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celebrazioni che si realizzeranno in Cattedrale, la prima, e nelle parrocchie
della nostra Unità Pastorale, le seguenti tre.
In preparazione al grande evento, Mary vivrà dei momenti di verifica e di
conferma del cammino che sta facendo, chiamati “scrutini”, durante alcune
celebrazioni che si realizzeranno nel periodo di Quaresima:
Il 6 marzo, in cattedrale, alle ore 18:00, ci sarà da parte del vescovo Beniamino
Pizziol, l’elezione dei neo catecumeni e la consegna della preghiera del Credo.
Il 20 marzo alle ore 11:00 a Bertesinella verrà riconsegnato a Mary il Simbolo della fede (Solenne professione di fede) – I Scrutinio.
Il 27 marzo alle ore 10:00 a Settecà verrà riconsegnata a Mary la preghiera
del Padre Nostro – II Scrutinio.
Il 2 aprile alle ore 19:00 a Bertesina ci sarà l’unzione prebattesimale con
Olio dei Catecumeni e Rito dell’Effetà – III Scrutinio
Il 16 Aprile nella Veglia Pasquale Celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana

Il Vangelo pregato
Per prepararsi al grande evento della nostra fede, la Pasqua, abbiamo pensato
a 5 incontri di preghiera semplice e profonda aiutati da alcuni passi del Vangelo. Saranno momenti di silenzio, ascolto e riflessione che ci aiuteranno a
vivere con più intensità il centro della nostra fede, evento di salvezza per tutti
noi. Gli incontri saranno tutti i martedì di Quaresima, iniziando da Martedì 8
marzo alle ore 20.30 presso la casa delle suore in strada della Paglia.

L'appello del Papa per l'Ucraina

“Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza tra le popolazioni, destabilizzando la convivenza tra
le nazioni e screditando il diritto internazionale”. “Ho un grande dolore nel
cuore per il per il peggioramento della situazione nell’Ucraina”, ha esordito
Francesco. “Nonostante sforzi diplomatici delle ultime settimane – ha denunciato Francesco – si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti... Ancora
una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte”. “Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politica perché facciano un serio esame di
coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra: il Padre di
tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici”. “Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti – ha aggiunto ancora Francesco –. Gesù
ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con
le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2
marzo, Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo
dalla follia della guerra".

DOMENICA 27 febbraio 2022 - VIII t.o.
Sir 27,5-8; Sal. 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45.

Il Maestro
Gesù si propone come unico Maestro. L’unico che sa dove condurci; nella pienezza
di noi stessi alla luce di Dio. In un percorso faticoso, certo, ma che ci porta verso la
vittoria su tutto ciò che ci conduce alla morte. E sì, io mi fido. Provo a seguirlo. Il
problema, però, non è lui. Siamo noi. Quando pensiamo di diventare maestri degli
altri. Quando ci sentiamo migliori, o almeno non peggiori. Quanto, novelli giustizieri, vediamo sempre il male dietro le parole e le azioni degli altri. E tutto sprofonda in
un sparlare, giudicare, criticare. Anche fra credenti, anche fra discepoli. Perché accade, inutile negarlo. Il problema è quando diventiamo giudici degli altri, scordandoci le travi che ci impediscono di vedere chiaramente. Il problema è quando ci sostituiamo al Maestro, e confondiamo le nostre idee con le sue Parole. Ma allora
dobbiamo rassegnarci a tacere? Per non correre il rischio di giudicare male, dobbiamo evitare di giudicare, permettendo alla tenebra di intorbidire ogni cosa? No, certo.
Gesù stesso ci offre un criterio: giudichiamo noi e gli altri dai frutti che l’albero
della nostra vita produce, assumendo lo stesso sguardo benevolo di Dio.
Se il nostro cuore è buono, e Dio così lo ha creato, possiamo trarre da esso parole
che costruiscono, azioni che incoraggiano, gesti che donano speranza.

A una sola voce,
Maria ti invochiamo:
ottieni per il mondo la pace.

PER LA PACE

Il pianto dei poveri sale a Dio,
Restiamo con le braccia sollevate al cielo,
la disperazione dei popoli grida: pace!
perché con te, Madre, vogliamo chiedere
La paura dei deboli cerca tregua,
di piegare i potenti e di frenare i venti di
le lacrime dei bambini chiedono futuro.
morte.
Sostienici, Madre,
Resta con noi, Maria Regina della pace,
in questa disperata voglia di pace.
in questa fiduciosa attesa del nuovo giorIl cuore dei potenti
no!
si converta all’amore
Amen
e i loro progetti seminino speranza.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 26
Ore 18.00 Bertesina
Domenica 27
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesina: 7° Munaretto Maria Teresa; Giorietto
Elodia; Baghin Antonio
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30: Ferrari Rino; Rampon Vincenzo e Isolina
e Milani Gino e Ofelia; Colpo Giorgio
Ore 11.00: Cavaliere Emiliana e Pietro
Bertesinella:

Lunedì 28
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 1 Marzo
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 2
Celebrazioni Mercoledì delle Ceneri in UP
Mercoledì delle Ceneri Ore 16.00 a Bertesinella: S. Messa con imposizione
delle Ceneri.
Ore 20.00 a Bertesina: liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri.
Bertesinella:
Giovedì 3
Ore 19.00 Bertesinella
PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Venerdì 4
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesina: Guerra Nirvana e Giuliano; Guerra ReSabato 5
migio; Roberto Peronato; Oraldini Egidio e Maria;
Ore 18.00 Bertesina
Rappo Silvano.
Setteca’: Mozzo Emma, def. Fam. Portinari e ZorDomenica 6
1ª dom. di Quaresima
dan; Bazzan Girolamo, Dalla Libera Maria , def.
Ore 8.30 Bertesinella Fam. Bazzan e Dalla Libera.
Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Ore 8.30: 30° Baratto Mario; Freato Luigi e Dalla
Riva Angelina;
Ore 11.00: Toniolo Lidio e def. Fam; Toniolo Filippo; Cola Luigi

RITIRO GRUPPO GIOVANI

Nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio gli animatori, con tutti i ragazzi,
del Gruppo Giovani si recheranno nella Casa Alpina di Pian delle Fugazze (Valli del Pasubio) per un tempo che li aiuti ad ascoltare loro stessi e a
tenere più vivo e aperto il loro dialogo con Dio, concedendosi anche momenti di gioco e spensieratezza.

GRUPPO ANZIANI BERTESINA

Vi aspettiamo MARTEDI’ 1 MARZO ALLE ORE 15.00.
Abbiamo pensato di iniziare ad incontraci nuovamente in Cantinone al martedì, com’era consuetudine. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere qualche momento in compagnia. (...60, 70enni...e oltre) .

Sabato 26

Ore 10.00 a Bertesinella: TERZO INCONTRO DI CATECHISMO PER BAMBINI E RAGAZZI UP.

Domenica 27

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

Mercoledì 2

MERCOLEDÍ DELLE CENERI

Sabato 5

Ore 10.00 a Bertesinella: Incontro Bambini in preparazione del
Sacramento delle Riconciliazione del 12 Marzo a Bertesinella.

INIZIO RACCOLTA UN PANE PER AMORE DI DIO
Domenica 6
1ª di Quaresima Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP
SETTTECA’: VIA CRUCIS ED APERTURA CHIESA
Si informa che durante il periodo di quaresima l’apertura della chiesa di Setteca’ sarà spostata al VENERDÌ sempre dalle 14:30 alle 17.00, inoltre alle
ore 15.00 verrà recitata come di consueto la Via Crucis.

“Il Teatrino” di Bertesina

Sabato 26 febbraio alle ore 21.00 programmazione “legalmente bionda”.
Una ragazza ci mostrerà come si può raggiungere un obiettivo con tenacia e
volontà. Genere: musical. Costo adulti € 10.00 - 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

Mi presento…

Mi chiamo Friday Mary, vengo dalla Nigeria. Ho 26 anni. Sono in Italia da 5
anni, con due bambini Ella ed Emeka. Nonostante le difficoltà incontrate e i
drammi vissuti, non ho mai perso la speranza che mi viene dalla fede in Dio,
creatore e padre di tutti, ricevuta dai miei genitori. Sono partita dalla mia terra
senza niente, ma oggi ho tutto ciò che riempie e rende felice la mia vita. Grazie
ad incontri, ad esperienze fatte con persone che mi hanno accolta e sostenuta nei
momenti bui e difficili della mia vita, alla vicinanza all’eucarestia domenicale,
ho maturato il desiderio di diventare cristiana cattolica. Solo dopo aver parlato
con il parroco Don Devis e, ricevuto l’approvazione da parte del responsabile
diocesano della Catechesi per gli adulti, don Giovanni Casarotto, ho iniziato il
mio percorso di formazione con sr Lucia Scerra: cammino che sfocerà nella notte di Pasqua, con l’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucarestia.
Sono molto emozionata per questo passo importantissimo per la mia vita e
chiedo a voi di pregare con me, perché possa vivere sempre questa gioia ed
esprimerla nella mia vita attraverso segni concreti di amore e servizio nella
Chiesa, mia famiglia. Concretamente mi piacerebbe avervi presenti in alcune
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