Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani 2022

Dal 18 al 25 gennaio 2022 si celebra la consueta Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per
onorarlo” (Mt 2,2).

Domenica della Parola

La domenica della Parola

DOMENICA 23 gennaio 2022 - III t.o.

«I Santi che festeggiamo oggi hanno fatto questo passaggio e sono diventati
testimoni: il passaggio dall’opinione ad avere Gesù nel cuore. Testimoni:
non sono stati ammiratori, ma imitatori di Gesù; non sono stati spettatori,
ma protagonisti del Vangelo; non hanno creduto a parole, ma con i fatti».
Era il 29 giugno 2021, quando Papa Francesco pronunciava queste parole in
occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo. Quello che il Papa ha detto
dei due pilastri della Chiesa delle origini, può essere esteso a tutti coloro che,
nel corso della storia, hanno testimoniato e continuano a testimoniare il Vangelo, incarnando nella loro esistenza concreta la Parola di Dio. Da questa verità, vorremmo prendere le mosse nella stagione che la Chiesa italiana sta
attraversando: quella della ripartenza, dopo la fase acuta della pandemia da
COVID-19. Abbiamo l’occasione di rimettere al centro la persona, prima ancora dei programmi e dei piani pastorali. La nostra Chiesa ha bisogno più che
mai di persone mature nella fede, formate alla scuola della Parola di Dio, che
si spendano quotidianamente per raccontare agli altri con gesti e parole cosa
significa godere dell’amicizia del Dio di Gesù Cristo. E proprio questo è il
tema della Domenica della Parola 2022: Testimonianza. La Sacra Scrittura
presenta una galleria ricchissima di testimoni della fede: si tratta di persone
vere, segnate anche dalla fatica di credere, che però hanno vissuto fino in
fondo il proprio rapporto con il Signore. Papa Francesco esorta anche noi a
“non assuefarsi mai alla Parola di Dio” che richiama sempre in modo nuovo
“all’amore misericordioso del Padre che chiede, ai figli, di vivere nella carità (…). La Parola di Dio è in grado di aprire i nostri occhi per permetterci di
uscire dall’individualismo che conduce all’asfissia e alla sterilità, mentre
spalanca la strada della condivisione e della solidarietà”.

Ger 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 1 Cor 12,31 - 13,13; Lc 4, 21-30.

Domenica 6 Febbraio 2022

44ª Giornata per la vita
Nelle parrocchie dell’Unità Pastorale, al termine delle S. Messe del 5 e 6 Febbraio, il Gruppo Giovani sarà presente con la
vendita delle primule, a favore del Centro Aiuto alla vita.

La Parola
Nel gioco al catastrofismo che sta avvelenando tutti, anche noi cristiani, in questo
tempo di forzato smarrimento in cui tutti
siamo vittime e tutti siamo diventati sospettosi e dubbiosi, evangelista Luca ci offre un
punto di vista diverso: vai alle origini, agli
inizi. Alla Parola.
Non mollare la presa, non abbandonare la
barca, torna al Cristo. Segui Luca. Fai come
Esdra che raduna il popolo smarrito e solennemente fa leggere la Torah, la Legge. La
reazione del popolo è straordinaria: ora hanno un orizzonte, una norma da seguire, un
punto di vista condiviso, una Parola che Dio
ha donato, ma era stata dimenticata. E noi?
Possiamo nuovamente ricominciare, sostenuti dallo Spirito, proprio in questa domenica dedicata alla Parola, secondo la
volontà e la felice intuizione di Papa Francesco. Questa è la nostra vita: l'opportunità di spalancare gli occhi dell'anima e di diventare liberi.
È un anno di grazia quello che sta iniziando. Come ogni anno. Come ogni
tempo.
La pandemia, la crisi economica, le guerre rimosse, le frontiere blindate, le
chiese svuotate, la violenza crescente, lo scoraggiamento… Ma noi, con l’ascolto della Parola, che ci aiuta a leggere gli eventi con lo sguardo di Dio,
che ci incoraggia, ci libera e ci riempie il cuore di gioia e di fiducia, possiamo cambiare e ricominciare. Oggi è la salvezza. Ditelo in giro. Dite di Dio.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO

Sabato 22
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina: Zocche Gianni; Emilia, Silvio, Guido e
Lisa; Landriscina Vincenzo; Costa Bruno; Zoppello
Giuseppe

Domenica 23
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Moletta Angelo.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: 30° Santagiuliana Mario; Gualtineri Ettore; Gurnell Angelita e Christian; Barbiero Antonio
e Cavaliere Bruno

Lunedì 24
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 25
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 26
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 27
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 28
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 29
Ore 18.00 Bertesina

Bertesinella:

Domenica 30
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Davide; Rosa Gilio, Marchetto Egidia.
Bertesinella:
Ore 8.30: Andrioli Giovanni; Pertegato Giuseppe e
fam.
Ore 11.00:

Bertesinella:
Bertesinella:

Sabato 22

SOSPESO IL TERZO INCONTRO DI CATECHISMO PER
BAMBINI E RAGAZZI UP.
Ore 18.30 a Bertesinella: Prove Coro per Cresima.

DOMENICA DELLA PAROLA
Ore 10.00 a Setteca’: Cresima del primo gruppo dei 2008.
Domenica 23 Presiede il vescovo Beniamino Pizziol.
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.
Mercoledì 26 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.
Domenica 30
Lunedì 31

69ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
SAN GIOVANNI BOSCO

Bertesinella: 30° Marini Graziella
Bertesinella:
Bertesina: ann. Bellotti Carmela; Bellotti Silvano e
Silvio; Manfrin Maria; Guerra Libero e Giannina;
Breccia Luigi; Galiola Teresa; Pizzighello Silvano.

OFFERTA DI NATALE - PARROCCHIA DI BERTESINA
Ricordiamo che le buste vanno consegnate agli incaricati, che passeranno di
casa in casa per il ritiro, oppure consegnate in parrocchia nelle offerte raccolte durante la S. Messa entro sabato 22 gennaio 2022.

CHIESE APERTE
BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 16.00.
SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 17.00.

MERCOLEDÍ 2 FEBBRAIO 2022

Presentazione del Signore
S. MESSA DELLA CANDELORA ore 19.00

Formazione per adulti
“I sei giorni della Creazione”
• L’incontro sarà spostato da giovedì 20 gennaio

a giovedì 3 febbraio
sempre alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella.

Terzo 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?”.

