
    
 

 

 
 

 

LETTERA DEL VESCOVO PER LA QUARESIMA 
 Carissimi, ancora una volta ci troviamo alle soglie della Quaresima, tempo 

di grazia nel quale siamo invitati a rinnovare gli impegni del battesimo seguendo 

Gesù nel suo cammino di morte e risurrezione, centro della vita cristiana e della 

Chiesa tutta, che assume quest’anno, alla luce dell’Anno della fede indetto da 

papa Benedetto XVI, un valore del tutto particolare.  

 Nella lettera di indizione egli scrive: “L’anno della fede, in questa prospet-

tiva, è un invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico salva-

tore del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pie-

nezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la 

remissione dei peccati (At 5,31). Per l’apostolo Paolo, questo Amore introduce ad 

una vita nuova” (Porta fidei n. 6).  

 Voglio, allora, in primo luogo fare mio l’appello che sentiremo risuonare 

all’inizio di questo tempo santo: «Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 

giorno della salvezza» (2Cor 6,2). Possa essere per tutti una opportunità di con-

versione e di riscoperta della bellezza dell’incontro con Cristo.  

 In Quaresima, inoltre, accanto alla preghiera e al digiuno, siamo invitati a 

rinnovare lo slancio del nostro amore e della nostra solidarietà nei confronti dei 

fratelli, soprattutto dei più deboli e poveri. E a questo mira anche la campagna 

“Un pane per amor di Dio” che sempre nuovamente ci viene proposta.  

 So bene che oggi, anche da noi, non mancano famiglie che versano in diffi-

coltà economiche e vivono situazioni di incertezza e di ristrettezza. Ma proprio 

per questo ci viene offerta la possibilità di imparare dalla povera vedova del Van-

gelo a dare non soltanto del nostro superfluo, ma a condividere tutta la nostra vita 

(Lc 21, 1-4). Ad imitazione del Signore Gesù che «da ricco che era, si è fatto po-

vero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2Cor 8,9) 

 Vi auguro che questo tempo sia ricco di frutti di conversione e di opere 

buone e vi benedico di cuore.  
 

Vicenza, 13 febbraio 2013                                                     + Beniamino Pizziol  

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

 

 

 

10 FEBBRAIO 2013 - 5ª DOM. T. ORDINARIO 

Is 6,1-2a.3-8 / 1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11 

 

 

 

Dopo il discorso programmatico nella sinagoga di Nazareth e la giorna-

ta a Cafarnao, il Vangelo di Luca apre una sezione nuova: troviamo da 

una parte Gesù che svolge un’attività itineran-

te in tutta la Palestina e dall’altra incontriamo 

vari interlocutori che esprimono prese di posi-

zione nei suoi confronti.  

Il primo episodio della sezione è costituito dal 

brano di questa domenica che ci racconta della 

pesca miracolosa e della chiamata dei primi 

discepoli. Essi avevano lavorato invano: tutta 

la notte avevano faticato nella pesca senza al-

cun risultato. Un fallimento. Gesù, dopo aver 

parlato alle folle, invita Pietro a prendere il 

largo e con tutto il gruppo a gettare le reti per 

ritentare una pesca che prima si era rivelata infruttuosa e faticosa. Pietro 

si dimostra disposto ad ubbidire: si fida e si affida a Gesù: sulla tua paro-

la getterò le reti. “Pietro quel giorno si fidò di Gesù. Seguire Cristo signi-

fica decisione, impegno, perseveranza. Allora anche noi possiamo fare la 

scelta di Pietro: sulla tua Parola. Aver fiducia nella sua Parola; non met-

tere il dubbio su ciò che egli chiede. Anzi basare il nostro comportamento, 

la nostra attività, la nostra vita sulla sua Parola” (Chiara Lubich). 

 

Sulla tua parola getterò le reti  
(Lc 5,5) 

 

 Con l’OFFERTA DELLE PRIMULE di domenica scorsa  
 sono state raccolti per il Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza  

 

Bertesina € 396,00 

Bertesinella € 840,11 

Settecà  € 520,04 

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Bortolazzo Roberto - Caretta Marco 
e Ann. Castellani Anna Maria - Fabris Luigi 
- Bezze Rino, Isotelli Adriana, Abramo e 
Romilda. 

Domenica 
5ª del Tempo  
Ordinario 

8.30 
11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
B.M.V. di Lourdes 
G.M. del MALATO 

8.00 
19.00 

 
Trevisan Pierluigi - Todesco Natalino. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

Piazza Tullio. 
Ann. Schio Giancarlo. 

Mercoledì 
Le Sacre Ceneri 

 8.00 
15.30 
20.00 

Dal Molin Rosa e Marcello. 
Messa  delle Ceneri - Ann. Nicoli Diego. 
Solenne Celebrazione Penitenziale Ceneri 

Giovedì 
Ss. Cirillo e  
Metodio 

8.00 
19.00 

 
Ann. Zuccon Mario. 

Venerdì 
 

8.00 
19.00 

Secondo intenzione fam. Piazza. 
 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

Rizzetto Regina. 
Ann. Beranrdelle Mario e Ramon Severina 
- Colpo Giorgio e fam. Cecchinato Pietro - 
Donadello Roberto, Pietro e Mafalda. 

Domenica 
1ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Bertoldi Mario. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Cola Pulcheria e Silvio - Ann. Pasin Elio - 
Ann. Ossato Mario - Ann. Quaresima Mario 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 15 

16 

17 

Sabato 9 febbraio 

• Ore 21 in Teatro: “Cognate disperate” compagnia Lavanteatro VR. 
 

Domenica 10 febbraio 

Raccolta buste mensili a tutte le Ss. Messe. 

 

 

Lunedì 11 febbraio - XXI Giornata Mondiale del Malato 

Mercoledì 13 febbraio - Le Ceneri: Digiuno e astinenza 

• Ore 15.30: S. Messa con la benedizione e imposizione delle Ceneri. 
Sostituisce la Messa della sera che è sospesa per la Celebraz. Penit. 

• Ore 20.00: solenne Celebrazione Penitenziale delle Ceneri all’ini- 
  zio della Quaresima per tutta l’U.P. 

• Ore 20.45 basilica Ss. Felice e Fortunato: Veglia diocesana giovani. 
 

Giovedì 14 febbraio 

• Ore 20.30: “Scoprire la Parola” lettura e riflessione sulla Parola.  

 

Venerdì 15 febbraio 

• Ore 15.00 in cappella: Via Crucis. 

• Ore 20.30 in oratorio incontro per tutti i Ministri della Parola. 

• Ore 20.45 a Bertesina: riunione informativa e preiscrizioni per il cam 
peggio estivo organizzato dal gruppo animatori dell’Unità Pastorale. 

 

Sabato 16 febbraio 

• Ore 17.30/22.30 in oratorio: Brio delle medie. 
 

Domenica 17 febbraio - 1ª di Quaresima 

Inizia la Campagna “Un pane per amor di Dio”. 
Sono disponibili i libretti della preghiera in famiglia fino esaurimento. 

PRANZO SOLIDALE PROPOSTO DALLA S. VINCENZO 
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013 

 

La S. Vincenzo organizza il pranzo solidale alle ore 12.30 per fi-

nanziare le iniziative di sostegno alle famiglie povere dell’U.P. 

Costo del pranzo € 13,00 con possibilità anche di offerte maggiori

(bambini fino a 6 anni gratis mentre da 6 a 10 anni €  5,00). 

Iscrizione in oratorio entro giovedì 14 febbraio. 

Festa  di  carnevale ore 15.30 
ambientata nella Grecia antica 

 

Appuntamento in oratorio per i bambini e le famiglie  
con animazione Brio e le squisite fritoe dea siora Gigia. 

Rosario per le famiglie ore 20 in cappella 

alla Beata Vergine Maria di Lourdes. 
A seguire crostoli e buona compagnia in sala riunioni. 


