TEATRINO DI BERTESINA

“QUANTO È STRANO QUESTO MONDO , CHE ACCETTA DI SMETTERE DI VIVERE
PER PAURA DI MORIRE “.

In ottobre il pubblico ha risposto generosamente e speriamo faccia lo stesso
anche adesso. A breve riproponiamo altri 4 spettacoli che si svolgeranno in
febbraio e marzo. Iniziamo con la compagnia INSIEME PER FAR FILÓ di
Arcugnano specializzata nel dialetto. Alleghiamo il programma nel volantino
rosa e Vi invitiamo a partecipare. OBBLIGO di prenotazione telefonando al
347 6416986, del super green pass e mascherina FFP2.
«SIATE AMOREVOLI! ECCO IL SUO PRECETTO»
Ha saputo coniugare fede, gioco, studio e preghiera
Don Giovanni Bosco, pochi lo conoscono nella sua ricchezza interiore. È molto più facile abbinarlo all’oratorio
e finirla lì. Anzi, nemmeno all’oratorio, ma solo al gioco,
al divertimento. Non è un santo facile da capire perché,
200 anni fa, ha messo insieme in modo armonico, straordinario e per molti, preti compresi, quasi impossibile, fede, preghiera, allegria, studio, lavoro ed educazione.
Con le seguenti parole Don Bosco riassume il proprio sistema educativo affermando di lasciare ai giovani la libertà di fare le cose che preferiscono, poiché, ognuno fa con
piacere quello che sa fare: “Io mi regolo con questo principio, che i miei
allievi lavorino con amore e non con l’attività”.
Egli individua due tipi di sistemi educativi, il preventivo e il repressivo. Il
secondo consiste nel far conoscere le leggi ai sudditi, sorvegliare per conoscerne i trasgressori ed infliggere il meritato castigo. Mentre il primo consiste nel far conoscere le prescrizioni e i regolamenti di un istituto e poi sorvegliare in modo che gli allievi abbiano sempre puntato l’occhio vigile del direttore o degli assistenti, come padri amorosi che servono da guida ad ogni
evento, diano consigli utili, mettendo gli allievi nella possibilità di non commettere errori. La voce amica a cui fa riferimento Don Bosco è quella
dell’assistente che deve essere una presenza viva, attiva e costruttiva. La figura dell’assistente, deve essere quella di una guida che mette gli allievi alla
prova, in modo che non si possano scusare dicendo di non sapere ciò che fosse stato loro comandato o proibito: una presenza paterna e fraterna.
L’educazione, secondo Don Bosco, è la grande arte di formare gli uomini
affinché diventino utili cittadini e buoni cristiani: “Scorrere, beneficare il
prossimo specialmente con l’educazione della gioventù, allevandola negli
anni più pericolosi, istruendola nelle scienze e nelle arti ed avviandola alla
pratica della religione e della virtù”.

69ª Giornata mondiale dei malati di lebbra

DOMENICA 30 gennaio 2022 - IV t.o.
Ger 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 1 Cor 12,31 - 13,13; Lc 4, 21-30.

Partire…
Gesù richiama i suoi concittadini, e noi, ad una verità assoluta: la fede
non nasce dai miracoli e Dio non lo puoi chiudere in sinagoga, e la profezia arriva nel quotidiano, proprio da chi hai accanto, come Gesù.

E dobbiamo ammetterlo: come Chiesa abbiamo dilapidato il tesoro della profezia. Fatichiamo a riconoscere i profeti. E ad essere i profeti.
Troppo impegnati a criticarci gli uni gli altri.
E, invece, il Maestro ci chiede di
essere come lui. Di fare della fede, della speranza e della carità,
come ci ha ricordato san Paolo, i
pilastri della nostra predicazione,
della nostra vita, della nostra profezia.
È tempo per cristiani innamorati.
E accesi. Autentici, se non proprio coerenti. Cercatori.
Se vogliamo essere discepoli del
Maestro, prepariamoci a qualche
incomprensione, a qualche scontro, a qualche scelta dolorosa.
Ma, come ha fatto Gesù, andiamo dritti per la nostra strada.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO

Sabato 29
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina: ann. Bellotti Carmela; Bellotti Silvano e
Silvio; Manfrin Maria; Guerra Libero e Giannina;
Breccia Luigi; Galiola Teresa; Pizzighello Silvano;
Guarini Germana; Trevisan Maurizio; Rigo Bruno;
Girolimetto Egidio; Marchetti Odilla.
Domenica 30
Setteca’: Davide; Rosa Gilio, Marchetto Egidia,
Ore 8.30 Bertesinella Bortolotto Lorenzo; Dalla Vecchia Giuseppe.
Ore 10.00 Setteca’
Bertesinella:
Ore 11.00 Bertesinella Ore 8.30: Andrioli Giovanni; Pertegato Giuseppe e
fam.
Ore 11.00:
Cresima con il vescovo mons. Beniamino Pizziol
Lunedì 31
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
San Giovanni Bosco
Martedì 1 Febbraio Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 2
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Festa della presentazione di Gesù al Tempio
(Candelora)
Bertesinella:
Giovedì 3
Ore 19.00 Bertesinella
PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Venerdì 4
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesina:
Sabato 5
Cresima con il delegato don Giovanni Casarotto
Ore 18.00 Bertesina
Setteca’:
Domenica 6
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00: Gurnell Angelita e Christian; Daretti
Bruna e Luigi; Foralosso Renato, Egidio e Santina

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI

Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e
anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le attenzioni che l’attuale pandemia sta richiedendo.

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.

Domenica 30
Lunedì 31

69ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.
SAN GIOVANNI BOSCO

Mercoledì 2

26ª GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA
Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Domenica 6

44ª GIORNATA PER LA VITA
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP
Alle messe, sono invitate le famiglie dei bambini e ragazzi del catechismo (per info chiamare i catechisti).

MERCOLEDÍ 2 FEBBRAIO 2022

Presentazione del Signore
S. MESSA UP DELLA CANDELORA ore 19.00
A BERTESINELLA

Formazione per adulti
“I sei giorni della Creazione”

• L’incontro sarà giovedì 3 febbraio

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.
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.

