P
D
IN ASCOLTO
DELLA PAROLA
Per lasciarsi provocare dalla Parola... un
appuntamento dedicato ai giovani, in ascolto del Vangelo della domenica seguente,
tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.00.
Visto l'evolversi della situazione sanitaria, riprende vita Lectio on chat, un
gruppo whatsapp al quale ci si può iscrivere segnalando il proprio contatto
sui social del Mandorlo -OraDecima.
Alle 20.30, viene condivisa la riflessione sul Vangelo della domenica seguente, di volta in volta preparata da persone diverse. Ciascuno, da dove si
trova, può leggere il Vangelo e meditarlo personalmente, in comunione pur a
distanza.
Alle 21.15 la chat si apre alla condivisione di fede: chi lo desidera può intervenire scrivendo la propria risonanza o intenzione di preghiera.
L'appuntamento si conclude alle ore 22.00.
Un modo per continuare ad incontrarsi attorno alla Parola di Dio, la Parola
che sa smuovere anche nel tempo dei movimenti limitati, che ravvicina e
mette in comunione anche nel tempo del distanziamento sociale.

INCONTRI DI FEDE UP via web
PER GRUPPI FAMIGLIE
E ADULTI

Informiamo che, il secondo incontro previsto per
GIOVEDÍ 22 aprile in chiesa a BERTESINELLA alle ore 20.30, non sarà
più in presenza, ma si effettuerà, sempre alla stessa ora, via web al seguente
link:
https://meet.google.com/psb-iqdg-nwu
Sarà sempre tenuto da don Devis, con tema il cap. 16 del Vangelo di Marco
(Risurrezione di Cristo).

2ª domenica del Tempo di Pasqua

“In Albis”

DOMENICA 11 aprile 2021
At 4, 32-35; Sal.117; 1 Gv 5, 1-6; Gv 20, 19-31.

Beato me

È perentorio il Risorto, con Tommaso. È venuto apposta per lui, otto giorni
dopo la sua resurrezione. Non ha creduto ai
suoi compagni. Troppo incoerenti e deboli.
Come noi, poco credibili. Noi. Noi Chiesa
claudicante troppe volte
muro…, ostacolo.
Ma resta Tommaso. E fa bene. Perché viene
il Signore apposta per lui. Mostra le sue ferite.
Lo invita a tornare ai piedi di quella croce che
ha svelato la potente forza d’amore. Deve andare oltre i segni dei chiodi e la ferite del costato. Mio Signore e mio Dio. Crede, ora,
Tommaso. Lui che definiamo incredulo, è il
primo, davanti all’uomo Gesù, a riconoscerlo
Signore e Dio.
Beati coloro che crederanno senza avere visto. Beati noi che siamo qui a meditare queste
parole, a lasciarci invadere dalla compassione
e della misericordia. Beati noi che proclamiamo Signore e Dio Gesù il Nazareno, risorto per
sempre. Beati noi che crediamo senza avere
visto.
Noi crediamo anche se non abbiamo visto quelle ferite. Anche se non abbiamo, trepidanti, sfiorato quelle piaghe trasformate. Anche se non abbiamo
guardato lo sguardo ricolmo di luce del risorto. Crediamo perché abbiamo
visto quanto quelle ferite abbiano cambiato le vite di milioni di persone.
Crediamo perché l’aroma del risorto è arrivato fino a noi, oggi, ancora.
Crediamo perché oggi tutta la nostra anima vibra. Sì, beati noi.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 10

Sabato 10

Ore 19.00
Bertesina
Domenica 11
2ª di Pasqua
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 12
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 13
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 14
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 15
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 16
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 17
Ore 19.00 Bertesina

Cresima
Setteca’: Dalla Vecchia Giuseppe, Anversa Giuseppe.
Bertesinella:
Ore 8.30: Piccoli Silvio, Maria e def. Fam.
Ore 11.00: Mantiero Raimondo e Tessari Gervasio e
Anna; Lunardi don Goffredo; Bortolaso don Bruno;
Brogliato Bortolo; Sr Maria Michelle; Gurnell Angelita; Sambugaro Luigi Giuliano; Cerin Adriano e
def. Fam.
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella: 7° Carta Giovanni

Bertesina: 30° Ambrosini Zeffirino; Poncato Carmela; Carraro Gino e Vincenzo; Corvi Maria Letizia; ann. Zocca Benvenuto; def. Fam. Bassetto
Domenica 18
Setteca’:
3ª di Pasqua
Bertesinella:
Ore 8.30 Bertesinella Ore 8.30: ann. Piccoli Bruno; Bortoli Angelo, Camilla e
Ore 10.00 Setteca’
def. Fam.
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00: Cresima

GRUPPO MISSIONARIO BERTESINA
Ricorderemo i nostri missionari scomparsi domenica 11 aprile durante la
S. Messa delle ore 11.00 a Bertesinella.

Cambio orario celebrazione eucaristica del sabato sera
Da Sabato 10 Aprile la messa del sabato sera, a Bertesina,
sarà celebrata alle ore 19.00.

Domenica 11
2ª di Pasqua

Ore 19.00 a Bertesina:

Cresima del primo gruppo di ragazzi del 2007

Domenica IN ALBIS o DELLA MISERICORDIA DIVINA

Venerdì 16

Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online/in presenza

Domenica 18

Ore 11.00 a Bertesinella:

Cresima del secondo gruppo di ragazzi del 2007

SACRAMENTO DEL PERDONO
DOMENICA 18 APRILE
Avvisiamo l’UP che nel pomeriggio, alle ore 16.30,
nella chiesa di Bertesina il primo gruppo di bambini
del 2010, con i catechisti e accompagnati dalle loro
famiglie, si accosteranno al Sacramento del Perdono... Che sia per tutti loro l’occasione di ritrovarsi
come comunità cristiana, condividendo la gioia di
essere amici di Gesù che li accoglie sempre a braccia aperte.
Il secondo gruppo sarà sabato 24 aprile ore 16.30
a Setteca’

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.

TERMINE RACCOLTA

Si fa presente che DOMENICA 11 aprile terminerà la raccolta dei salvadanai
de “Un pane per amore di Dio”. Si invita pertanto, quanti hanno aderito a
questa modalità di vicinanza e carità, durante il periodo di quaresima, di consegnarli entro tale data.

