
    
 

 

 
 

 

 

 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

5 MAGGIO 2013 - 6ª DI PASQUA  

At 15,1-2.22-29 / Ap 21,10-14.22-23 / Gv 14,23-29 

 
 

      
 

Il cristiano è abitato dalla gioia per poter essere messaggero credi-
bile della gioia. La Pasqua è il tempo 
privilegiato nel quale vivere la missione 
che ci è stata affidata. Se ci guardiamo 
attorno, facilmente ci accorgiamo della 
violenza e indifferenza che attanagliano 
tante persone. E sappiamo anche che in 
ogni cuore c’è un bisogno profondo di 

pace.  
 “Non sia turbato il vostro cuore”: Ge-
sù lo dice a ciascuno di noi. Egli ci do-
na la pace, perché è la Pace. È la pace, 
fonte di gioia, è la nota distintiva 

dell’esistenza del cristiano. E se il turbamento genera paura, la pace la 
toglie.  

Chi ha incontrato il Risorto , chi vive alla presenza di Gesù, è nella 
pienezza della vita e della gioia, dell’amore e del servizio. 

 

Non sia turbato il vostro cuore 
(Gv. 14,27) 

“Uno di noi”  è promossa dalle principali as-

sociazioni europee “per la vita” fra cui il 
“Movimento per la vita italiano”; è incoraggiata an-
che dalla Conferenza Episcopale Italiana e sugge-
rita dal nostro vescovo a tutte le parrocchie.  
Raccoglieremo le firme a sostegno alle messe del 
5 e 12 maggio nelle tre parrocchie. Per poter fir-
mare 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  
Martedì 7 maggio alle ore 20.30 in oratorio: incontro per tutti i parrocchiani dell’Unità 
Pastorale con un volontario del Centro Aiuto alla Vita per informazioni sull’iniziativa.  
Sono particolarmente invitati i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

 
7° Coscia Alberto - 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. 

Lunedì 
S. Domenico Savio 

8.00 
19.00 

 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
Rampazzo Iseo e Prando Annamaria. 

Mercoledì 
Modonna di Pomp. 

 8.00 
19.00 

 
Spagnuolo Enrico e Schiavo Maria Pia. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 

Sabato  8.00 
19.00 

 
Bernardelle Mario - Piccoli Giuseppe - 
Ann. Facchin Bianca - Panzarin Estorino, 
Luigi, Gianni, Ines. 

Domenica 
Ascensione 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Huller Olga. 
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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. 
 

Martedì 7 maggio  

• Ore 20.30 in oratorio: incontro per tutti i parrocchiani dell’Unità Pa-
storale con un volontario del Centro Aiuto alla Vita per  informazioni 
sull’iniziativa “Uno di noi”. Sono particolarmente invitati i membri 
dei Consigli Pastorali Parrocchiali. 

 

Venerdì 10 maggio 
• Ore 20.30 in oratorio: incontro genitori e ragazzi di 2^ media che 

stanno percorrendo l’itinerario Crismale. 
• Ore 21.00 in teatro: “Concerto per la ristrutturazione” con IPA 

Connection Band (vedi locandina in ultima pagina). 
 

Domenica 12 maggio - Festa della mamma 
RACCOLTA DELLE OFFERTE STRAORDINARIE CON LE BUSTE MENSILI  

• Ore 9.30 a Bertesina: terza tappa della Celebrazione Eucaristica dei 
bambini di 5^ elem. dell’Unità Pastorale “La comunione con Gesù,  
Pane di vita”. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

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 aperte le iscrizioni presso il gruppo  

fino ad esaurimento dei posti del pullman. 

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

• 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. 


