
    
 

 

 
 

 

 

 

 
I Consigli Pastorali Parrocchiali, secondo lo statuto e regolamento degli orga-
nismi di partecipazione della Diocesi di Vicenza, hanno una durata di quattro 
anni.  Gli attuali sono in carica dal 12 maggio 2009 per cui dal prossimo mese 
vanno rinnovati in modo da renderli operativi già dal prossimo anno pastorale 
2013/14 e dar modo di formare il C.P.Unitario.  
Il  Consiglio deve essere composto da : 
1. Membri di diritto: il parroco, il diacono, una rappresentanza dei religiosi, i 

ministri laici ai quali sia stato formalmente conferito un ministero, 2 membri 
del C.P.A.E. eletti dai colleghi. 

2. Rappresentanti  e/o coordinatori degli ambiti della catechesi ai bambini, ra-
gazzi, giovani e adulti; della liturgia, della carità e missionarietà. 

3. Rappresentanti  e/o responsabili dei gruppi  e associazioni ecclesiali operanti 
in parrocchia.  

4. Rappresentanza della comunità parrocchiale nel suo insieme. 
5. Persone che, a discrezione del parroco, possano integrare eventuali carenze.  
E’ auspicabile e utile che non vengano riproposti i nomi dei componenti già in 
scadenza se non temporaneamente, in caso di assoluta necessità. In ogni caso 
non è rieleggibile al CPP chi già ne ha fatto parte per due mandati di seguito.  
Si chiede ai singoli gruppi di indicare al parroco entro il 19 maggio 2013 i 
nuovi nominativi. Domenica 26 maggio (alla fine delle messe) avverrà 
l’elezione dei membri non aggregati di cui al punto 4. 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

28 APRILE 2013 - 5ª DI PASQUA  

At 14,21b-27 / Ap 21,1-5a / Gv 13,31-33a.34-35 

      

Continuiamo in questa domenica ad approfondire la novità della Pasqua 
nella storia. Dio fa cose nuove e ci invita ad entrare nella sua novità. Lo Spi-
rito Santo, esperto in novità, continua a sospingere noi battezzati a trovare, 
nella concretezza del nostro vivere, nuovi cammini di dono di sé. Il centro del 

brano evangelico è il Comandamento Nuovo. È il 
comandamento del tempo della Chiesa: la comunione 
fraterna è il luogo nel quale Gesù continua ad essere 
presente e trova in Lui il modello, l’origine e la misu-
ra. È il fatto di essere amati da Gesù che ci spinge 
alla fraternità e, prima ancora, ce la rende possibile.  

L’evangelista Giovanni insiste sulla reciprocità 
dell’amore: amatevi gli uni gli altri. L’amore reci-
proco ha come modello la Croce: è un amore univer-

sale e gratuito. La Chiesa è chiamata ad essere una comunità che si ama e a-
ma: una comunità in grado di mostrare l’amore di Dio per tutti. Non si tratta 
di essere abitati da buoni sentimenti, né da emozioni intense. L’amore propo-

sto da Gesù ha il sapore della concretezza: aperto a tutti, disponibile 
all’accoglienza e alla misericordia, pronto al servizio, all’agire per l’altro, a 
prendere su di sé carichi da cui si liberano le spalle altrui, ad accettare di sa-
crificarsi per il bene altrui. Un amore che si vive in famiglia e sul posto di 
lavoro, a scuola e nel tempo libero, nella comunità cristiana. 

 

Amatevi anche voi gli uni gli altri  
(Gv. 13,34) 

L’iniziativa dei cittadini europei denominata “Uno di noi” 

intende chiedere al governo dell’Unione europea, che il ricono-
scimento del bambino concepito e non ancora nato, abbia 
ricadute positive sulla ricerca scientifica, la sanità e la coope-
razione allo sviluppo. Questi sono i temi che incrociano la vita 
umana prenatale e su cui la Commissione ha competenza.  

La proposta “Uno di noi”  è promossa dalle principali associazioni europee “per la 

vita” fra cui il “Movimento per la vita italiano”; è incoraggiata anche dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana e suggerita dal nostro vescovo a tutte le parrocchie.  
Il nostro Consiglio Pastorale Unitario ha pensato di raccogliere le firme a sostegno alle 
messe delle domeniche 28 aprile e 5 maggio nelle tre parrocchie. Per poter firmare è 
necessario essere maggiorenni, essere cittadini europei e riportare i dati di un documento 
di identità valido. Si può documentarsi e firmare anche on line nel sito www.oneofus.eu  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

 
 

Domenica 
5ª di Pasqua  

8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Giacomazzi Imelda e Tarcisio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
S. Caterina da 
Siena Patrona  
d’Italia 

8.00 
19.00 

 
Benetti Giacomo e def. Nardotto. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
S. Giuseppe lavo-
ratore 

 8.00 
19.00 

Ann. Pavan Emilia e Ernesto. 

Giovedì  
S. Atanasio 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
Ss. Filippo e Gia-
como 

8.00 
19.00 

 

Sabato  8.00 
19.00 

 
Aurel. 

Domenica 
6ª di Pasqua  

8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria - 
Ann. Dal Pozzo Milena, Bruno e Onelia - 
Ann. Chimento Vittorio e Motterle Cesira.  
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
50° matrimonio di Angelo Venturi e Lu-
ciana Chioccarello. 

27 

28 

 29 

 30 

 1 

 2 

 3 

 4 
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Domenica 28 aprile 
Iniziativa “Laudari” al termine delle messe. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Mercoledì 1 maggio - Festa del lavoro. 
Messe con orario feriale. 
 

Giovedì 2 maggio 
Inaugurazione del Fioretto di Maggio. 
• Ore 19.00 dal piazzale della chiesa parrocchiale processione fino a S. 

Benedetto con la recita del rosario e la celebrazione della S. Messa. 

 

Sabato 4 maggio 

• Dalle ore 15 alle 18 ritiro spirituale all’Effetà per i bambini e genito-
ri di 5ª elem. che  percorrono l’Itinerario Eucaristico. 

• Ore 20.30 in oratorio: 3°incontro di formazione per i giovani 
dell’U.P.  Tema: “I’m with you. Forever!” 

 

Domenica 5 maggio  

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

• Ore 16.00 in oratorio: incontro genitori battezzandi dell’U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

Domenica scorsa con  

    l’offerta annuale dei gerani  
il Gruppo Anziani ha raccolto, al netto delle  
spese, € 350 che ha devoluto interamente 

per i lavori della chiesa  

FIORETTO DI MAGGIO  
Questi  sono i  Punti  di  r i t rovo del l ’anno scorso.  

Si attende conferma dagl i  organizzatori  
 

• In Cappella: tutte le sere alle ore 18.30. 
• Chiesetta-oratorio di S. Benedetto: ogni sera ore 20.30. 
• Villaggio Monte Grappa - Parco di via Ungaretti:  

ore 20.30 ogni sera per tutti e il mercoledì animato dai bambini. 
• Strada di Settecà 217 presso famiglia Marotto: ogni sera ore 20.30. 
• Strada Paglia 27: presso famiglia Trevisan: ogni sera ore 20.30. 
• Piazza B. Cocchetti: solo al mercoledì alle 20.30. 
• All’Effetà : Lunedì e mercoledì alle 20.30. 
 

 Se sarà chiesto  si potrà celebrare la messa, concordando per tempo la data. 

Il gruppo Anziani organizza una gita al  
Santuario di Pietralba con visita al castello di Thun 

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO partenza ore 7.30 - arrivo previsto ore 20 circa 
sono già aperte le iscrizioni presso il gruppo  
fino ad esaurimento dei posti del pullman. 


