CONCERTO DI NATALE
Sabato 18 alle ore 20.45 nella chiesa di Bertesinella si
terrà un concerto con brani di musica sacra, canzoni di
Natale e musica classica e lirica.
Protagonisti saranno il soprano Alessandra Frison
e digital accordion Gianfranco Turra.
Si entra solo ed esclusivamente con
SUPER GREEN PASS.
L’ingresso è a offerta libera.

UN MERCATINO UP DIVERSO DAL SOLITO
Nei weekend del 11-12 e 18-19 Dicembre saranno consegnate, nelle tre parrocchie della nostra UP, le grappe, i liquori e le marmellate prodotte dagli
animatori dei Gruppi Giovani. Verranno consegnati al termine delle celebrazioni nella data e parrocchia stabilita al momento dell’ordine. Informazioni: Giulia 345-0413688 o Francesco 3461536210

GRUPPO MANI PREZIOSE

Presso l’Oratorio di Bertesinella in Gruppo “Mani Presiose”, quest’anno
riproporrà il suo tradizionale mercatino di Natale. Troverete tante idee regalo realizzate a mano. Saranno aperti i giorni 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre;
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00.
“Vieni a curiosare, puoi trovare quello che cerchi!”

San Vincenzo

AAA Volontari cercasi

Questa organizzazione è molto prossima alla chiusura per scarsità di volontari e per l’età è molto avanzata. È un invito caloroso a far parte del gruppo per
poter sostenere anche in futuro i poveri. Per delucidazioni sull’impegno che
questa scelta comporterebbe contattate:
Iole Bettini (338-2106929), Ferracina Ferruccio (333-1625078).
Fa presente che per tutto l’Avvento, in chiesa a Bertesinella, sarà presente
una cassettina per chi in questo particolare tempo vorrà fare una donazione
(deducibile anche dalle tasse).

Terza domenica d’Avvento

DOMENICA 12 dicembre 2021
Sof 3, 14-18; Sal.Is 12; Fil 4, 4-7; Lc 3, 10-18.

Cosa dobbiamo fare?
Questo chiedono a Giovanni: chiedono un percorso, indicazioni…
Per essere felici. Per vivere, finalmente.
Al popolo (credente e devoto!)
Giovanni chiede di condividere, di
non lasciare che la fede resti solo
preghiera, ma di farla vibrare nella
vita, di lasciare che contagi le nostre vite e le nostre scelte concrete.
Giovanni ha ragione: dalle cose
piccole nasce l’accoglienza; fai bene ciò che sei chiamato a fare, fallo
con gioia, con semplicità e diventa,
strada pronta per accogliere il Messia.
Siamo noi a dover fare. Nessuno
fa al posto nostro, nessuno ci regala la felicità e la pienezza. Solo noi
possiamo prendere in mano la nostra vita lasciandola illuminare dalla
pienezza di Dio. E questo Avvento, ancora segnato dalla paura, dall’incertezza del futuro, dall’insofferenza sociale, dalla dilagante crisi nelle
nostre comunità cristiane, ha proprio questa finalità: far dimorare il nostro cuore in Dio, alzare lo sguardo, abbandonando la superficie scossa
dalla tempesta. Questo possiamo fare, oggi, per contrastare ogni violenza, ogni sopruso, ogni scoraggiamento. Per accogliere Dio che viene.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 11
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina: Mons. Giulio Cattin; Ambrosini Zeffirino; Bellotti Carmela; Bertolin Rodolfo; Goldin Luigi; Costa Alessandro; Castegnero Marco; Belludo
Debora; fam. Gasparotto e fam. Sardo; Savio Daniele; Ann. Pretto Silvio.

Domenica 12
IIIª d’Avvento
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Carla; Portinari Pietro, def. Fam. Portinari
e Piazza.
Bertesinella:
Ore 8.30: Pretto Antonio e Caterina; De Gobbi Cesare, Ester e Angelo
Ore 11.00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia.

Lunedì 13
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 14
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 15
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Giovedì 16
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 17
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 18
Ore 18.00 Bertesina

Bertesinella:

Domenica 19
IVª d’Avvento
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Carla; Manfrin Ida e Attilio; Sasso Ottorino e Lina; Corte Severino, Battistello Emilia, Canton Paolo, Saccardo Piter.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: 30° Piccoli Irma; fam. Rampazzo; Ann.
Campagnaro Maria; Foralosso Renato e def. Fam.

Domenica 12
IIIª d’Avvento
Giovedì 16
Venerdì 17

Bertesinella: 30° Golin Giuseppe; Palazzi Gino:
Mario Ernesta e Carolina
Bertesina: Fam. Gasparotto; fam. Sardo; Martini
Luigi, Rosa, Flavio e Tarcisio; Romio Giuseppe; Romio Leopoldo; Trevisan Orsolina; Zanotto Emilio;
Cattin Pierantonio; Milan Lino e Gudese Rosa; Pizzolato Otello e Gudese Maria.

GRUPPO ANZIANI & CIRCOLO NOI Bertesinella
Domenica 19 dicembre, dalle ore 16.00 vi attendono, in Oratorio,
per un momento di convivialità, proponendo una calda cioccolata e
dando a tutti la possibilità di scambiarsi gli auguri di Natale!

Dalle 15:30 alle 16.00 Setteca’: Lettura della parola e preghiera guidata.
Ore 20.45 a Bertesinella: Incontri GG nelle sedi comunicate dagli animatori.

Sabato 18
https://lucedellapace.it/w/di-cosa-si-tratta/

Bertesinella: Miotti Natalina

Bertesinella:

La terza candela di colore viola o rosso, è la
Candela dei pastori, ad indicare le prime persone
che videro e adorarono il Messia.
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

Domenica 19
IVª d’Avvento

La quarta candela di colore viola o rosso, è la
Candela degli Angeli, i primi che annunciarono
al mondo la nascita del Messia.
Durante le celebrazioni si farà la Benedizione
delle statuine del Gesù Bambino, dei vostri presepi.

Formazione per adulti “I sei giorni della Creazione”
• GIOVEDÍ 16 DICEMBRE alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella.
Secondo incontro di formazione cristiana. Sono invitati tutti gli
adulti, i genitori dei percorsi catechistici, e tutte quelle persone
che desiderano approfondire la propria fede e vogliono impegnare un po’ del loro tempo per rispolverare la conoscenza dei
contenuti della religione cristiana. Tenteremo insieme di rispondere a questa domanda: “Come posso ricominciare? Cosa significa ripartire in questo tempo?”.
GRUPPO MISSIONARIO DI SETTECA’
Il Gruppo Missionario di Setteca’ organizza, per Sabato 11 dicembre, un incontro sull’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, presso il Convento di
San Pancrazio a Barbarano. Il ritrovo sarà alle ore 15.00 presso il parcheggio
del convento. Il pomeriggio sarà ricco di segni forti ed alternerà letture a meditazioni personali. A conclusione, celebreremo la S. Messa con i frati a cui
seguirà la cena al sacco, nella sala del convento.
CALENDARIO PARROCCHIALE UP
Con un’offerta libera, alle porte delle chiese troverete il Calendario Parrocchiale.

