
    
 

 

 
Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

 

 

15 SETTEMBRE 2013 - 24ª TEMPO ORD.  

Es 32,7-11.13-14 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 

 

L’esperienza del perdono di Dio è ciò che può cambiarci dall’interno, per-
ché ci fa sperimentare la gratuità della sua mise-
ricordia e una inesauribile possibilità di vita. In 
primo piano non sta la nostra possibile conver-

sione, ma la gioia del perdono, gioia anzitutto 
di Dio nell’offrirci il suo perdono. Gesù 
nell’accoglienza dei peccatori ci fa intravedere 
questa gioia. Le tre parabole che costituiscono il 
Vangelo di questa domenica trasmettono con 
chiarezza la buona notizia: Dio è padre buono, 
la sua casa è uno spazio sicuro. L’attenzione dei 

tre racconti si concentra  sulla gioia di Dio per il cambiamento.  

Nella parabola della pecora perduta l’attenzione è richiamata sull’attività 
del pastore che ricerca: egli lascia, va dietro, finché non trova. E proprio 

all’intensità della ricerca si collega la gioia del ritrovamento. Dio gioisce del 
perdono. La parabola ci racconta ciò che prova Dio, non ciò che il peccatore 
deve fare. La simpatia di Dio e il suo amore per il peccatore precedono la con-

versione. Ci si converte perché amati. Ci si converte perché perdonati. Il 
pastore va in cerca della pecora smarrita perché essa continua ad essere pre-
ziosa ai suoi occhi. Come è bello poter celebrare il sacramento della riconci-
liazione: ti fa sperimentare la gioia di Dio che diventa la tua forza. 

 

Rallegratevi con me Rallegratevi con me Rallegratevi con me Rallegratevi con me     

perché ho trovato la mia pecoraperché ho trovato la mia pecoraperché ho trovato la mia pecoraperché ho trovato la mia pecora  
Lc 15.6 

Sabato 21 e domenica 22 settembre tutte le comunità della Diocesi 

sono invitate a tenere la Colletta Diocesana a conclusione dell’anno 

della fede. L’offerta sarà raccolta al termine delle Messe e sarà inte-

ramente devoluta in favore dei “Sostegni di vicinanza” , a famiglie e 

persone che si trovano in difficoltà economica temporanea a causa 

della precarietà del lavoro e non riescono a far fronte agli impegni su 

beni di prima necessità (affitto, bollette, spese scolastiche). 

In occasione della Giornata della Famiglia si orga-

nizza Pellegrinaggio a Roma 25-26-27 ottobre 2013  
 

VENERDI’ 25 OTTOBRE:  

Ore 14.00: ritrovo degli iscritti al piazzale della chiesa di Bertesinella e 
partenza in pullman. Soste tecniche lungo il percorso.  
Ore 21.30 circa: arrivo a Roma e sistemazione in casa di accoglienza (albergo 
gestito da suore laiche), cena, serata libera e pernottamento.  
 

SABATO 26 OTTOBRE:  

Prima colazione.  
Dalle ore 7.30 possibilità di confessioni in Piazza del Popolo.  
Mattinata dedicata alla visita di Basilica di San Pietro, Musei Vaticani e Cappel-
la Sistina.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio: proseguimento visite alle Basiliche di San Giovanni in Laterano e 
di Santa Maria Maggiore; Colosseo, Fori Imperiali, Circo Massimo, …  
Programma facoltativo di sabato pomeriggio a scelta dei partecipanti:  
dalle ore 12.00 Raduno delle famiglie a Piazza del Popolo  
ore 14.30 Partenza verso piazza San Pietro  
ore 17.00 Incontro delle famiglie in P.zza San Pietro con il Papa  
Rientro in casa di accoglienza per la cena  
In serata: panoramica della città (Piazza del Campidoglio, Piazza Venezia…)  
 

DOMENICA 27 OTTOBRE:  

Prima colazione. Trasferimento in Piazza San Pietro  
Ore 9.30 Recita del Santo Rosario  
Ore 10.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre  
Ore12.00 Angelus  
Al termine pranzo libero.  
Ore 15.00 Partenza per il rientro. Arrivo a Bertesinella in serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 190 con 45 partecipanti.  
(€ 200 con 40 partecipanti, € 210 con 35 partecipanti, € 220 con 30 partecipanti.) 

Iscrizioni presso Oratorio di Bertesinella entro il 15 ottobre.  
Referente: Sandra Fasolato 333 8300730 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

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. 
Ann. Trivelin Gelindo, Imelda e Angelo - 
Pedroni Luigia e Cavaliere Giovanni. 
 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Zofia, Barbara, Severina - Colpo Giorgio e 
Cecchinato Pietro. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

Secondo intenzioni fam. Piazza Tullio. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 
 

Sabato 
S. Matteo apostolo 

8.00 
19.00 

Secondo intenzioni offerente. 
Ann. Sperotto Renato e Toffanetto Antilla 
- Donadello Pietro, Roberto e Mafalda - 
Ann. De Gobbi Cesare, Morbin Ester, Bo-
scato Angelo. 

Domenica 

25ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

14 

15 

 16 

17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 

 

Domenica 15 settembre 

• Ore 16.30-18 a Trissino nella chiesa nuova di S.Pietro apostolo, con-
celebrazione eucaristica presieduta del vescovo mons. B. Pizziol e 
Mandato ai catechisti della diocesi di Vicenza presenti. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 
 
Lunedì 16 settembre 

• Ore 20.30 in oratorio Consiglio Direttivo del Circolo Noi. 
 
 
Domenica 22 settembre - Giornata Mondiale San Vincenzo 

• Ore 12.30 in oratorio: pranzo di inizio attività del gruppo Anziani; 
                                   prenotazioni aperte fino a giovedì 19/9. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 
 
 
 

 
 

APPELLO DELLA SAN VINCENZO 
Una famiglia in grave difficoltà cerca un frigorifero anche 
usato purché in buono stato.   
Telefonare al n. 0444 911196.  Grazie. 

 

Si ringrazia per l’offerta straordinaria di domenica  
scorsa 8/9, in cui sono state raccolte n. 87 buste  
per un totale di € 1.060,00. 

Il gruppo Li.do.s. ci invita alla Passeggiata 
di 5 km, lungo gli argini del Tesina per ammirare i colori dell’autunno 

domenica 15 settembre  

Ritrovo delle famiglie al piazzale della chiesa di Bertesinella. 

Al termine ristoro. 

Info: Fausto 0444 515453 


