
    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si riportava lo scorso mese nei bollettini delle tre parrocchie, oggi 
domenica 19 maggio, scade il tempo della riflessione e della presentazio-
ne dei nomi per rinnovare i Consigli Pastorali Parrocchiali. 
Ricordiamo la norma tassativa che non può essere rieletto/a chi già da 
due mandati ricopre lo stesso ruolo.  
I gruppi dovevano provvedere ad individuare i propri rappresentanti e 
un nominativo da segnalare non facente parte di gruppi aggregati o as-
sociazioni.  
Chi eventualmente non avesse ancora provveduto, può programmare in 
settimana un incontro, invitando anche don Sergio se questo può agevo-
lare una scelta soddisfacente.  
Si ricorda anche che Domenica 26 maggio (alla fine delle messe) avver-
rà l’elezione dei membri non aggregati i cui nominativi sono da segnala-
re quanto prima per essere riportati sul foglietto della scelta.  
La proclamazione dei nuovi componenti dei tre Consigli avverrà nelle 
messe di chiusura delle attività pastorali  domenica 2 giugno. 
 

Anticipiamo che giovedì 13 giugno  il vescovo incontrerà i C.P.P. della città. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

19 MAGGIO 2013 - PENTECOSTE  

At 2,1-11 / Rm 8,8-17 / Gv 14,15-16.23b-26 

 

 

Oggi, solennità di Pentecoste, il centro della nostra attenzione è il dono 
dello Spirito Santo che genera la Chie-
sa e rende possibile un mondo rinnova-
to. Gesù promette lo Spirito Paraclito, 
che cioè insegna e ricorda alla Chiesa 
le parole del Signore.  
Grazie allo Spirito, la relazione tra il 
cristiano e Cristo, tra il discepolo e il 
Maestro, diventa comunione intima, 
scambio vitale. Lo Spirito Santo è la 
vita di Dio e ci insegnerà e imprimerà 
nel nostro cuore il Figlio. È il nostro 
Maestro interiore, che ci rende “tutti 
istruiti da Dio”  (Is 54,13).  
D’ora in avanti Dio sarà in noi con il 

suo Spirito, l’Amore che ci fa conoscere tutto. E sentiamo che non è solo 
una conoscenza intellettuale, ma esperienziale. Mediante lo Spirito siamo 

immersi nella vita di Dio, nella vita del Figlio. Lo Spirito è dono che va 
accolto, ma anche che mette in cammino fino a giungere, come dice san 
Paolo, al “non son più io che vivo, ma Cristo vive in me”.  

 

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa 
(Gv. 14,26) 

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  
 

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 

 

30° Pertegato Vittorina - Ann. Zanetti 
Lauretta e memoria del suo sposo Carlo 
Menardi - Ann. Boscato Angelo, Ester e 
Cesare - Ann. Tognetto Maria e Gelindo - 
Caretta Marco - Ann. Bettini Umberto e 
deff. Lago e Bettini - Ann. Pretto Antonio. 

Domenica 
Pentecoste 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Antoniazzi Giovanni. 

Lunedì 
S.Bernardino da S. 

8.00 
19.00 

 
Deff. fam. Rampazzo Iseo. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
S. Rita da Cascia 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
S. Maria Ausiliatr. 

8.00 
19.00 

 

Sabato  8.00 
19.00 

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

Domenica 
SS. Trinità 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 24 

 25 

26 

 

Domenica 19 maggio - PENTECOSTE 

Ultima domenica della raccolta viveri per le famiglie bisognose. 

• Ore 11.00: durante la messa i cresimandi rinnoveranno le promes-
se battesimali; accoglieremo inoltre Emma D’Apolito che riceverà 
il Battesimo e Federico Piazza che si accosterà  per la prima vol-
ta al Sacramento dell’Eucaristia nel Giorno del Signore.  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 20 maggio 
• Ultimo giorno della sagra di Bertesinella. 
 

Venerdì 24 maggio  

• Ore 20.00 nell’auditorium dell’oratorio per i bambini e catechisti ci 
sarà la proiezione del film: “Nostra Signora di Fatima” 

• Ore 20.45 in oratorio: Consiglio per gli Affari Economici con i 2 rap-

presentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale per decidere le 
ditte a cui affidare i lavori della chiesa. 

 

Domenica 26 maggio - SS. TRINITA’ 

• Alla messa delle ore 11 Battesimo comunitario di tre bambini di Ber-
tesinella: Albiero Matteo, Morbin Sara, Pacini Daniel. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

FIORETTO DI MAGGIO  
• 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. 
Venerdì 24 maggio in oratorio: proiezione del film Nostra Signora di Fatima 

 

Domenica scorsa 12 maggio con le buste mensili sono state raccolte offerte per 
un totale di € 1.075. 

ALLA FINE DELLE MESSE DI SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO 
LA SAN VINCENZO ORGANIZZA IL TRADIZIONALE MERCATINO 
SOLIDALE DEL RISO. IL RICAVATO ANDRÀ A BENEFICIO DELLE 
FAMIGLIE CHE IN QUESTO MOMENTO SONO IN DIFFICOLTÀ.  

Non possiamo non ricordare che un anno fa, esattamente giovedì 17 mag-
gio 2012, avveniva il crollo di parte del soffitto della nostra chiesa. Ci au-
guriamo che, quanto prima, possano arrivare i contributi promessi dalle 
istituzioni e così partire con i lavori di restauro e adeguamento liturgico.  

La CAMMINATA DEI TRE CAMPANILI  programmata per questa do-
menica, è spostata a DOMENICA 26 MAGGIO a causa del maltempo. 

SAGRA DELLA TAGLIATA DI SETTECA’ 
Nei giorni 24 - 25 - 26 - 27 maggio  si terrà l’annuale Sagra di SETTECA’.  
Ricco stand gastronomico accompagnato da buona musica che allieterà tutti i 
partecipanti. Non mancate! Specialità della Sagra: la gustosa Tagliata alla brace. 


