44ª Giornata per la vita

DOMENICA 6 febbraio 2022 - V t.o.
Is 6, 1-2. 3-8; Sal 137; 1 Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11.
Comincia così la storia di Gesù con i suoi
discepoli: dalle reti vuote, dalle barche
tirate in secca. Linguaggio universale e
immagini semplicissime. Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una barca
a Cafarnao. Non dal santuario, ma da un
angolo umanissimo e laico. E, in più, da
un momento di crisi. Il Signore ci incontra
e ci sceglie ancora, come i primi quattro,
forse proprio per quella debolezza che sappiamo bene. Fingere di non avere ferite, o
una storia accidentata, ci rende commedianti della vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle debolezze
e delle crisi. Il grande Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo giudica,
ma neppure lo assolve, lo porta invece su
di un altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il paradigma del
bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene
possibile domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la
incalza verso un di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che riparte.
Quando parla a Pietro, è a me che parla. E Gesù sale anche sulla mia barca.
Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in secca, che quando
è in alto mare oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che
ho, con quel poco che so fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non
sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo
grande è Gesù che non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura
del mio peccato, e vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio
signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Gesù offre loro il sogno di cieli
nuovi e terra nuova, il cromosoma divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una
vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo.
E i pescatori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Bertesina:
Cresima con il delegato del vescovo
don Giovanni Casarotto
Domenica 6
Setteca’: Dalla Libera Maria; def. Fam.Luccheri PriOre 8.30 Bertesinella mo; def. Fam. Danese Antonio.
Ore 10.00 Setteca’
Bertesinella:
Ore 11.00 Bertesinella Ore 8.30:
Ore 11.00: Gurnell Angelita e Christian; Daretti
Bruna e Luigi; Foralosso Renato, Egidio e Santina;
Cattin Giuseppe ed Elvira
Lunedì
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 8
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 9
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella: Palazzi Gino
Giovedì 10
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesinella:
Venerdì 11
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesina: Brogliato Enzo e Orsola; Gusella PriSabato 12
mo; Rossi Maria.
Ore 18.00 Bertesina
Setteca’: Moletta Angelo; def. Fam. Arduin
Domenica 13
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 8.30: Schio Giancarlo e Massimiliano
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00: Barbiero Silvana e genitori; Quaresima
Mario, Rosina e Lucia; Sambugaro Dino
Sabato 5
Ore 18.00 Bertesina

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA
Si ricorda gli incontri per i Ministri straordinari dell’Eucaristia a Villa San Carlo:
Sabato 12 febbraio e giovedì 10 marzo dalle ore 9.00 alle 12.00. E’ obbligatorio il
GREEN PASS e la prenotazione da effettuare inviando una mail a: villasancarlo@villasancarlo.org.
PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI RELIGIOSE
La diocesi ricorda che è fortemente consigliato, a coloro che partecipano a qualsiasi
funzione religiosa, l’uso della mascherina FFP2.

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 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).
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

Mercoledì 9

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Venerdì 11

Beata Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Domenica 13 Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste
dell’offerta straordinaria.

“Il Teatrino” di Bertesina
Sabato 12 febbraio alle ore 21.00 programmazione
“QUANDO MASSA E QUANDO GNENTE”. Compagnia teatrale “Insieme per far filò” di Arcugnano. Regia
di Francesco Baruffato. Genere: brillante/dialettale.
Costo adulti € 9.00 - ragazzi fino a 14 anni € 6.00.
È necessaria la prenotazione. In teatro è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 e il super green pass.

Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986

Formazione per adulti
“I sei giorni della Creazione”

• L’incontro sarà giovedì 17 febbraio

alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella.

Quarto 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.

