Unità Pastorale
“Il Teatrino” di Bertesina
Un palco per tutti
Sabato12 Novembre ore 21.00 “IL CANTO DEL GALLO”
regia di Bruno Salgallo.
Compagnia Teatrale La Calandra di Dueville.
Genere: brillante
Costo: Adulti 9.00 € - Ragazzi fino 14 anni: 7.00 €.

OBBLIGO PRENOTAZIONE
CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA
Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986.
SPAZIO PARCHEGGIO
Per ottimizzare gli spazi, si cercano due volontari che aiutino gli spettatori a
parcheggiare in modo corretto. Chiamare ITALO.

TEMPI DIFFICILI
Ormai possiamo tutti toccare con mano quello che sta avvenendo nel mondo,
stiamo affrontando in modi diversi una storia complicata e difficile che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Le famiglie sono costrette ad affrontare
difficoltà economiche e sociali sempre più pesanti ripercuotendosi non solo
nel “caro bollette”. Anche le nostre parrocchie, famiglia di famiglie, non sono esenti dal costo sempre più elevato dell’energia e del riscaldamento, e,
responsabilmente, abbiamo cercato di affrontare il problema. Ecco dunque
che, per evitare di riscaldare le chiese invano, abbiamo deciso di non reintrodurre la S. Messa serale della domenica. Non solo, ma invitiamo i fedeli a
prendere posto nei banchi vicini all’altare perché così potremo non accendere
le luci nella parte finale della chiesa risparmiando energia elettrica; invitiamo
inoltre, nel periodo invernale, a vestirsi in maniera adeguata, tenendo conto
che non potremmo avere le stesse temperature degli anni scorsi. Siamo certi
della vostra comprensione e collaborazione.
Il Parroco ed il Gruppo Ministeriale

Bertesina:
0444504103
Bertesinella: 0444914550
Setteca’:
0444911670
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XXXII Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 6 novembre

2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Ts 2, 16 - 3, 5; Lc 20, 27-38.

Non è la vita che vince la morte, ma l'amore
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che
si arroga il potere di insegnare, senza averne l'autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo contestano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale
che gli si stringe intorno. In questo episodio adottano una strategia diversa: metterlo in ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette volte vedova e mai
madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella risurrezione dei
morti: di quale dei sette fratelli che l'hanno sposata sarà moglie quella donna?
Gesù, come è solito fare quando lo si vuole imprigionare in questioni di corto
respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli che risorgono non
prendono moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella presente. Coloro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di
Dio. La vita eterna vuol dire vita dell'Eterno.
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la successione:
prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione temporale, e non,
come ci saremmo aspettati: prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i
viventi che devono alzarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non
dichiara la fine degli affetti. "Se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre,
tieniti pure il tuo paradiso" (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che fanno della morte un
luogo abitato.
L'eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte è l'amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la morte, è l'amore;
quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri amori veri, senza gelosie e
senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di
intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano.
Anzi: "non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non è stato quello
di averli amati troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa veramente stavamo amando" (Clive Staples Lewis). Quando vedremo il volto di Dio, capiremo di
averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti esperienze d'amore terreno, creandole, sostenendole, e muovendole, istante dopo istante,
dall'interno. Tutto ciò che in esse era autentico amore, è stato più suo che nostro,
e nostro soltanto perché suo. Inizio di ogni risurrezione.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 5
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Goldin Luigino; Goldin Giorgio; Paiusco
Giuseppe; Zocche Gianni; Zampieri Giovanni, Prima e
Guerrino; def. Fam. Zocca; Guerra Giannina e Libero.

Domenica 6
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 10.30 Bertesinella

Setteca’: Bedin Mariano, Bertinazzi Vittorio, Maria
e Valerio; Ambrosini Giselda, Bedin Antonio.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 10.30: 7° Bancaro Margherita; 30° Munaretto
Giuseppe; Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Cola
Giovanni; Cattin Elvira e Giuseppe.; Floriani Paolo
e def. fam.
Bertesinella:

Lunedì 7
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 8
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 9
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 10
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 11
Ore 19.00 Bertesinella

Bertesinella:

Bertesinella:
Bertesinella: 7° Longhin Francesco; Tessari Gervasio e Parise Anna Maria; Piva Giovanni, Paolo e
Bruna
Bertesinella:

Sabato 12
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Stella Gino, Cesira, Emanuela; Ambrosini
Zefferino; Trevisan Riccardo; Manzin Irma.

Domenica 13
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 10.30 Bertesinella

Setteca’: Peloso Flora, Andriolo Eugenio e Paolo.
Bertesinella:
Ore 8.30: Piccoli Irma e Busetto Laura; def. fam. Baù e
Carli
Ore 10.30: def. Fam Beniero Palmira.

CAMBIO orari celebrazioni nei giorni festivi UP
Si comunica che dal 15 ottobre le messe delle celebrazioni nei prossimi
mesi saranno i seguenti:
•
Sabato
Ore 19.00 a Bertesina (anche nel periodo invernale)
•
Domenica
Ore 8.30 e ore 10.30 a Bertesinella
Ore 10.00 a Setteca’

Domenica 6

72ª GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO PER
I FRUTTI DELLA TERRA
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP.

Mercoledì 9

Ore 20.30 a Setteca’: Prove della corale

Venerdì 11

SAN MARTINO DI TOURS
Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: Incontro Gruppi Giovani.

6° GIORNATA DEL POVERO
Domenica 13 Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste
dell’offerta straordinaria.

Formazione per adulti
“Il Vangelo di Giovanni”

Primo incontro GIOVEDÍ 10 NOVEMBRE
alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella.

Sono invitati tutti gli adulti, i genitori dei percorsi catechistici, e tutte quelle
persone che desiderano approfondire la propria fede.
Giovanni l’Evangelista viene considerato dalla tradizione cristiana come patrono dei fabbricanti di candele, dei teologi e degli studiosi, riconosciuto a
livello religioso come portatore Luce e Sapienza.
La sua nascita coincide con il solstizio d’inverno, con quel momento dell’anno in cui il buio lascia spazio alla luce, i giorni diventano più lunghi, i semi
sono pronti a germogliare, la terra è pronta a rinascere. Giovanni, è colui che
annuncia il nuovo inizio.
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APPUNTAMENTI CATECHISMO UP 2022-2023
PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO
PER BAMBINI E RAGAZZI
I catechisti aspettano i bambini delle elementari, e i ragazzi di I e II media
SABATO 19 ore 10.00 a Bertesinella
in chiesa a Bertesinella

CHIESA APERTA
BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 16.00.

