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16 DICEMBRE 2012 - 3ª DI AVVENTO 

Sof 3,14-17 / Fil 4,4-7 / Lc 3,10-18 

 

Oggi la parola del Vangelo ci fa conoscere l’annuncio da parte del Bat-

tista, uomo libero, tutto rivolto e preoccupato della conversione di chi lo 

ascolta. Ogni battezzato è invitato ad agi-

re in conformità a quello che il Signore 

attende, in quanto la conversione non 

consiste solo nel fare penitenza, digiuni, 

elemosine, preghiere; è il cuore che è 

chiamato a ritornare a Dio. Per questo il 

Battista non insiste tanto sul fare, quanto 

sull’essere.  

“E noi, che cosa dobbiamo fare?”: da 

questa domanda nasce la scelta di com-

portamento di chi si sente interpellato in 

prima persona a dare una risposta con la 

propria vita alla proposta di salvezza. 

Non viene proposto l’eroismo ma la misericordia, il concreto amore del 

prossimo, la legalità, la sobrietà. Giovanni invita a svuotare il proprio 

cuore perché Gesù lo riempia del suo amore. Giovanni Battista toglie le 

zavorre che appesantiscono i nostri passi, invitandoci ad un’esistenza so-

bria e solidale, alla correttezza professionale, all’onestà e al rispetto delle 

regole ispirate al bene comune. 

 

 

E noi, che cosa dobbiamo fare?  
(Lc. 3,14) 

UNO SPETTACOLO PER LA CHIESA DI BERTESINELLA 
 

Domenica 16 dicembre alle ore 16.30  al TEATRINO di BERTESINA 

ci sarà una commedia con il gruppo LA FAVOLA di Saviabona dal ti-

tolo Tutti in viaggio con Nessuno liberamente tratta dall’Iliade e l’Odis-

sea di Omero. Data la riconosciuta validità della Compagnia e degli atto-

ri, il divertimento è assicurato per bambini e famiglie.  
L’offerta, che sar del tutto libera, ser-

vir per aiutare il restauro della chiesa 

disastrata di Bertesinella.  

concerto di natale 2012 
Chiesa Parrocchiale di San Benedetto - Bertesinella 

Domenica 16 dicembre ore 20.30 
 

Canteranno a cori uniti e voci soliste la Corale “Le voci dei Berici”  

di Arcugnano e il “Gruppo Corale el Soco”  di Grisignano di Zocco . 

All’organo Silvia Pegoraro. Dirige il M °  Michele Bettinelli. 

Saranno eseguiti brani dal repertorio classico natalizio di  

Mozart, Haendel, Mendelsson, Frank, Trader, Verdi... 
 

Le eventuali offerte andranno a favore Le eventuali offerte andranno a favore Le eventuali offerte andranno a favore Le eventuali offerte andranno a favore 

del restauro della chiesa parrocchialedel restauro della chiesa parrocchialedel restauro della chiesa parrocchialedel restauro della chiesa parrocchiale    

CELEBRAZIONE PENITENZIALE NATALIZIA 
 

Quest’anno abbiamo pensato di proporre le celebrazioni penitenziali in 
preparazione al Natale a ragazzi, giovani e adulti insieme in tutte e tre 
le parrocchie dell’Unità Pastorale. Queste le date e gli orari. 
 

LUNEDI’ 14 DIC.   ORE 20.00 A SETTECA’ 

VENERDì 21 DIC.  ORE 20.00 A BERTESINELLA 

SABATO 22 DIC.  ORE 15.00 A BERTESINA 
 

Ovviamente è possibile prendervi parte dove risulterà più opportuno. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Magro Marilena - Ann. Morbin Ester, 
Cesare e Angelo - Ann. Filippi Guerrino. 

Domenica 
3ª di Avvento 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria - 
Deff. fam Fiscato. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

Deff. Fam. Pieropan e Melotto. 
Zoppelletto Roberto e famiglia. 

Martedì 
 

8.00 

19.00 
Deff. fam. Piazza Tullio. 

Mercoledì  8.00 
15.30 
19.00 

 
S.Messa di ringraziamento Gruppo Anziani 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 
Deff. fam. Zoppelletto e Trevisan. 

Venerdì 
 

8.00 
19.00 

 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Rossato Luigi e Poncato Roberto - Bagnara 
Rosa e Maccà Mario. 

Domenica 
4ª di Avvento 
 

8.30 
11.00 
18.00 

Tronca Nadino e Vittoria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

15 

 16 

17 

18 

19 

20 

 21 

22 

23 

 

Domenica 16 dicembre 

•  A tutte le messe la S.Vincenzo raccoglie offerte per le famiglie in 
gravi difficoltà economiche. 

• Si conclude il Mercatino di Natale. Ringraziamo tutti coloro che si 
sono prodigati per la sua riuscita. Il ricavato andrà a favore della S. 
Vincenzo e del restauro della chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.30 Teatrino di Bertesina: Spettacolo per le famiglie. 

• Ore 17.00 in oratorio Cineforum per famiglie. Viene proiettato il 
film LA MIA VITA È UNO ZOO e, alla fine, ci sarà un giro-pizza tutti. 
• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
• Ore 20.30 in chiesa a Bertesinella: CONCERTO DI NATALE. 
 

• Martedì 18 dicembre 
• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio Monte Grappa: “Scoprire la Pa-
rola” incontro di lettura e riflessione sulla Parola di Dio. 

 

Mercoledì 19 dicembre 
• Ore 15.30 Messa di ringraziamento e festa compleanni Gr. Anziani. 
 

Venerdì 21 dicembre 

• Ore 20.00 in chiesa CELEBRAZIONE PENITENZIALE NATALIZIA. 
 

Sabato 22 dicembre 
• Ore 17.30/22.30 Discoratorio per ragazzi delle medie. 
 

Domenica 23 dicembre 
• Ore 11.00 S. Messa di ringraziamento per il 14°ann. Gruppo 
Li.Do.S. 

Al termine sarà offerto in oratorio un piccolo buffet. 

RACCOLTA VIVERI ALLE MESSE IN AVVENTO  

 

Per tutte le domeniche di Avvento la raccolta viene 

fatta in chiesa, a tutte le messe, in luoghi appositi.  

Si raccomanda che siano viveri a lunga conservazione 

con scadenza ragionevole e, ovviamente, in confezioni 

integre. 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 

DEL PRESEPIO 
 

Anche noi vogliamo da quest’anno introdurre la tradizione di benedire, nella domenica precedente il 
Natale, le statue di Gesù Bambino da mettere nel presepio di casa. Invitiamo, perciò tutti i bambini, 
accompagnati dai genitori, a venire alla messa delle 11 di domenica 23 dic. portando la statuina di 
Gesù. Alle fine della messa saranno tutte benedette e pronte per essere, a tempo debito, collocate 
nel presepio costruito nella propria casa. Invitiamo le catechiste ad informare tutti. 

MERCATINO DI NATALE 
 

Con questa domenica chiude il mercatino allestito dal Gruppo Ma-
ni Preziose dove troverete delle idee interessanti e originali per i 
vostri regali natalizi. Approfittatene perchè è l’ultima occasione!  
È aperto in oratorio dalle ore 9.00-12.00 e dalle 15.30-18.00. 


