RIPRESA INCONTRI DI FEDE UP
PER GRUPPI FAMIGLIE E RAGAZZI
Don Devis ed il Gruppo Catechisti avvisano le famiglie, che si sono iscritte al nuovo percorso, che riprenderanno gli incontri di catechesi famigliare e per i ragazzi (in modalità telematica o in presenza; a discrezione dei
catechisti e con tutte le dovute attenzioni che l’attuale pandemia ci impone). Per i ragazzi, abbiamo formato tre gruppi: due per le elementari ed
uno per le medie, e verranno contattati dai catechisti, per informarvi sulle
date degli incontri e le modalità. Per tutti i genitori invece, sono previsti
due incontri, GIOVEDÍ 25 MARZO e GIOVEDÍ 22 APRILE in chiesa
a BERTESINELLA alle ore 20.30, tenuti da don Devis, con tema i cap.
15 e 16 del Vangelo di Marco (Passione e Risurrezione di Cristo).
Sono state decise anche le date per celebrare il Sacramento della Confessione (PER I NATI DEL 2010) mentre per le date del Sacramento della Cresima (PER I NATI DEL 2009 e 2007) stiamo aspettando la conferma da parte della nostra diocesi.
Vi invitiamo a consegnare il modulo per la richiesta al sacramento (che
verrà inviato dai catechisti) a don Devis, per così poi organizzare le preparazioni e le celebrazioni.

Papa Francesco: Il digiuno dai pettegolezzi
Al termine della preghiera dell'Angelus del 28 febbraio 2021, il Papa ha
proposto uno speciale digiuno ai fedeli in questo tempo di Quaresima, da
vivere con il Vangelo in tasca.
“Vi consiglio un digiuno: un digiuno che non vi darà fame. Digiunare dai
pettegolezzi e dalle maldicenze: è un modo speciale. In questa Quaresima
non sparlerò degli altri, non andrò dalle chiacchiere, e questo possiamo
farlo tutti, tutti. E’ un bel digiuno, questo … E non dimenticate che sarà
utile pure ogni giorno leggere un brano del Vangelo, portare il Vangelo
piccolo in tasca, nella borsa, e prenderlo quando si può, qualsiasi brano.
Questo fa aprire il cuore al Signore”.
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Purificando il tempio
Il tempio deve tornare alla sua funziona originaria: luogo dell’incontro
con Dio. Sarà Gesù stesso a diventare tempio, dopo la sua resurrezione.
Gesù non vuole che mercanteggiamo con Dio, il Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno… Davanti ai gesti del Signore nella nostra vita possiamo
avere chiavi di lettura diverse: di accoglienza e stupore o di scetticismo
che ci spingono a chiedere veri e propri miracoli. Poniamo continuamente
condizioni a Dio. La fede è fidarsi. Non si crede attraverso i segni, ma
riconoscendo il segno come manifestazione della presenza di
Dio.“Distruggete questo tempio e io lo riedificherò”. Possiamo distruggere il tempio in noi. Se lasciamo che la vita interiore, la vita spirituale arretri, si ponga sullo sfondo del nostro agire, corriamo il rischio di distruggere l’azione di Dio facendo prevale l’esteriorità.“Ma egli parlava del tempio del suo corpo… Quando poi fu risuscitato dai morti…”. Per noi discepoli è
Gesù risorto il nuovo santuario che custodisce la gloria di Dio, è lui che ci permette di accedere al Padre. Cosa ha finalmente capito la comunità? Che lo zelo di
Gesù per Dio lo porta alla morte, alla distruzione del suo corpo che dopo tre
giorni resusciterà. La cosa appare impossibile da capire mentre Gesù parla ma i
discepoli, dopo la sua resurrezione, la
vivono in tutta la sua intensa verità. Solo
facendo memoria, solo nel ricordo della
Parola, nel meditare la Parola possiamo
cogliere la profondità di quanto il Signore vuole dire alle nostre vite.
Coraggio, c’è del lavoro da fare…

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 6
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina:

Domenica 7
IIIª di Quaresima
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Stefani Elda, def. Fam. Stefani. ann. Bazzan Girolamo.
Bertesinella:
Ore 8.30: ann. Freato Luigi e Angelina.
Ore 11.00:Bruna e Luigi; Cola Luigi; ann. Toniolo
Filippo; Rappo Silvano

Lunedì 8
Ore 8.00 Bertesinella

MUOVI I TUOI PASSI: DIVENTANDO PAROLA
Ci impegniamo ad amare gli altri diminuendo i consuDomenica 7
3ª di Quaresima mi non indispensabili nelle nostre case (usare solo l’acqua necessaria, spegnere luci inutili, ecc..).
Lunedì 8

FESTA DELLA DONNA

Mercoledì 10

Ore 20.30 a Bertesinella: 2°incontro per Lettori.

Bertesinella:

Giovedì 11

Ore 20.30 a Bertesinella: Consiglio Pastorale Unitario

Martedì 9
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella: ann. Zambon Giacomo

Venerdì 12

Ore 15.00 a Bertesinella e Setteca’: Via Crucis.
Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online.

Mercoledì 10
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Bertesinella:
Giovedì 11
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 12
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella

Sabato 13

Bertesina: Bortolazzo Irma.

Ore 18.00 Bertesina
Domenica 14
IVª di Quaresima
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Pietro ed Emiliana; Mantiero Raimondo,
Tessari Ervasio e Anna

MUOVI I TUOI PASSI: CREDENDO NEL DONO
Oggi scelgo e porto con me due passi del Vangelo: il
Domenica 14
4ª di Quaresima primo per leggere e accompagnare la mia storia vocazionale; il secondo per guidarmi ad agire con amore
verso i fratelli che incontro.

RACCOLTA

“UN PANE PER AMOR DI DIO”

Date le innumerevoli difficoltà, già subite con il ciclone “Idai” del marzo
2019 (di categoria 4), e l’ulteriore ciclone “Eloise” (di categoria 3), verificatosi tra il 22 e 23 gennaio 2021, tutte le offerte ricevute con la raccolta “Un
pane per amor di Dio” della nostra U.P., saranno devolute ai missionari fidei
donum vicentini impegnati, con le loro iniziative, in Mozambico.
TROVERETE ALLE PORTE DELLA CHIESA LA CASSETTINA
DOVE POTER INSERIRE LE VOSTRE OFFERTE.

I
Proclamare la Parola di Dio in Chiesa durante le celebrazioni è un servizio
prezioso e molto significativo. Per questo motivo l’Unità Pastorale organizza
alcuni incontri. per tutti i lettori. per spiegare la valenza del servizio offerto.
Invitiamo tutti ad esserci, potrebbe essere una bella occasione per dare il giusto valore che merita.
I prossimi incontri saranno: 10 e 17 Marzo dalle 20.30 alle 21.30 in Chiesa
a Bertesinella. Vi aspettiamo tutti…

P
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I catechisti invitano i bambini e i ragazzi a partecipare alla raccolta creando, in casa propria, “una cassettina/salvadanaio”, oppure chiedendo il file
da scaricare ai catechisti: le piccole rinunce quotidiane diventeranno aiuto
per chi ha più bisogno. Verrà restituita nella Settimana Santa.
Grazie per la vostra generosità...

