
    
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sabato 25 e Domenica 26 maggio, al termine delle messe, al 
fine di completare la rosa dei Consiglieri, avverrà, nelle tre par-
rocchie, l’elezione delle persone non appartenenti a gruppi par-
rocchiali o associazioni ecclesiali. I nominativi dei candidati, ri-
portati sul foglietto della scelta, sono stati segnalati dalla comu-
nità. Chi riceverà più suffragi entrerà a far parte dei nuovi Con-
sigli Pastorali Parrocchiali con un mandato di 4 anni. La procla-
mazione dei nuovi componenti dei tre Consigli avverrà nelle 
messe di chiusura delle attività pastorali domenica 2 giugno. 
 
 
 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

26 MAGGIO 2013 - SS. TRINITA’  

Pr 8,22-31 / Rm 5,1-5 / Gv 16,12-15 (Lc 9,13) 

 

 

La Trinità è la manifestazione di Dio come comunione. Gesù ce l’ha fatta 
conoscere come Sapienza che crea, come Parola che rivela, come Amore 

che dà vita. Celebrare la festa della Trinità è 
per noi credenti  una risposta al nostro deside-
rio di conoscere Dio, è disponibilità alla sua 
rivelazione, è rendergli testimonianza nella e 
con la nostra vita.  
Tre verbi descrivono l’azione dello Spirito: 

guidare verso la verità, dire ciò che avrà udi-
to, comunicare ai discepoli ciò che è del Fi-
glio. Le parole del salmo 25, Guidami nella 

tua verità e istruiscimi, ora sono esaudite. Lo 
Spirito conduce noi discepoli alla verità e ce 
la rende sempre più trasparente.  

È bello pensare che la vita cristiana è un cam-
mino di comprensione e di amore senza fine. E di questo cammino la guida 
è lo Spirito. Egli rafforza la fede perché possiamo adempiere la nostra mis-
sione nel mondo: essere testimoni di un Dio Trinità, comunione; essere per-
sone di comunione, di dialogo, che sanno gettare ponti verso ogni persona e 

realtà; essere costruttori di fraternità . Essere, in definitiva, persone che vi-
vono nella certezza che il male non è più forte del bene.  

 
 

Lo Spirito vi guiderà a tutta la verità 

(Gv, 16,13) 

KAMPEGGIO ESTIVO 2013 
 

Si ricorda che sono ancora aperte  
le iscrizioni al Campeggio  

organizzato dal gruppo animatori  
dell’Unità Pastorale di 

Bertesina Bertesinella e Settecà  
per ragazzi dai 10 ai 17 anni 

 

Si svolgerà dal 28 Luglio al 04 Agosto  
in località S. Giuliana sul Lago di Levico 

 

Per informazioni Giampaolo  
tel. 348/8054240 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

Ann. Luisotto Regina. 
Ann. Martini Elena e Rossi Lucia - Ann. 
Caregari Maria e Sereno - Angelina e Pli-
nio. 

Domenica 
SS. Trinità 

8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Parise Bruna e Lino. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Morlupo Pietro, Gianfranco e Paolo. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
Visitazione B.V. 
Maria 

8.00 
19.00 

 

Sabato  
S. Giustino 

8.00 
19.00 

 

Domenica 
Corpus Domini 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Zanovello Giorgio. 
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26 

27 

28 

29 

30 
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 1 
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Domenica 26 maggio - SS. TRINITA’ 

• Alla messa delle ore 11.00 Battesimo comunitario di tre bambini di 
Bertesinella: Albiero Matteo, Morbin Sara, Pacini Daniel. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Martedì 28 maggio 

• Ore 20.00 messa a conclusione del fioretto in Str. di Settecà presso 
la fam. Marotto. 

 

Mercoledì 29 maggio 

• Ore 20.00 messa a conclusione del fioretto nel parco di via Ungaretti 
al Villaggio Monte Grappa. Seguirà rinfresco. 

 

Venerdì 31 maggio  

• Dopo la messa del mattino apertura delle Quarantore. 

• Ore 20.30 con partenza dal Cristo: Pellegrinaggio cittadino a Monte 
Berico per concludere insieme il mese mariano. 

 

Sabato 1 giugno 

• Con la messa delle ore 19.00 si conclude l’Adorazione Eucaristica 
delle Quarantore. 

• Ore 20.00 nel prato della chiesetta di S. Benedetto: festa della con-
trada e cena comunitaria su prenotazione. 

 

Domenica 2 giugno - CORPUS DOMINI 

• Alle ore 11.00: messa conclusiva dell’anno pastorale con processione 
nel piazzale della chiesa e benedizione con il Santissimo. 

• Dopo la messa delle 11.00: si accolgono in sacrestia le domande per 
i  prossimi battesimi del 20 ottobre p.v.  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Facciamo festa, riconoscenti al Signore per il  

65°  ANNIVERSARIO  

dell’ordinazione di don Piero avvenuta il 27 giugno 1948. 
Celebreremo la messa di ringraziamento il 9 giugno alle ore 11 . 

Seguirà pranzo comunitario  
Prenotazioni aperte in oratorio al costo di € 10 adulti 

(bambini fino ai 12 anni € 5) 

SAGRA DELLA TAGLIATA DI SETTECA’ 
 

Nei giorni 24-25-26-27  maggio  si terrà l’annuale Sagra di SETTECÀ. 
Ricco stand gastronomico accompagnato da buona musica che allieterà 

tutti i partecipanti. Orchestre, balli e altre iniziative. Non mancate! 
Specialità della Sagra: la gustosa Tagliata alla brace.  

GIOVEDÌ 30 MAGGIO ore 19,30: CONCELEBRAZIONE COL VESCOVO IN 
CATTEDRALE E PROCESSIONE EUCARISTICA NEL CENTRO STORICO 

 

I Ministri Straordinari della Comunione si incontreranno prima della messa 
con il Vescovo in Cattedrale alle ore 19.00. 


