
    
 

 

 
 

 

CAMPEGGIO ESTIVO PER RAGAZZI DAI 10 AI 17 ANNI 
ORGANIZZATO DAL GRUPPO ANIMATORI  DELL’UNITÀ  PASTORALE 

BERTESINA - BERTESINELLA - SETTECÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

17 MARZO 2013 - 5ª DOM. QUARESIMA 

Is 43,16-21 / Fil 3,8-14 / Gv 8,1-11 

 
 

 
Il Papa, nell’omelia della sua prima messa da Pontefice ha sottolineato che nelle tre 
letture c’era qualcosa di comune: "il movimento". Nella prima lettura il movimento 
è il cammino; nella seconda lettura, il movimento è nell’edificazione della Chiesa; 
nel Vangelo, il movimento è nella confessione. “Camminare, Edificare, Confessare".  
«La prima cosa che Dio ha detto ad 
Abramo è que- sta:“Cammina alla 
mia presenza e sii i r r ep rens ib i le ” . 
Dunque, la nostra vita è un cammino. 
Quando ci fermia- mo, la cosa non va! 
Camminare sem- pre, alla presenza 
del Signore, alla luce del Signore.  
Edificare la Chie- sa, la Sposa di Cri-
sto, su quella pie- tra angolare che è 
lo stesso Signore. Terzo punto: Con-
fessare. Noi pos- siamo camminare 
quanto vogliamo, possiamo edificare 
tante cose, ma se non confessiamo 
Gesù Cristo, la cosa non va!. Di-
venteremo un’ or- ganizzazione filan-
tropica, ma non la Chiesa, sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si ferma. 
Quando non si edifica sulle pietre, succede quello che succede ai bambini sulla 
spiaggia quando fanno i castelli di sabbia, tutto viene giù». Il brano evangelico della 
liturgia proponeva poi un altro elemento: «Lo stesso Pietro che ha confessato Gesù 
Cristo, gli dice: 'Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo” Io ti seguo, ma non parliamo 
di Croce. Questo non c’entra. Ti seguo ma senza la Croce. Quando camminiamo 
senza la Croce, quando edifichiamo senza la Croce e quando confessiamo un Cristo 
senza Croce non siamo discepoli del Signore, siamo mondani: siamo vescovi, preti, 
cardinali, papi, ma non discepoli del Signore! Io vorrei che tutti avessimo il corag-
gio di camminare in presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la 
Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica 
gloria, Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti. Quindi auguro a tutti noi 
che lo Spirito Santo, la preghiera della Madonna, nostra Madre, ci conceda questa 
grazia: camminare, edificare, confessare Gesù Cristo Crocifisso. Così sia». 

Quest’anno il campeggio si svolgerà da domeni-

ca 28 luglio a domenica 04 agosto 2013 sul La-

go di Levico in località S. Giuliana della Valsu-

gana, in una stupenda casa in autogestione con 

grandi spazi interni e all’esterno un grande 

parco recintato.  

PER INFO : 

GIAMPAOLO   

cell. 348-8054240 

IL CAMPO ESTIVO È PIÙ DI UNA SEMPLICE VACANZA... 
È UNA STRAORDINARIA OCCASIONE DI 

CONDIVISIONE 
APPROFONDIMENTO DELLA FEDE 

MATURAZIONE 
SACRIFICIO 

DIVERTIMENTO 

Un cammino intenso di 7 giorni in cui poter approfondire 

temi “sensibili” di oggi che gravitano attorno al mondo dei 

nostri ragazzi in modo completo attraverso il canto, il con-

fronto, il semplice stare assieme   

Durante il campeggio, i ragazzi si rapportano con i coeta-

nei; imparando a rispettare gli altri, oltre che se stessi, a 

dover condividere spazi e momenti comuni,  dover sotto-

stare ad alcune regole civili di convivenza, cercando nuove 

forme per esprimersi, ricevendo degli stimoli che li traspor-

tino da sedentari spettatori a protagonisti di una realtà 

complessa ma al tempo stesso divertente.  

Venerdì 22 marzo alle ore 20,30 
in oratorio a Bertesinella,  

ci sarà una riunione per informazioni e preiscrizioni  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
7° Nicente Mariano - Colpo Giorgio e fam. 
Cecchinato Pietro - Ann. Piccolo Albino - 
Sartori Franco. 

Domenica 
5ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

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

Lunedì 8.00 
19.00 

 
Secondo intenzione. 

Martedì 
S. Giuseppe 
 

8.00 
 

19.00 

Baron Toaldo Giuseppe - Segato Guido e 
Nicola. 
Deff. fam. Polo e Ghiro. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì 
 

8.00 
19.00 

 
Bagnara Rosa e Maccà Mario. 

Sabato 
 

8.00 
 

19.00 

Volpi Giuseppe e Antonietta, Quirino e 
Bruna. 
Ann. Spessato Pietro  -  Piccoli Maria e 
Imelda - Sperotto Renato. 

Domenica 
delle Palme 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Dal Lago Quirino e Bruna, Giuseppe e An-
tonietta. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

Sabato 16 marzo 

• Ore 17/22.30 in oratorio: incontro Brio per i ragazzi delle medie. 

• Ore 20.30 a Monte Berico: veglia di preghiera per i Missionari Martiri. 

Domenica 17 marzo  

• Ore 15.30 in oratorio Cineforum per famiglie: MADAGASCAR 3. 

• Ore 16.00 in oratorio: incontro dei genitori e padrini dei battezzandi 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

lunedì 18 marzo 

• Consiglio Direttivo del Circolo Noi 
Giovedì 21 marzo 

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

Venerdì 22 marzo  

• Ore 15.00 in cappella: Via Crucis. 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro per ragazzi e genitori per informazio-
ni riguardanti il campeggio estivo per ragazzi da 10 a 17 anni 
dell’Unità Pastorale. 

Sabato 23 marzo 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: “Il tesoro di Anna”, spettacolo di mu-
sica leggera eseguita dalla pop-band Bandhit di Vicenza.  

Domenica delle Palme 24 marzo 28ªGiornata Mondiale della Gioventù 

• Ore 10.45 sul piazzale della chiesa: benedizione e processione con  
i rami di ulivo. L’ulivo sarà messo a disposizione dal Gruppo Anziani. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
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Dom 24/03 
Delle Palme 

 

 

 

 

 

      

Progetto Centro Accoglienza Maria Immacolata 
 

Indicatore Offerte delle domeniche di Quaresima Soggiorni estivi a Cesenatico 
 

Il Gruppo Anziani informa che sono aperte le iscrizioni ai soggiorni al mare 
nei due turni: dal 1 al 15 giugno e dal 31 agosto al 14 settembre.  
Le iscrizioni al primo turno sono aperte fino al 31 marzo. 

In occasione della festa della donna, il gruppo cucina ha devoluto alla par-
rocchia € 1000 per i lavori di restauro della chiesa. Ringraziamo di cuo-
re il Gruppo e tutte le donne dell’U.P. che hanno partecipato alla cena.  

Domenica scorsa 10/3 sono state raccolte n. 91 buste mensili per un totale di € 
1.005 di offerte straordinarie 


