
    
 

 

 

Domenica prossima 30 giugno  
si celebrerà l’annuale Festa del Papa  
nella ricorrenza dei Ss. Pietro e Paolo  

 

Alle messe prefestive e festive si raccoglierà nelle tre 
parrocchie l’obolo di San Pietro per la carità del Papa. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

23 GIUGNO 2013 - 12ª TEMPO ORD.  

Zc 12,10-11; 13,1 / Gal 3,26-29 / Lc 9,18-24 

 
 

 
La domanda chi sei Gesù?, al centro del Vangelo di oggi, contrassegna la 

ricerca di ogni uomo e donna della terra. Gesù si era appartato a pregare e ad 
un certo momento egli si rivolge agli apostoli 
e chiede loro: Chi sono io secondo la gente? 
Essi gli riportano le varie voci che circolava-
no su di lui. E voi – chiede Gesù – chi dite 

che io sia? Pietro prende la parola e gli ri-
sponde: Tu sei il Cristo di Dio.  

Professare Gesù Messia significa avere fede e 
speranza nella giustizia, nella riconciliazione 
e nella fraternità. Il titolo di Messia di Dio 
esprime l’intuizione di fede che proclama in 

Gesù l’uomo scelto da Dio per attuare le sue 
promesse di salvezza. Pietro risponde anche per gli altri undici, a dirci che la 
sua è la risposta della comunità cristiana.  

È bello e consolante e impegnativo pensare che la mia fede è fede di una 
comunità. Nello stesso tempo sentire che la fede è una risposta personale, 
una relazione a tu per tu con il Signore, che è il Signore della vita e della vita 
piena. Per questo noi possiamo camminare alla luce e alla forza di questa pre-
senza. 

 

Tu sei il Cristo di Dio 
(Lc 9,20) 

KAMPEGGIO ESTIVO 

2013 
dal 28 Luglio al 04 Agosto  

in località S. Giuliana sul Lago di Levico 

  MARTEDÌ 25 GIUGNO  
alle ore 20,45 a Bertesina  

riunione dei genitori e dei ragazzi 
che intendono partecipare 

 

Per informazioni Giampaolo tel. 348/8054240 

 

VISITA ALLA CITTÀ DEL VATICANO E  
UDIENZA CON  PAPA FRANCESCO 

DAL 19 AL 21 AGOSTO 2013 
 

1° GIORNO LUNEDI’ 19: MUSEI VATICANI E PIAZZA SAN PIETRO. 
 

2° GIORNO MARTEDI’ 20: VISITA ALLA CITTA’ DI ROMA. 
 

3° GIORNO MERCOLEDI’ 21: UDIENZA CON PAPA FRANCESCO E  
      RIENTRO IN SERATA. 
 

Per info: RAFFAELLA - 3483240162  Tabaccheria FOSSER - 0444300937 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

 
Ann. Bolzon Irma e Campagnolo Tullio - 
Ann. Dotto Massimo. 

Domenica 
12ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
Natività di  San  
Giovanni Battista 

8.00 
19.00 

 
Deff. fam. Prando Amelia - Ann. Marin 
Marcello - Maccà Mario e Bagnara Rosa. 

Martedì 8.00 
19.00 

 
Zigliotto Arnaldo e Toniolo Gaetano. 

Mercoledì 
 

 8.00 
16.00 
19.00 

Deff. fam. Barbiero. 
Messa ringraziamento gruppo Anziani 

Giovedì  
S. Cirillo di Ales-
sandria 

8.00 
19.00 

 
Ann. Antoniazzi Anna. 

Venerdì  
S. Ireneo 

8.00 
19.00 

 

Sabato 
Ss. Pietro e Paolo 

8.00 
19.00 

 

Domenica 
13ª T.Ord. 
Festa del Papa 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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Domenica 23 giugno 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Mercoledì 26 giugno 

• Ore 16.00: s. Messa di ringraziamento per i compleanni del gruppo 
anziani. Seguirà festa in oratorio. 

 

Domenica 30 giugno - Festa del Papa 
Alla fine delle messe prefestiva e festive si raccoglie l’obolo di San 
Pietro per la carità del Papa. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

L’OBOLO DI SAN PIETRO 
 

Nasce con lo stesso cristianesimo la pratica di sostenere materialmente coloro che 
hanno la missione di annunciare il Vangelo, perché possano impegnarsi nel loro 
ministero, prendendosi anche cura dei più bisognosi (cfr Atti degli Apostoli 4,34; 
11,29). Alla fine del secolo VIII, gli anglosassoni, dopo la loro conversione, si sen-
tirono tanto legati al Vescovo di Roma, che decisero di inviare in maniera stabile 
un contributo annuale al Santo Padre. Così nacque il Denarius Sancti Petri (obolo 
di San Pietro), che ben presto si diffuse nei Paesi europei. Questa, come altre prati-
che analoghe, passò attraverso molte e diverse vicissitudini nel corso dei secoli, 
fino a quando fu estesa a tutta la Chiesa dal Papa Pio IX, con l’Enciclica Saepe ve-
nerabilis del 5 agosto 1871. Attualmente, questa colletta ha luogo in tutto il mondo 
cattolico, lo il 29 giugno o la domenica più vicina alla Solennità degli Apostoli Pie-
tro e Paolo. Serve a dare al Papa la possibilità di intervenire in casi di urgenza. 


