A GESÚ MISERICORDIOSO
Ti benediciamo, Padre Santo:
nel tuo immenso amore verso il genere umano,
hai mandato nel mondo come Salvatore il tuo
Figlio,
fatto uomo nel grembo della Vergine purissima.
In Cristo, mite e umile di cuore
tu ci hai dato l’immagine della tua infinita Misericordia.
Contemplando il suo volto scorgiamo la tua
bontà,
ricevendo dalla sua bocca le parole di vita,
ci riempiamo della tua sapienza;
scoprendo le insondabili profondità del suo cuore
impariamo benignità e mansuetudine;
esultando per la sua resurrezione,
pregustiamo la gioia della Pasqua eterna.
Concedi o Padre che i tuoi fedeli,
onorando questa sacra effige
abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
e diventino operatori di concordia e di pace.
Il Figlio tuo o Padre, sia per tutti noi
la verità che ci illumina,
la vita che ci nutre e ci rinnova,
la luce che rischiara il cammino,
la via che ci fa salire a te
per cantare in eterno la tua Misericordia.
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen
Giovanni Paolo II

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/kfp-vkzj-gzj
Sarà sempre tenuto da don Devis, con tema il cap. 16 del Vangelo di Marco
(Risurrezione di Cristo).

3ª domenica del Tempo di Pasqua

DOMENICA 18 aprile 2021
At 3, 13-15. 17-19; Sal.4; 1 Gv 2, 1-5; Lc 24, 35-48.

Una nuova prospettiva

Ci assomigliano, i due di Emmaus. Nel loro
incedere affaticato, scoraggiato. Nelle rimostranze che, in fondo, vorrebbero rivolgere a
Dio. Non si vede quanto siamo tristi? E sfiniti da questa pandemia? Dio non vede e non
se ne cura? Cammina accanto a noi, invece,
il risorto, anche se non lo riconosciamo.
Come i due di Emmaus ma poi, allo spezzare
del pane, tutto diventa evidente. Ma hanno
paura. Troppa per credere. Così, troppo spesso, ancora oggi, proprio in questi tempi difficili, pensiamo che Gesù sia fantasma. Gesù,
come con Tommaso, insiste, osa, scuote, obbliga, invita alla concretezza, ad alzare lo
sguardo. Guardate, toccate, vedete. Solo nei
colori, nei suoni, negli odori, nei ricordi,
possiamo riconoscere il Risorto. È concreta
la fede. Fatta di alti e bassi. Di crisi e di rinascita, di dubbi e di slanci. E il
Signore ci riempie di doni! La pace, anzitutto. Quella che ci deriva dalla
certezza di essere amati. La pace, che non esclude momenti di sconforto, di
dubbio, di rabbia, è un dono che va accolto e conquistato. Il primo dono ai
credenti. Dimorare nella pace significa mettere Cristo al centro, prenderlo
come punto di riferimento definitivo e vincolante. Difficile! Eppure quella è
l’unica strada percorribile. Eppure siamo salvati e redenti. Risorti con Cristo,
cerchiamo le cose di lassù. Lo Spirito, dono del risorto, ci permette, attraverso la meditazione della Scrittura, di leggere la nostra vita ad un livello più
profondo e autentico. Alziamo lo sguardo, ancora. Non siamo soli.

CALENDARIO LITURGICO

AVVISI PARROCCHIALI
Ore 11.00 a Bertesinella:

Bertesina: 30° Ambrosini Zeffirino; Carmela Bellotti Poncato; Carraro Gino e Vincenzo; Corvi Maria
Letizia; ann. Zocca Benvenuto; def. Fam. Bassetto

Domenica 18
3ª di Pasqua
Giovedì 22

Ore 20.30 on line: formazione per adulti sul capitolo
16 del Vangelo secondo Marco

Domenica 18
3ª di Pasqua
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Grosset Nicola; Libralon Felice, Luigia,
Davide e Giovanni
Bertesinella:
Ore 8.30: ann. Piccoli Bruno; Bortoli Angelo, Camilla e
def. Fam.
Ore 11.00: Cresima

Venerdì 23

Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online/in presenza

Domenica 25
4ª di Pasqua

58ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Festa della Liberazione
Ore 10.00 a Setteca’:
Cresima del terzo gruppo di ragazzi del 2007

Lunedì 19
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 20
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 21
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Sabato 17

Ore 19.00
Bertesina

Bertesinella:
Giovedì 22
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 23
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 24
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 25
4ª di Pasqua
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesina: 30° Dal Piaz Franca; Galvanin Maria
Setteca’: Cresima
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Toniolo Albina; Carta Ovidio; Foralosso
Renato

Cresima del secondo gruppo di ragazzi del 2007

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

