
Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 11 dicembre - 3ª domenica d’Avvento 
• Alla Messa delle ore 11.00 il Gruppo Li.do.s. celebra il 13° anni-
versario di fondazione. Seguirà aperitivo in oratorio con scambio 
di informazioni ed eventuali iscrizioni al Gruppo.   

• Dopo le Messe, si raccolgono offerte in denaro a favore degli as-
sistiti dalla San Vincenzo, nelle tre parrocchie dell’U.P.  

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum Karate Kid. 
 

Giovedì 15 dicembre  

• Ore 20.30 in oratorio: Lectio Divina. 
 

Venerdì 16 dicembre 

• Inizia la Novena di Natale. 
• Ore 16.00 in cappella: celebrazione penitenziale per ragazzi del-
le elementari e delle medie. 

 

Domenica 18 dicembre - 4ª domenica d’Avvento 
• Ore 20.30 in chiesa: tradizionale Concerto di Natale. Seguirà 
rinfresco in oratorio offerto dal gruppo ricreativo. 

Sabato        10 
B.V.M. di Loreto 

8.00 
19.00 

 
Acco Amabile e Alfredo - Ann. Morbin Es- 
ter, Cesare e Angelo - Cerantola Bruno, Le-
na e Antonio - Filippi Guerrino - Magro Ma-
rilena- Ann.Scalco Natalina e deff. Farneda 
- Dal Pozzolo Mario e Riello Gina. 

Domenica   11  
3ª di Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

 
S. Messa di ringraziamento Gruppo Li.do.s. 
Ann. Draghicchio Dario. 

Lunedì        12 
B.V.M. Guadalupe 

8.00 
19.00 

 
Deff. fam. Nichele. 

Martedì       13 
S. Lucia 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì    14 
S.Giov. della Croce 

8.00 
19.00 

Miotti Natalina Cattin. 
7° Barzi Elisa - Ann. Piva Giacomo. 

Giovedì       15 
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì       16 
 

8.00 
19.00    

 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro. 

Sabato        17 
 

8.00 
19.00 

 
7° Bernardele Silvinia - Ann. Pinton Anna-
maria e Bernardelle Mario - Deff. Garzaro 
Bruno - Ann. Binotto Giovanni. 

Domenica   18 
4ª di Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della ns. Comunità. 
7° Lazzarotto Antonietta. 

il Comune di Vicenza e il Gruppo Culturale Ricreativo  
di Bertesinella presentano il tradizionale  

 

CONCERTO DI  NATALE 
domenica 18 dicembre ore 20.30 in chiesa a Bertesinella 

 

Cori: “Le Voce dei Berici” di Arcugnano  
e “Il gruppo corale el soco” di Grisignano di Zocco. 

 

In programma celebri brani del repertorio classico-sacro e  
popolare-natalizio di Mozart, Schubert, Couperin, Verdi, Gruber... 

R A C C O L T A   V I V E R I 

Continua la raccolta di generi alimentari non deperibili,  

promossa dalla Caritas dell’U.P. per tutto il periodo d’Av-  

vento. Si possono portare all’offertorio delle messe. 

ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE 
 

Dovendo rifare l’impianto di riscaldamento e l’impianto elettrico della chiesa, la 
nostra comunità, riunita in assemblea pubblica il 15/6/2011, ha deciso di operare 
in contemporanea un adeguamento degli spazi liturgici tenendo conto anche delle 
prescrizioni dei vescovi italiani come attuazione delle normative del Concilio Va-
ticano II. Questo significa dover trovare una nuova collocazione al Battistero, alla 
Sede, all’Ambone e all’Altare, per rispondere meglio alle nuove esigenze liturgi-
che. Come avrete notato, dove è stato possibile, stiamo già sperimentando nuove 
collocazioni per valutarne la funzionalità. Ovviamente questi adeguamenti com-
porteranno anche uno spostamento dei banchi che non saranno più rivolti esclusi-
vamente verso l’Altare. Prossimamente faremo un’ultima prova, dopo di che, in 
un’altra assemblea parrocchiale, alla fine di gennaio, gli architetti progettisti, in-
sieme al Consiglio Pastorale, raccoglieranno le vostre osservazioni e consigli e vi  
daranno spiegazioni e risposte prima della stesura del Progetto definitivo. 



Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

11 DICEMBRE 2011 - 3ª DI AVVENTO 

Is 40,1-5.9-11 / Sal 84 / 2Pt 3,8-14 / Mc 1,1-8 

 

Qualcuno esibirà un sorriso di 

scetticismo nel sentire parlare di 

vocazione alla gioia. Ovunque ci 
imbattiamo nelle ingiustizie, nel-

le sofferenze, nella menzogna, 

nello sfruttamento dei deboli e 

degli ultimi. 

L’annuncio della parola di oggi 

ci invita a essere felici: “Fratelli, 

siate sempre lieti, pregate inces-

santemente, rendete grazie, aste-

netevi da ogni specie di male”. 

Vivete nella gioia!  

Da che cosa vuole essere liberato 

l’uomo, se non da ciò che rende 

triste la vita, cioè dal dolore, dal 

male, dal peccato, dalla morte? 

Gesù è nato, rinasce nuovamente per salvarci e liberarci, e avere 

così la vita in abbondanza. 

 

 

    

 

    

Mi ha mandato a portare il lieto annuncio 
(Is 61,1) 

 

 

 

 

 

La Confessione per prepararci al Natale 
Viviamo questo periodo d’avvento approfittandone per riconciliarci con Lui nell’attesa del Figlio... 

 

Perché bisogna confessare a un sacerdote i propri peccati e non lo si può 

fare direttamente a Dio ?   
È una domanda che ritorna in molteplici forme: perché si deve andare da un 
sacerdote a dire i propri peccati e non lo si può fare direttamente con Dio, che 
ci conosce e comprende molto meglio di qualunque interlocutore umano?  
E, ancora più radicalmente: perché parlare delle mie cose, specie di quelle di 
cui ho vergogna perfino con me stesso? Il peccato c’è, e non solo è male, ma 
fa male. Basta guardare la scena quotidiana del mondo. Certamente, è sempre 
a Dio che ci si rivolge quando si confessano i propri peccati. Che sia, però, 
necessario farlo anche davanti a un sacerdote ce lo fa capire Dio stesso: sce-
gliendo di inviare Suo Figlio nella nostra carne, egli dimostra di volerci in-
contrare mediante un contatto diretto, che passa attraverso i segni e i linguag-
gi della nostra condizione umana. Come Lui è uscito da sé per amore nostro 
ed è venuto a “toccarci” con la sua carne, così noi siamo chiamati ad uscire 
da noi stessi per amore Suo e andare con umiltà e fede da chi può darci il per-
dono in nome Suo con la parola e col gesto. Solo l’assoluzione dei peccati 
che il sacerdote ci dà nel sacramento può comunicarci la certezza interiore di 
essere stati veramente perdonati e accolti dal Padre che è nei cieli.  
È Cristo che, risorto dalla morte, ha detto agli Apostoli: “Ricevete lo Spirito 
Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 

resteranno non rimessi” (Gv 20,22s). 
 

�Venerdì 16 dicembre ore 16.00 in chiesa a Bertesinella: 
    Celebrazione penitenziale per  ragazzi di elementari e medie. 
 

�Sabato 17 dicembre ore 15.00 in chiesa a Bertesina: 
   Celebrazione penitenziale per ragazzi elementari e medie. 
 

�Lunedì 19 dicembre ore 20.00 in chiesa a Bertesinella:  
    Celebrazione penitenziale natalizia per i giovani e gli adulti dell’U.P. 
 

� Sabato 24 dicembre: confessioni individuali 
�   dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30 in chiesa a Bertesinella 
� dalle ore 15.30 alle 18.00 in chiesa a Bertesina 
� dalle ore 17.00 alle 19.30 in chiesa a Settecà 

 
 
 


