Buona Pasqua

In questo momento storico, ogni parola sembra perdere di senso. Davanti ad
una guerra cruenta, davanti ad una pandemia che ancora serpeggia tra le nostre strade, davanti a notizie di violenza che fanno inorridire, parole come
speranza, resurrezione, vita, salvezza sembrano perdere il loro significato e
diventare vuoti involucri da gettare.
Ma in questa notte di Pasqua una luce passerà in mezzo a noi, una nuova acqua verrà benedetta, un annuncio antico e sempre attuale verrà cantato: Cristo
è veramente Risorto.
Annuncio che rivela un tesoro inestimabile che ogni Cristiano porta con sé:
noi non siamo in balia di questi eventi oscuri, non siamo lasciati a noi stessi
alle prese con i grandi drammi personali o della storia mondiale, noi non siamo da soli ad affrontare questo tempo. Il Signore stesso ci raggiunge e ci
sprona a guardare oltre, ad ascoltare con attenzione, a scorgere i segni di un
Dio che posa il suo sguardo amorevole su ciascuno di noi. Lui ha vinto la
morte, e quindi può vincere qualsiasi cosa. Nessuna durezza di cuore, nessuna violenza, nessun atto vandalico, nulla potrà mai separarci dall’amore di
Cristo che fa risorgere anche noi già in questa vita, ridonandoci parole cariche di significato per affrontare questi tempi oscuri. La sua Parola sarà per
noi luce che mai si estinguerà.
È questo il mio augurio per voi: possiate risorgerà già fin d’ora sostenuti dalla grazia di Cristo, diventando portatori di luce ad ogni angolo della terra,
annunciando ancora una volta: Cristo è risorto, e noi con lui. Buona Pasqua
Don Devis

Domenica di Pasqua della Risurrezione
DOMENICA 17 aprile 2022
At 10, 34. 37-43; Sal. 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9.

Il Signore è risorto! Alleluia!
Gesù è risorto, smettetela di chiuderlo dentro le teche, di stordirlo di incensi e canti lamentosi. La croce era solo un passaggio. È altrove, fidatevi.
È il per sempre vivente, risorto da morte.
Vedrete sempre e solo dei segni, nella Chiesa, nel mondo.
Sarà la fede a dar loro vita. Sarà quella corsa ad osare, a smuovere, a convertire i cuori ancora pesanti. È lo sguardo che determina l’ottimismo cristiano che sa vedere oltre il mondo che implode, oltre l’incomprensione,
oltre la violenza. Lo sguardo. Io vedo, Signore.
Vedo una tomba vuota. E ascolto il racconto di Pietro. E di Maria. E faccio memoria delle tue parole. Vedo dei segni perché, come l’amore, come
il bene, come il bello, solo i segni ci spalancano all’altrove.
Io vedo, Signore. E Credo che sei vivo, che sei vivente, che sei qui con
noi, ora, oggi, risorto e per sempre presente.
Mi sono scoperto amato, ho scelto di amare, vivo da risorto in attesa della
pienezza.
E ancora proclamo con i fratelli e le sorelle: Gesù è risorto. Sì, è veramente risorto!

PER LA PACE

A una sola voce,
Maria ti invochiamo:
ottieni per il mondo la pace.
Il pianto dei poveri sale a Dio,
la disperazione dei popoli grida: pace
La paura dei deboli cerca tregua,
le lacrime dei bambini chiedono futuro.
Sostienici, Madre,
in questa disperata voglia di pace.

Il cuore dei potenti si converta all’amore
e i loro progetti seminino speranza.
Restiamo con le braccia sollevate al cielo,
perché con te, Madre, vogliamo chiedere
di piegare i potenti
e di frenare i venti di morte.
Resta con noi, Maria Regina della pace,
in questa fiduciosa attesa
del nuovo giorno!
Amen

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO

Sabato Santo

Sabato 16
VEGLIA PASQUALE

Domenica 17
Santa Pasqua di
Risurrezione di
Nostro Signore
Gesù Cristo

Lunedì 18

Martedì 19
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 20
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 21
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 22
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 23
Ore 19.00 Bertesina

Ore 21.00 Bertesina, Bertesinella e Setteca’

Santa Pasqua

Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì dell’Angelo

Ore 11.00 S. Messa solo a Bertesinella

Bertesinella:

Bertesinella:
Bertesinella: ann. Bedin Umberto; ann. Filippin
Maria
Bertesinella:

Bertesina: 7° Nardi Ersilia; 30° Vigolo Gianfranco; Zocca Clorinda; Carraro Gino e Vincenzo; ;
Casarotto Sabina; ann. Piccoli Bruno; Piccoli Silvio, Bortoli Angelo e daf. Fam.
Setteca’:
Domenica 24
Bertesinella:
2ª dom. di Pasqua
Ore 8.30 Bertesinella Ore 8.30:
Ore 11.00: 30° Flavia Prebianca; Ferrari Antonietta,
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Marchesan Egidio, Roberto e Renato; Sambugaro
Luigi e Giuliano; Bortoli Luigi; Padovan Elio e def.
Fam.

UN PANE PER AMORE DI DIO
Ricordiamo che con domenica di Pasqua si conclude l’ iniziativa “ Un pane
per amor di Dio”. I salvadanai ed eventuali altre offerte saranno raccolte sabato 23 a Bertesina e domenica 24 a Setteca’ e a Bertesinella .

RACCOLTA STRAORDINARIA — SETTECA’
In occasione della raccolta straordinaria di Domenica delle Palme a Setteca’ sono stati raccolti 993,90 €. Ringraziamo tutta la comunità per l’estrema generosità dimostrata e per il prezioso contributo.
Il CPAE di Setteca’

Sabato 16

Ore 10.00 a Bertesina: Celebrazione Penitenziale.
Ore 10.00 a Bertesinella: Incontri di preparazione ai Sacramenti di Cresima e Comunione per i ragazzi di I e II media.

Santa Pasqua

Domenica 17

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.
Martedì 19

Ore 15.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani.

Mercoledì 20

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Giovedì 21

Ore 20.45 on-line “Nuovi movimenti religiosi e sette”.

Venerdì 22

Dalle ore 14:30 alle 17.00 a Setteca’: la chiesa sarà aperta.

24 Domenica
in albis

DURANTE LE MESSE SI RACCOLGONO I
SALVADANAI DE “UN PADRE PER AMORE DI DIO”
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

25 Lunedì

FESTA DELLA LIBERAZIONE

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)

GRUPPO MISSIONARIO

Domenica scorsa, i gruppi missionari della nostra UP, durante le S. Messe
hanno raccolto, attraverso le confezioni di Ulivo, € 624, a Bertesina, dei quali
€ 400 sono stati inviati a don Alberto in Congo. Il rimanente verrà consegnato a due missionari che a breve rientreranno in Italia. A Setteva’, invece, viste
le difficoltà economiche di questo tempo, ha deciso di devolvere tutto alla
Parrocchia. Grazie di cuore.

“TEATRO CA’ BALBI” di Bertesinella 2022
SABATO 23 APRILE alle ore 21.00

“ALLA LARGA DAI GUAI” Compagnia AMICI DEL TEATRO di Pianiga
(Ve). Genere: brillante, genere vaudeville .
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE.
Ingresso: intero € 8.00/ ragazzi fino ai 14 anni € 4.00. Posti NON numerati.
Per info e prenotazioni: 351.9084185 o nel sito web.
Ingresso consentito con Super Green Pass e Mascherina FFP2

