
    
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

In occasione della G.M.G. che sarà a Rio de Janei-

ro dal 23 al 28 luglio 2013, è organizzato a Sotto-

marina un evento per i giovani che desiderano 

vivere questa esperienza vicino a casa nostra. 

Le Pastorali Giovanili delle diocesi del Veneto si 

ritrovano insieme per dare la possibilità ai giova-

ni che non potranno recarsi in Brasile di vivere 

un’esperienza di comunione, di fratellanza e di 

scambio il 27 e 28 luglio prossimi, proprio in con-

comitanza del grande evento mondiale che i giovani cattolici attendono. 

Sottomarina è la location scelta per accogliere i tanti giovani che avranno 

la gioia di esprimere la loro fede in Cristo attraverso catechesi, musica, spet-

tacolo e preghiera, linguaggi comuni e immediati al mondo giovanile. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI NELLA NOSTRA U.P. TELEFONARE ENTRO  
VENERDÌ 19 APRILE A SANDRA 333 8300730 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

14 APRILE 2013 - 3ª DI PASQUA  

At 5,27b-32.40b-41 / Ap 5,11-14 / Gv 21,1-19 
 

 

     Il Vangelo di questa domenica ci presenta i discepoli all’opera. Non sono 
più al chiuso, ma all’aperto presso il lago di Tiberiade, luogo della vita quoti-

diana, dove alla fine della giornata condivi-
dono il pasto con Gesù Risorto. Chi mangia 

il Corpo del Signore vive di Lui e in Lui : 
riceve il suo Spirito, che gli fa riconoscere il 
Risorto e lo rende capace di testimoniarlo. 
Uniti a Lui, nell’Eucaristia, e ascoltando la 
sua parola, il nostro lavoro diventa fecondo.  
Il centro di tutto, è importante ricordarcelo, è 

l’amore a Gesù. Esso ci permette di dimora-
re in Lui. È bello un Dio che mi chiede: mi 

ami tu? A dirmi che l’Amore desidera essere 
amato. E noi possiamo amare perché siamo 

stati amati fino alla fine. Come Pietro: è roc-
cia e pastore non per merito, ma per grazia, 

poiché la sua solidità viene unicamente dal Signore. Gesù pone una domanda 
fondamentale; non chiede a Pietro competenze particolari, se non quella per 

cui siamo stati creati: la capacità di amare, che ci permette di essere quello 
per cui siamo stati creati: immagine e somiglianza di un Dio che è amore. 

Non è questione di essere superiori o migliori, ma di amare sempre di più. Il 
cuore della Chiesa è l’amore. 

 

Simone, mi ami?  
(Gv. 21,16) 

 

Campagna “Un pane per amor di Dio”  
Progetto Centro Accoglienza M. Immacolata  

in Brasile 
Sono stati raccolti nelle tre parrocchie  

� Bertesina  €   177,37 
� Bertesinella  € 1541,16 
� Settecà   €   260.00 
• per un totale di  € 1978,53 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

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

Domenica 
3ª di Pasqua  

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Breda Aida e Antonio. 

Martedì 
S. Bernardetta 

8.00 
19.00 

 
Rampazzo Flora - Colpo Giorgio e Cecchi-
nato Pietro. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Binotto Giovanni. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Balbo Ernesta. 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 
Bertolin Giuseppe. 

Sabato  8.00 
19.00 

 
Binotto Graziella. 

Domenica 
4ª di Pasqua  

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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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 11.00 a Bertesinella: seconda tappa della Celebrazione Eucari-
stica dei bambini di 5^ elementare dell’Unità Pastorale “La comu-
nione con Gesù,  Parola di Dio”. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Martedì 16 aprile 

• Ore 20.30 in oratorio: formazione per gli adulti nell’anno della fede 
sul tema “Alla scoperta del Dio cristiano: la Santissima Trinità”.1° 
incontro “Credo in Dio Padre”. Relatore mons. Diego Baldan. 

 

Giovedì 18 aprile 

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

 

Venerdì 19 aprile 

• Ore 20.30 a Settecà: Consiglio Pastorale Unitario. 
 

Sabato 20 aprile 

• Ore 16.30 in oratorio: incontro “Noi in famiglia” 

• Ore 17.30 in oratorio: incontro B.r.i.o. per i ragazzi delle medie. 
 

Domenica 21 aprile - 50^ Giornata mondiale delle vocazioni  
              “Progetta con Dio.. abita il futuro” 

• Ore 15.30 in oratorio: 1°incontro di annuncio per i genitori dei bat-
tezzandi dell’U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

• Ore 18.00 in oratorio: Assemblea Soci del circolo Noi dell’Oratorio. 

• Ore 19.00 in oratorio: nuovo evento “Lasagna Rock”;  cena e musica 
dal vivo con il gruppo Musicipio. Prenotazioni entro giovedì 18/4. 

GRUPPO LI.DO.S 
 

Venite a camminare con noi? La primavera è in ritardo, ma noi gli andiamo 
incontro! Proponiamo la tradizionale uscita sugli argini del Tesina.  

 

DOMENICA 14/3/2013  
Partenza alle ore 15.00 dal piazzale della chiesa di Bertesinella.  

 

Percorso inferiore ai 5 Km. Arrivo previsto verso le ore 17.30. Buttate all’aria 
la pigrizia e vi sentirete meglio. Per info Fausto; tel. 0444515453 

Alla fine di tutte le messe di questa domeni-
ca 21 aprile, a cominciare da quella prefesti-
va del sabato, il Gruppo Anziani propone  

    L’offerta annuale dei geranigeranigeranigerani.  


