
    
 

 

 

 

AVVISO del Gruppo Scout Vicenza 8 con sede a Bertesinella 
Quest'anno celebriamo il 25° del nostro Gruppo e per l'occasione il campo estivo 
si è svolto, con tutte le unità insieme, a Castelvetto sull' appennino Piacentino. 
Dopo le cattive notizie lette sui giornali di scout recuperati in montagna dal soc-
corso alpino e le polemiche che ne sono seguite, vogliamo rassicurare le nostre 
comunità che tutto è andato per il meglio, sia per i campi mobili di noviziato (17 
anni) e clan (18-20), sia per il campo fisso di guide ed esploratori (12-16). Le no-
stre attività estive sono proposte di vita all'aria aperta, ragazze e ragazzi cucinano 
utilizzando il fuoco di legna e mangiano su tavoli e panche costruite da loro, dor-
mono in tenda e alla sera cantano e giocano alla luce del falò, fronteggiando an-
che condizioni di tempo avverso. Ai più grandi la proposta fatta, è di vivere la 
strada, percorrendo sentieri, ben studiati sulla carta e per 5/6 giorni camminare 
tra boschi valli e montagne, vivere in comunità, godere degli incontri della strada, 
della bellezza del creato, camminando con tutto il necessario, o meglio l'essenzia-
le, nello zaino che ognuno porta sulle spalle".   
Invitiamo ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni, che vogliano provare a vivere que-
sta avventura, a mettersi in contatto con noi, contattandoci al numero 3485407459 
o scrivendo una mail a  alessio.morellato@gmail.com. 
Saremo a disposizione per qualsiasi informazione.        La comunità capi del VI8 
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8 SETTEMBRE 2013 - 23ª TEMPO ORD.  

Sap 9,13-18 / Fm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33 

Il Vangelo di questa domenica contiene un insegnamento sull’essere di-
scepoli di Gesù. Egli è in cammino verso la 
passione e la croce, cioè verso il dono totale di 
se stesso a noi. Alla luce di questo viaggio 

possiamo comprendere la radicalità  delle esi-
genze prospettate. Le condizioni poste ad ogni 
discepolo sono formulate in un linguaggio ca-
tegorico. Gesù dice ad ogni discepolo che nes-
sun rapporto umano può anteporsi a Lui. È 
Gesù il punto di attrazione. Essere discepoli si 

fonda innanzitutto su una libera adesione, 
perché all’amore si risponde con l’amore.  
Poi c’è una comunanza di destino tra Maestro 

e discepolo: egli si colloca decisamente alla testa della schiera dei discepoli, 
anticipando il destino di morte e di gloria. Per questo il rapporto con Gesù è 
così profondo ed esigente da relativizzare ogni altra realtà umana, anche la 
propria vita. La radicalità e serietà dell’impegno possono venire assunte solo 
nel libero assenso della persona interpellata, perché affascinata, convinta da 
Gesù e dalla sua bella notizia. Viviamo questa pagina evangelica realizzando 

la richiesta di Gesù e soprattutto scoprendo la bellezza e la gioia dell’essere 
cristiani . Una bellezza che sazia il cuore e riempie la vita. 

 

Se uno viene a me Se uno viene a me Se uno viene a me Se uno viene a me     

e non mi ama più della propria vita...e non mi ama più della propria vita...e non mi ama più della propria vita...e non mi ama più della propria vita...  
Lc. 14.26 

FAMIGLIA, VIVI LA GIOIA DELLA FEDE! 
Le famiglie di tutto il mondo si recheranno in Pellegrinaggio a Roma sulla Tomba 

di San Pietro, il prossimo 26 e 27 Ottobre . Questo evento, promosso dal nostro 

Dicastero, si inserisce nel quadro delle iniziative proposte per l’Anno della Fede, 

indetto dal Papa Emerito Benedetto XVI. Il titolo dell’evento, "FAMIGLIA, VIVI 

LA GIOIA DELLA FEDE! Pellegrinaggio delle Famiglie alla Tomba di San Pietro 

per l’Anno della Fede", ci fa comprendere come questo pellegrinaggio sarà 

un’occasione di condivisione gioiosa per le famiglie del mondo. Così, le famiglie 

sono invitate a testimoniare la loro fede con gioia e fiducia proprio sulla Tomba di 

San Pietro, primo confessore di Cristo. L’importanza della famiglia come luogo 

privilegiato di trasmissione della fede, infatti, ci spinge a pregare e riflettere sul 

valore stesso della famiglia e ad essere testimoni in tutto il mondo della nostra fe-

de.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Zocche Antonio - Ann Broggian Cap-
pellari Loredana - Baghin Imera e Feltre 
Mario. 

Domenica 
23ª T.Ord. 
 

8.30 
11.00 

 
 
 
 

18.00 

 
25° matrimonio di Cabrelle Giancarlo e 
Baldinazzo Mirca che nella circostanza 
ricordano i loro genitori Cabrelle Paolo, 
Baldinazzo Damaso e Tonato Maria. 
- 30° Pellegrini Bruno. 
Ann. Schiavo Mariapia e Spagnuolo Enrico 
- Bernardelle Mario - Ann. Cazzola Gio-
vanna. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Prando Amelia e Gorlin Antonia - 
Ann. Scanferla Rosa. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Bartella  Sergio e Maria 

Giovedì  
SS. Nome di Maria 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 
 

Sabato 
Esaltazione della 

S. Croce 

8.00 
19.00 

 
7° Pizzighello Marco - Ann. Malacarne Lo-
retta. 
 

Domenica 
24ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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Sabato 7 settembre 
Il Papa in questo giorno ci invita a vivere una giornata di preghiera 
e di digiuno per la pace in Siria. 

• Ore 20.30 ritrovo al Cristo per il pellegrinaggio diocesano al santua-
rio di monte Berico, dove il vescovo rivolgerà la sua parola. 

 

Domenica 8 settembre  
RACCOLTA DELLE OFFERTE STRAORDINARIE CON LE BUSTE MENSILI  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

•  Ore 19.00 a Bertesina ultima serata della sagra: stand gastronomi-
co 

•  Ore 21.00 a Bertesina musica con i “MUSICIPIO”  
 

Martedì 10 settembre  

• Ore 20.45 in cattedrale incontro con il vescovo che presenterà gli o-
rientamenti pastorali per il nuovo anno. Sono invitati i Consigli Pasto-
rali, i catechisti, gli animatori dei gruppi parrocchiali e capi scout. 

A Trissino nella chiesa nuova di S.Pietro apostolo:  
37° Convegno diocesano dei catechisti  

“…vi annuncio una grande gioia…” La gioia dell’annuncio cristiano 
in una società multireligiosa: situazione, sfide e prospetti.  

 

Venerdì 13 settembre 

•  Ore 9-12 Relatore prof. A. Castegnaro: I dati di un’indagine catechistica diocesana 

• Ore 13.30 -14.30 visita storico-artistica della chiesa di san Pietro. 

• Ore 15-18 Catechesi del prof. don G. Giacometti: La bella notizia dà gioia.  

• Ore 20.30-22 veglia mariana presso il santuario di S. Maria di Panisacco presieduta dal vica-

rio generale mons. L. Furian. 
 

Sabato 14 settembre 

• Ore 9-12 biblista prof. don M. Signoretto: Vi ho detto queste cose perchè la mia gioia sia in 

voi e la vostra gioia sia piena. 
 

Domenica 15 settembre 

• Ore 15.30-16.30 tavola rotonda con mons. G. Cavallon, G Bevilacqua, F Cerchiaro, L. De 

Marzi: Il grande catechismo dei tempi nuovi. 

• Ore 16.30-18 concelebrazione eucaristica presieduta del vescovo mons. B. Pizziol e Mandato 

ai catechisti. 
 

Domenica 15 settembre 

• Ore 15.30 a Bertesinella: 1° incontro in unità pastorale dei genitori 
dei bambini che saranno battezzati il prossimo 20 ottobre. 

IL Gruppo Anziani di Bertesinella organizza il  

Pranzo comunitario per inizio attività 
alle ore 12.30 nella sala feste dell’oratorio 

domenica 22 settembre  
Prenotazioni aperte in oratorio e in sede anziani. Costo € 13. 


