
    
 

 

 
 

 

“Un pane per amor di Dio”  2013 
Progetto Centro Accoglienza Maria Immacolata 

 

Il giorno 23 aprile 2003, con l’impegno delle Suore Dimesse  Figlie di Ma-

ria Immacolata, della parrocchia di Cristo Rei e con l’esortazione del ve-

scovo di quella diocesi Geraldo Lyrio Rocha , è nato il Centro di Accoglien-

za Maria Immacolata (C.E.A.M.I.), entità che appartiene alla Caritas dioce-

sana di Colatina (stato brasiliano di Espirito Santo).                  .  

Nel Centro sono promosse attività educative in due turni: la mattina viene 

accolto un gruppo di bambini che frequentano la scuola al pomeriggio e 

viceversa. In totale sono circa 180 bambini, con un’età che varia dai 5 agli 

11 anni, con l‘obiettivo di allargarla fino a 14 anni. Il progetto mira a dimi-

nuire l’esposizione di bambini e adolescenti a situazioni di rischio sociale, 

contribuendo per una loro formazione umana, professionale e culturale. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Testimoniare annunciare il Vangelo di Gesù, difendendo e promuovendo 

la vita e partecipando alla costruzione solidale di una società più giusta ed 

egualitaria, a favore delle persone che si trovano in situazioni di esclusio-

ne sociale in quel territorio. 

L’iniziative mira a: 

• promuovere  azioni di assistenza sociale e culturale, di educazione di 

base e di promozione della solidarietà a famiglie e persone più vulnera-

bili, in particolare bambini che si trovano in situazioni di rischio;  

• realizzare azioni solidali per promuovere il lavoro e l’autosufficienza  

economica, nel rispetto della natura; 

• difendere e promuovere i diritti fondamentali dell’uomo. 
 

COME SI SOSTIENE L’OPERA 

Per la realizzazione delle attività socio-assistenziali del Centro sono coin-

volti il settore pubblico, l’iniziativa privata e la società civile del luogo.  

Per integrare le risorse necessarie la Caritas divulga il progetto affinché 

possa essere sostenuto anche da noi. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

 

17 FEBBRAIO 2013 - 1ª DOM. QUARESIMA 

Dt 26,4-10 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13 
 

 
 

In questa prima domenica, la Quaresima si apre con il racconto delle 

tentazioni di Gesù nel deserto, in cui San Luca rivela chi è Gesù, ob-
bediente al Padre e vincitore finale nella 

risurrezione. Cristo inaugura così il cam-
mino per ogni uomo, dove nessuno potrà 
impedire che il disegno di amore di Dio si 
manifesti e si realizzi.  
Non c’è allora situazione umana che possa 
essere considerata sottratta alla signoria di 

Dio e anche il tempo della prova non è 
un tempo disgraziato, bensì ricolmo di 

grazia. Gesù infatti, in quel momento è 
provato nella sua fedeltà al Padre, nel suo 
mantenere la relazione con Dio anche in 
un contesto di estrema difficoltà. Sostenu-

to e guidato dallo Spirito, Egli supera le tentazioni richiamandosi alla 

Parola di Dio, ricordando così che decisiva è l’adesione fiduciosa a 
Dio, l’obbedienza alla sua Parola e che ogni altro bene è secondario. 

Così avviene per noi quando ci lasciamo guidare dallo Spirito, ascol-
tando la sua voce. 

 

Gesù fu guidato dalla Spirito nel deserto  
(Lc 4,1) 

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
9.30 

19.00 

Rizzetto Regina. 
Funerale di Righetto Elsa. 
Ann. Bernardelle 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 
- Massi Bruna. 

Lunedì 8.00 
19.00 

 
Binotto Giovanni. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

Ann. Baron Toaldo Giuseppe. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
7°Righetto Elsa - 7°Camarella Irma in De-
rugna. 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì 
Cattedra di  
S. Pietro 

8.00 
19.00 

 
Ann. Giacomuzzo Vittorio. 

Sabato 
S. Policarpo 

8.00 
19.00 

 
30° Costa Bruno - Ferran Maria Antonietta 
- Ann. Girardello Maria e Fassina Aldo - 
Saggin Giuseppe e Attilia - Morellato Car-
lo, Assunta  Maria. 

Domenica 
2ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Zanella Maria e Vittorio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Binotto Graziella - Ann. Ferrari Rino. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 22 

23 

24 

 

 
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”: prendere i salvadanai 
Sono disponibili i libretti per la preghiera in famiglia fino esaurimento 
 

• Ore 12.30: pranzo solidale organizzato dalla S. Vincenzo a sostegno 
alle famiglie povere dell’U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 
Martedì 19 febbraio 

• Ore 20.45 in oratorio si riunisce il CPAE allargato ai rappresentanti 
del CPP per informazioni e valutazioni su situazione e sviluppi del 
progetto lavori della nostra chiesa. 

 

Giovedì 21 febbraio 

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

 
Venerdì 22 febbraio 

• Ore 15.00 in cappella: Via Crucis. 

• Ore 20.00 in oratorio: incontro genitori e ragazzi di 4ª elem. 
dell’U.P. che stanno percorrendo l’Itinerario Penitenziale. 

 
Sabato 23 febbraio 

• Ore 21 in Teatro Ca’ Balbi: opera lirica La Traviata musica di G. Ver-
di, allestimento VicenzaLirica e Ass. Chori Canticum (Vicenza). 

 
Domenica 24 febbraio 

• Ore 15.30 in oratorio: incontro di 1° annuncio missionario per i geni-
tori dei bambini battezzandi dell’.U.P. 

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum per bambini e famiglie “Seafood un 
pesce fuor d’acqua”. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

CAMPAGNA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Progetto Centro Accoglienza Maria Immacolata  

 

Viene illustrato dettagliatamente con cartelloni e foto 

presso l’altare della Madonna dove si trova anche la cas-

setta nella quale ogni domenica è possibile mettere le of-

ferte destinate allo scopo. 


