
    
 

 

 
 

 

In occasione della “Giornata della prossimità 

evangelica” presentiamo l’iniziativa Caritas 
 

SOSTEGNI DI VICINANZA 
 

� Che cosa sono: i SOSTEGNI DI VICINANZA sono un’opportunità di 
prossimità nei confronti di famiglie e persone che si trovano in diffi-
coltà economica temporanea a causa della perdita o la precarietà del 
lavoro o riduzione dell’orario, per cui non riescono a far fronte ai pro-
pri impegni finanziari rispetto ai beni e servizi di prima necessità 
(affitto, bollette, spese scolastiche e sanitarie…. 

� Come funzionano: una famiglia, o una singola persona, o più persone 
si impegnano per un periodo continuativo dai 6 mesi ad 1 anno a so-
stenere economicamente situazioni di difficoltà con una quota mensile 
che sia di Euro 50,00-100,00-200,00,… secondo la propria disponibi-
lità e volontà. 

� Da chi sono gestiti: l’ascolto e la valutazione del bisogno avvengono 
tramite 150 volontari qualificati che operano presso i 13 Sportelli 
S.T.R.A.D.E. (ex Sportelli Microcredito) coordinati dalla Caritas 
Diocesana. 

� Come effettuare la donazione: la donazione, deducibile fiscalmen-
te,   si può effettuare inviando un bonifico bancario al conto corrente 
IBAN: IT25X0859011801000081020869 presso la Banca del  
Centroveneto – Filiale Centro Storico 
oppure tramite il conto corrente postale n. 29146784 intestato ad As-
sociazione Diakonia onlus. 

 

Qualora si scelga di destinare la donazione alla propria zona indicare nella 
causale del versamento: SdV – zona di Vicenza per 6 mesi o 1 anno. 
L’elargizione alle famiglie andrà direttamente a sostenere le necessità pri-
marie (pagare l’affitto, la retta scolastica, luce, acqua e gas) e pertanto, di 
norma, non avverrà sottoforma di denaro dato in contanti. Per ogni altra 
informazione rivolgersi: Segreteria di Caritas Vicentina, tel. 0444 304986    

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

 

3 MARZO 2013 - 3ª DOM. QUARESIMA 

Es 3,1-8a.13-15 / 1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9 
 

 
 

La parabola di oggi racconta l’azione paziente di un vignaiolo che 
cerca di salvare con il suo lavoro un fico che 
non dà frutto. Il padrone vi cerca i frutti e lo fa 
per tre anni consecutivi, chiedendo perciò al vi-
gnaiolo di tagliarlo; questi invece propone 
l’attesa di un quarto anno, assumendosi l’onere e 
la fatica di occuparsi dell’albero con speciale 
attenzione.  
A questo punto del racconto Gesù lascia agli u-
ditori la conclusione: a ciascuno di noi è lasciata 

la scelta di aderire o meno alla conversione, alla 
proposta cioè di un Dio che è disposto a “perdere” per poter salvare tut-
ti. L’albero è per il frutto. Per questo Gesù oggi ci ricorda l’essenziale 

necessità di convertirsi; di non essere presuntuosi, di portare frutti di 
bontà, di  essere solidali, di farsi carico delle sofferenze, di sentire la 
comune responsabilità, di individuare insieme le possibilità. Perché Dio 
continua a credere nel peccatore, anche quando umanamente tutte le 
opportunità sembrano esaurite. Ciò che conta è un’adesione che investe 
tutta la vita, che parte dalla profondità del cuore e si esprime in decisio-
ni, comportamenti ed atteggiamenti nuovi, ispirati dalla Parola di Dio. 

 

Venne nella sua vigna a cercarvi frutti  
(Lc 1,16) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 
Sabato  
 

8.00 
19.00 

 

Domenica 
3ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Rappo Silvano. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann.Carta Arturo e familiari-Loparco Dona 
tello, Fioravanzo Teresa e Naione Umberto 

Lunedì 8.00 
14.45 
19.00 

 
Funerale di Ongaro Maria. 
Deff. fam. Coppiello. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì 
 

8.00 
19.00 

 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Pillan Domenico. 

Domenica 
4ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Coniugi Baron Luigi e Borò Teodora - Ann. 
Cola Leonilda e nipoti. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 8 

9 

10 

Sabato 2 marzo 

• Ore 19.00 S. Messa a cui sono invitati i giovani. Seguirà Giro Pizza in oratorio.  

• Ore 20.30 in oratorio: 1°incontro di formazione per i giovani dell’U.P. in occasione 

dell’anno della Fede. Tema: “La delusione” 

 

Domenica 3 marzo - GIORNATA DELLA PROSSIMITÀ EVANGELICA 

• Dopo la messa delle 11.00 si accolgono le domande di Battesimo. 

• Ore 16.00 in oratorio: incontro dei genitori dei battezzandi. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Giovedì 7 marzo 

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

 

Venerdì 8 marzo - Giornata internazionale della donna. 

• Ore 15.00 in cappella: Via Crucis. 

• Ore 19.30 in oratorio: cena per le donne  

• Ore 20.30 presso il Teatro di Bertesina: incontro congiunto genitori-figli di 5ª 

elem. dell’U.P. che stanno percorrendo l’Itinerario Eucaristico. Sarà un incontro 
particolare, tenuto dal prof. Ferruccio Mercante, laureato in teologia, che ci ac-
compagnerà alla scoperta della Sindone, attraverso un percorso di storia, scienza 
e fede. Per questo, trovandoci anche nell’Anno della Fede, l’incontro è aperto 
anche a tutte le persone della Comunità Pastorale, ed extra, che desiderino parte-
ciparci.  

 

Sabato 9 marzo 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: spettacolo cabaret  Bella e d’annata  

 

Domenica 10 marzo 
RACCOLTA DELLE OFFERTE STRAORDINARIE CON LE BUSTE MENSILI  

• Ore 16.00 in chiesa a Bertesinella: seconda parte celebrazione del Sacramento 

della Riconciliazione per i bambini di 4ª elementare U.P. e loro genitori: 
“Confessiamo i nostri peccati”  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

  

  390,10 

213,10  177,00 

 

 

 

    

 

 

 

Dom 17/02  
1ª Q. 

Dom 24/2 
2ª Q. 

Dom 3/03  
3ª Q. 

Dom 10/03 
4ª Q. 

Dom  17/03 
5ª Q. 

 

 

 

 

     

Dom 24/03 
Delle Palme 

 

 

 

 

 

      

Progetto Centro Accoglienza Maria Immacolata 
 

Indicatore Offerte delle domeniche di Quaresima 

    
    

    

    
    

Ore 19.00  S. Messa in cappella  

Ore 19.30 Cena con menù a base di pesce servita dagli uomini 
 

Costo € 20,00. Prenotazione in oratorio entro giovedì 7 marzo. 

Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia per i lavori della chiesa. 


