
    
 

 

“Dalla virtù del Signore risuscitato, la Chiesa trae la forza per 

vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le ven-

gono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al 

mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il mistero di lui, 

fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza 

della luce” LG 8. 

L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad 

un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del 

mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in 

pienezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla conversione di 

vita mediante la remissione dei peccati (cfr At 5,31). Grazie alla fe-

de, questa vita nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale 

novità della risurrezione. (Porta Fidei 6 - 7). 

ASSEMBLEA FORMATIVA PER MINISTRI DELLA COMUNIONE 

Sabato 6 aprile  della ore 15 alle 17 presso il Coro delle Monache 

della chiesa Araceli Antica seconda Assemblea annuale su temi 

suggeriti dall’Anno delle Fede relativi all’esercizio del ministero. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

31 MARZO 2013 - PASQUA DI RISURREZIONE 

At 10,34a.37-43 / Col 3,1-4 / Gv 20,1-9 

 

La domenica di Pasqua è dominata dal ripetuto annuncio della risur-
rezione di Gesù e dalla ricerca e invocazione 

dei suoi frutti nella vita di ogni uomo: rinasce-
re nella luce del Risorto. Infatti la risurrezione 
di Gesù non è solo un fatto storico che va ricor-
dato. Per san Paolo essa riguarda tutta la storia 
e cambia profondamente tutta l’umanità. Il cri-
stiano che, mediante il Battesimo, partecipa alla 
morte e alla risurrezione di Gesù, ha la possibi-
lità di guardare alla storia del mondo e persona-
le da questo punto di vista.  

Le cose di lassù sono le stesse cose della terra, ma accolte, viste e 
vissute nella luce del Risorto. Non si tratta perciò di disprezzare le cose 
terrene, ma di viverle a partire da Gesù Risorto e dalla sua Parola. È 

Lui che ispira la vita cristiana. Noi siamo invitati a mettere radici in 
Gesù che dà senso a tutto il nostro agire. Per questo siamo impegnati a 
seminare germi di bene, a lasciarci guidare dalla carità, a vivere uno 
stile di vita che rifletta quello di Cristo che, come dice san Pietro, passò 
facendo del bene a tutti. 

 

Se siete risorti con Cristo,  

cercate le cose di lassù  
(Col. 3,1) 

RACCOLTA VIVERI 
Nelle parrocchie dell’U.P, da Pasqua fino a Pentecoste, viene rea-
lizzata una raccolta viveri a lunga conservazione, non deperibili. 
In ogni chiesa verranno evidenziati i punti di raccolta che la San 
Vincenzo distribuirà alle famiglie povere delle nostre comunità.  

Le redazioni dei bollettini settimanali augurano 

Buona Pasqua! 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato Santo 21.00 Veglia Pasquale e Battesimo. 

Domenica 
Pasqua  
di Risurrezione  

8.30 
11.00 
18.00 

Secondo intenzione. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
Dell’Angelo 

8.30 
11.00 

Secondo intenzione. 
Breschigliaro Giovanni. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
Morbin Silvio e familiari. 

Mercoledì 
 

 8.00 
10.45 
19.00 

Secondo intenzione. 
Funerale di Prendin Anna Maria. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 

Sabato  8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 
Ann. Mietto Mario - Gamba Martino, Pina 
e Vittorio. 

Domenica 
2ª di Pasqua 
 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Binotto Tiziano - Schiavo Maria Pia e Spa-
gnuolo Enrico. 

30 

31 

 1 

2 

 3 

 4 

 5 

 6 

7 

 

Sabato 30 marzo 

• Ore 21.00 veglia pasquale e battesimo comunitario di Forman Julia. 
 

Domenica 31  marzo - PASQUA DI RISURREZIONE 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Lunedì dell’Angelo 1 aprile 
• Messe al mattino con orari festivi e viene sospesa quella delle ore 18 
 

Giovedì 4 aprile 

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

 

Sabato 6 aprile 

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

• Ore 20.30 in oratorio: 2°incontro di formazione per i giovani 
dell’U.P. in occasione dell’anno della Fede. Tema: “Sentite que-
sta!” 

 

Domenica 7 aprile - IN ALBIS ULTIMA DOMENICA PER LA CONSEGNA DEI 
SALVADANAI E INIZIO DELLA RACCOLTA SOLIDALE DI VIVERI  

• Ore 10.00 a Settecà battesimo di Morbin Sara e Chiappini Giada. 

• Dopo la messa delle 11.00: si accolgono in sacrestia le domande per 
i  prossimi battesimi del 26 maggio.  

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

 

 

 

 

554,00 

     1486,60 

Progetto Centro Accoglienza Maria Immacolata 
 

 
Indicatore Offerte delle domeniche di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Oratorio è chiuso domenica 31/3 e lunedì 1 aprile. 

Informiamo che la  
“Camminata dei tre campanili”  

prevista in calendario  
è stata spostata a domenica 19 maggio  

durante  della Sagra di Bertesinella. 

Siamo felici di comunicare che le campane della nostra chiesa 

hanno ripreso a suonare regolarmente, ed ora con più preci-

sione, grazie all’acquisto di un nuovo orologio digitale dal mo-

mento che quello vecchio di 50 anni non funzionava più. 


