XIV Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 3 luglio

Is 66, 10-14; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20.

Acclamate Dio, voi tutti della terra
Gesù invia a fare la sua stessa missione settantadue
discepoli che proprio in quel numero simbolico rappresentano l'intera umanità. Settantadue infatti era il numero delle nazioni del mondo secondo quello che si
credeva allora. Possono quindi essere al servizio della
messe di Dio tutte le persone che si fidano di Dio e
aiutano il mondo a far fruttare il bene che già c'è, ed è
in abbondanza.
Pur rimanendo un invito a pregare per le vocazioni
presbiterali e religiose, il Vangelo di oggi indica quale
è la missione di ogni cristiano, di qualsiasi estrazione,
lavoro e capacità. Come discepoli tutti abbiamo il
compito di far sì che l'amore di Dio seminato nel mondo non vada perduto e che sempre più persone si sentano coinvolte in questa raccolta di bene.
Tutti siamo quindi missionari del Vangelo, tutti siamo chiamati a lavorare
per Dio, e non saremo mai abbastanza per questo lavoro!
Gesù poi indica lo stile di questa missione e anche il modo perché sia davvero efficace. La povertà dei mezzi è la prima ricchezza della missione: lavorare per Dio che già lavora nel cuore del mondo ci porta a fidarci di Lui, altrimenti rischiamo di testimoniare cose che non crediamo.
La fiducia in Dio è fiducia nel prossimo, abbassando le difese e le spade
sguainate con le quali spesso affrontiamo il mondo e le persone. Il mondo è
pieno di lupi ma la soluzione non è diventare anche noi lupi per sbranarci a
vicenda.
Lavorare per il campo di Dio significa fidarsi del prossimo, prendersi cura gli
uni degli altri e con le parole ma ancor più con i gesti far capire a chi abbiamo davanti che il Regno di Dio è vicino, non tanto guardando in alto, ma
dentro i nostri occhi.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 2
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 3
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 4
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 5
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 6
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 7
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 8
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 9
Ore 19.00 Bertesina

Domenica 10
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesina: 30° Luigina Munaretto
Durante le celebrazioni si raccolgono le domande
di Battesimo.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30: Ambrosini Pietro
Ore 11:00: Maria Luisa e Anna; Mantiero Raimondo; def. Fam Rinelli e Sabino; Rampazzo Iseo e
Prando Amelia; Elvira e Antonio; Carta Ovidio e
Toniolo Albina
Bertesinella:

Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella: Uccelli Gianni e fratelli

Bertesinella:
Bertesina: ann. Peronato Giuliana, Peronato Caterina; 30° Munaretto Luigina; Battilana Florinda; Zocche Gianni; Vigolo Claudio.
Setteca’: Ambrosini Giselda, Bedin Antonio.
Bertesinella:
Ore 8.30: Piccoli Bruno
Ore 11:00: Giampietro; Rampazzo Emilio e Peruzzo Maria

CHIUSURA CHIESA DI BERTESINA

Nei mesi di luglio e agosto la chiesa di Bertesina non sarà aperta. Ringraziamo tutti coloro che fino ad oggi si sono resi disponibile per questo importante
servizio. Buone vacanze a tutti e ci risentiamo a settembre.

AVVISO

Con l’uscita del Foglietto Parrocchiale di domenica 3 Luglio, terminerà la
pubblicazione ordinaria. La pubblicazione avrà poi, una cadenza quindicinale. Vi chiediamo, quindi, di organizzarvi con largo anticipo per ordinare
le ufficiature nelle diverse celebrazioni.
A BERTESINA VIENE SOSPESA LA CONSEGNA “PORTA A PORTA”
SI RIPRENDERA’ A SETTEMBRE.
Il bollettino si troverà in chiesa sul tavolo posto all’ingresso.
Grazie per la collaborazione.

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 11
SAN BENEDETTO patrono d’Europa
Ore 8.00 Bertesinella Bertesinella:
Martedì 12
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 13
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 14
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 15
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 16
Bertesina: 30° Povolo Severino.
Ore 19.00 Bertesina

Domenica 17
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’:
Bertesinella: Si raccolgono le buste per l’offerta
straordinaria.
Ore 8.30:
Ore 11:00: Rampazzo Flora e Marchetto Valeriano

COMUNICAZIONE DEL CPAE DI BERTESINA

È da un po’ di tempo che abbiamo notato che il tetto della chiesa e delle opere parrocchiali, teatro e canonica, è piuttosto malmesso. Parecchi coppi sono
stati spostati dal vento e molti sono rotti o in pessime condizioni. Ampi tratti
della copertura quindi è soggetta ad infiltrazioni d’acqua. Dopo vari sopraluoghi abbiamo deciso di intervenire per eliminare i danni. Vi daremo ulteriori informazioni sui costi nel prossimo bollettino con la pubblicazione anche
del bilancio parrocchiale.

Progetto Accoglienza
“ Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35c)
I drammatici eventi che hanno colpito il popolo ucraino hanno scosso le coscienze anche della nostra comunità parrocchiale che si è sentita chiamata a
dare il proprio contributo.
Con l’assemblea aperta a tutti del 18 marzo, è stato affidato alla commissione
accoglienza l’incarico di individuare interventi di aiuto. Grazie alla collaborazione con la Caritas si è concretizzata la possibilità di aiutare una giovane famiglia (padre, madre e figlia), che arriverà a breve, per la quale è stato messo
a disposizione un appartamento privato a Bertesina, che è stato arredato con
mobili donati da parrocchiani.
Il progetto accoglienza dell’Unità pastorale ha coinvolto volontari delle tre
parrocchie che passo dopo passo, incontro dopo incontro hanno trovato soluzioni a problemi che inizialmente parevano insormontabili. Ci auguriamo ora
che questa famiglia si possa integrare nella nostra Comunità

