
    
 

 

 

 

Dalla “Voce dei Berici” di domenica 31 marzo 2013: una riflessione non inutile. 
L’ELEMOSINA, ATTO DI CARITÀ E SEGNO DI APPARTENENZA 

“Se la chiesa è casa tua allora ci metti del tuo”   
 

Frugare nelle tasche, prendere 1 euro o pochi centesimi e, quando il cestino 
arriva al nostro banco, infilarlo dentro. È un gesto che facciamo ogni dome-
nica a messa spesso per abitudine o con superficialità, ma che in realtà ha un 
significato profondo. “Il senso è insieme liturgico e di appartenenza - affer-
ma mons. L. Furian vicario della nostra Diocesi - : come si porta all’altare il 
pane da spezzare, così si raccolgono le offerte da condividere; è un atto di 
carità e un segno di responsabilità nei confronti della parrocchia. Portare le 
offerte alla celebrazione eucaristica è una pratica che ha origine nelle prime 
comunità cristiane: ce lo raccontano gli Atti degli apostoli e san Paolo nelle 
sue Lettere. Anche oggi la celebrazione chiede quest’atto di carità. Le offer-
te raccolte alle messe domenicali non sono soldi che il prete mette via per sé. 
Sono due le destinazioni sostanziali: i poveri della comunità e del mondo e 
le strutture parrocchiali da gestire, mantenere e riparare. Ciò che viene rac-
colto dice qualcosa per l’affetto che i parrocchiani nutrono per la propria 
parrocchia e della responsabilità che ne avvertono”. “C’è una cosa certa - 
sottolinea don F. Peruzzi, addetto all’ufficio amministrativo della Diocesi - : 
le parrocchie che hanno la possibilità di contare su offerte ordinarie stabili, 
sufficienti per la vita comunitaria, sono quelle in cui la gestione economica è 
trasparente. Dove c’è trasparenza e corresponsabilità con la gente le cose 
vanno bene. Trasparenza significa rendere conto del bilancio annuale e del-
le varie iniziative. Là dove c’è collaborazione tra prete e laici c’è generosità 
che consente anche l’avvio di opere importanti e costose (restauri, manuten-
zioni, ristrutturazioni), che alimentano il senso di appartenenza alla comu-
nità, che si esprime a sua volta in generosità. Percepisci che quella struttura 
è anche tua, quella chiesa è anche casa tua. Perciò ci metti del tuo”. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

7 APRILE 2013 - 2ª DI PASQUA  
At 5,12-16 / Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Lc 1,26-38 

 

Il testo evangelico di questa domenica ci presenta Gesù che si mostra 

risorto prima ai suoi discepoli e poi appare a Tommaso, riunito con lo-
ro. I discepoli sono chiusi in casa, terroriz-
zati a causa dei giudei; la mancanza di fede 
li fa guardare al mondo con sospetto ed esi-
tazione. In questo contesto avviene l’evento 
decisivo del venire di Gesù e del suo stare 

in mezzo a loro. Così Gesù viene come il 

Risorto e si pone come centro della comu-
nità, del mondo e della storia intera. Gesù 
dona la sua pace e mostra i segni della sua 
passione. Guardando quelle piaghe gloriose, 
i discepoli vedono il Signore e la loro rea-
zione è di una gioia incontenibile.  È ormai 

il tempo della Chiesa che sperimenta la presenza del Risorto e impara 
a leggere la storia alla luce della risurrezione.  

E noi quando possiamo dire di aver visto il Signore? Quando passia-
mo dalla paura alla fede, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita, 
dalla chiusura alla missione, dall’indifferenza all’accoglienza, 
dall’accusa al perdono.  

 

Abbiamo visto il Signore  
(Gv. 20,25) 

Per dare concretezza alla riflessione del Settimanale diocesano “La Voce dei Berici” ,  ripor-
tiamo, a titolo informativo, alcuni dati che riguardano la nostra Unità Pastorale.  
Nelle tre parrocchie la cifra media delle offerte di una domenica (messe prefestive e 
festive) ricavata delle prime dieci domeniche del 2013 è stata la seguente: 
 

�  Bertesina  € 186,00  
�  Bertesinella  € 365,00 (nella cifra non sono comprese le buste mensili) 
�  Settecà  € 70.00 

 

Con queste entrate le parrocchie pagano le spese di riscaldamento, illuminazione, tel. tasse, ecc. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 
30° Nicente Mariano - 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. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 
Piazza Tullio. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 
Rampazzo Iseo e Prando Amelia - Deff. 
fam. Cerantola. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 
7° Prendin Anna Maria - Intenzione fam. 
Piazza. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 
 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Bedin Umberto. 

Sabato  8.00 
19.00 

 
Ann. Galtineri Diego - Binotto Tiziano - 
Ann. Frigo Caterina e Bastianello Luigi - 
Carta Ovidio - Ann. Padovan Elio. 

Domenica 
3ª di Pasqua  

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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Sabato 6 aprile 

• Ore 19.00 S. Messa a cui sono invitati i giovani che hanno iniziato il 
corso formativo con fra’ Antonio. 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 11.00 S. Messa di ringraziamento per i 90 anni di don Piero. Se-
guirà pranzo in sala feste dell’oratorio. 

• 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. 

 

Lunedì 8 aprile: la S. Vincenzo si riunisce  alle 15.30 in oratorio. 
Giovedì 11 aprile 

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

 

Venerdì 12 aprile 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro ragazzi e genitori di 5ª elem. 
dell’U.P. che stanno percorrendo l’Itinerario Eucaristico. 

 

• Sabato 13 aprile 

• Ore 21.00 al Teatro Ca’ Balbi: teatro contemporaneo d’attualità “In 
crociera” compagnia La Fraglia. Ingresso libero. 

 

Domenica 14 aprile 
RACCOLTA DELLE OFFERTE STRAORDINARIE CON LE BUSTE MENSILI  

• Ore 11 a Bertesinella: seconda tappa della Celebrazione Eucaristica 
dei bambini di 5^ elem. dell’Unità Pastorale “La comunione con Ge-
sù,  Parola di Dio”. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Avvertiamo per tempo che il cammino formativo per gli adulti,  

programmato per l’anno della fede, dal titolo: 

“Alla scoperta del Dio cristiano: la Santissima Trinità”“Alla scoperta del Dio cristiano: la Santissima Trinità”“Alla scoperta del Dio cristiano: la Santissima Trinità”“Alla scoperta del Dio cristiano: la Santissima Trinità”    

 inizierà con il primo incontro “Credo in Dio Padre”    
martedì 16 aprile  

alle ore 20.30 in oratorio a Bertesinella 
Relatore mons. Diego Baldan insegnante del Seminario Diocesano 

Con le offerte dell’ulivo sono stati raccolti € 524,50.  
Sono destinati ai lavori della chiesa parrocchiale.  

Ringraziamo il nostro gruppo Anziani  
che ha preparato e distribuito i rami d’ulivo. 


