
    
 

 

 
 

 

 

 

 

Regalandovi. I giovani del Mato Grosso  
coinvolgono Vicenza e dintorni 

 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI  
dal 9 al 16 giugno 2013  

 
 

 

I ragazzi dell'Operazione Mato Grosso con tanti  
giovani volontari sono coinvolti in questa iniziativa.  
Anche i Gruppi Giovani della nostra U.P.  passeranno  
personalmente nei nostri quartieri, casa per casa, a  
raccogliere i viveri che le famiglie vorranno regalare. 
Tutti i giovani avranno come segno di riconoscimento  
un tesserino con il logo (qui a fianco). 
Le famiglie saranno avvisate tramite volantino che sarà recapitato nella 
cassetta delle lettere qualche giorno prima. 
I viveri verranno spediti alle missioni dell'Operazione Mato Grosso in Pe-

rù. Eventuali offerte raccolte verranno interamente utilizzate per le spese 

di spedizione del container. 

Nella zona di Bertesina e Bertesinella la raccolta sarà fatta il giorno 
MARTEDÌ 11 GIUGNO 

Nella zona di Settecà la raccolta sarà il giorno 
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 

L’Oratorio di Bertesinella è messo a disposizione come punto di raccolta 
per la zona circostante  e sarà possibile  consegnare anche personalmente 
tutti i giorni di questa settimana nei seguenti orari: 

 

mattino 9.00 - 12.00 
pomeriggio 15.00 - 18.30 
sera 20.00 - 23.00 (eccetto il lunedì). 

 
 

Info: regalandovi@gmail.com 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

9 GIUGNO 2013 - 10ª TEMPO ORD.  

1Re 17,17-24 / Gal 1,11-19 / Lc 7,11-17 

 

 
 

Ancora un gesto di misericordia verso una madre vedova e il suo gio-
vane figlio morto, che viene portato alla se-
poltura. Due cortei si incontrano alla porta 
della città: quello di Gesù accompagnato dai 
suoi discepoli e da molta folla e quello della 
madre che segue la bara del figlio, accompa-
gnata da molta gente della città. 
L’attenzione di Gesù è per la madre soffe-

rente; la sua partecipazione al dolore è im-
mediata. È Lui che per primo si avvicina, 
parla alla madre per consolarla, comanda al 
ragazzo e lo consegna alla madre. Già que-

sto particolare ci mostra come Gesù sa farsi 
prossimo con ogni persona sofferente.  

Compiendo questo miracolo Gesù arresta questo corteo e lo fa tornare 
indietro. Infatti basta il comando di Gesù e il corso degli avvenimenti vie-
ne immediatamente rovesciato: il giovane è restituito vivo alla madre.  

Noi cristiani abbiamo la certezza e la consapevolezza che con la nostra 
vita,  con la nostra compassione, con la nostra attenzione all’altro, con il 

nostro farci prossimi possiamo continuare l’azione di Gesù. 

 

Ragazzo, dico a te, alzati!  
(Lc 7,15) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

 
Ferran Luigi - Semeraro Domenico - Ann. 
Pavan Ivo - Zanotto Domenico, Maria e 
Giuseppe. 

Domenica 
10ª T.Ord. 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Marchesan Roberto, Egidio, Renato e Ma-
ria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Rampazzo Iseo e Prando Amelia - Fam. 
Maran Vecellio. 

Martedì 
S. Barnaba  
apostolo 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Deff. Trebondi. 

Giovedì  
S. Antonio di  
Padova 

8.00 
19.00 

 
Ann. Ingui Mercedes. 

Venerdì  8.00 
19.00 

 

Sabato  8.00 
19.00 

Ann. Segato Nicola. 

Domenica 
11ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro - Mene-
guzzo Danilo e De Lorenzo Luca. 
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Domenica 9 giugno 
 

RACCOLTA DELLE OFFERTE STRAORDINARIE CON LE BUSTE MENSILI  

• Ore 11.00 Messa di ringraziamento per il 65° anniversario di ordina-
zione sacerdotale di don Piero. 

• Seguirà in oratorio aperitivo offerto a tutti. 

• Ore 12.30 Pranzo comunitario in onore a don Pietro per le persone 
che hanno prenotato. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Mercoledì 12 giugno 

• Ore 20.30 in oratorio: riunione conclusiva per tutti i catechisti della 
Parrocchia. 

 
Giovedì 13 giugno  

• Ore 18.30 in Seminario: incontro del Vescovo con tutti gli educatori 
alla fede (catechisti, animatori dei gruppi giovani, ecc.)  

• Ore 20.30 in Seminario: incontro del Vescovo con i Consigli Pastorali 
Parrocchiali di tutta la città. A questo incontro potranno partecipare 
sia il CPP in scadenza sia i nuovi eletti. 

 
Domenica 16 giugno 

• Ore 20.00 in oratorio: serata “Bruschetta Rock”. Bruschetta farcita e 
Musica rock dal vivo con il gruppo “The Joule”. Prenotazioni in ora-
torio o a Manzin Agostino 3471816885. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

Il Circolo Noi  Circolo Noi  Circolo Noi  Circolo Noi  ha offerto per i lavori della chiesa € 5.000  
ricavati dalle iniziative organizzate durante la sagra  

e da altre attività rivolte allo scopo. 

G I O V E D Ì  1 3  G I U G N O  
ore 18.30 in Seminario: 

INCONTRO CON IL VESCOVO 
per Animatori, Catechisti, Educatori della città. 

ore 20.30 in Seminario: 
INCONTRO CON IL VESCOVO 

per tutti i Consigli Pastorali del Vicariato urbano. 


