
    
 
 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

 

 

22 SETTEMBRE 2013 - 25ª TEMPO ORD.  

Am 6,1a.4-7 / 1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31 
 

 

Anche in questa domenica ci viene proposto il tema dell’uso della ricchez-
za. Essa non viene demonizzata, ma presentata co-
me rischio serio di allontanare dal Regno. Il con-

fronto tra il ricco anonimo, che veste di porpora e 
bisso e banchetta lautamente, con il povero Laz-
zaro, che chiede di sfamarsi con le briciole che 
cadono dalla mensa, costituisce nel Vangelo un 
contrasto di forte intensità. Non per la sua ricchez-
za, però, viene giudicato il ricco, ma per la sua in-

differenza. Egli non si accorge della fame del po-
vero. Scrive S. Fausti: l’esistenza terrena è un pon-

te gettato sull’abisso tra l’inferno e il seno di Abramo. È lungo l’arco di una 
vita, poi crolla. Lo si attraversa esercitando quella misericordia che allora 
sarà invocata da chi l’ha derisa. Per prendere decisioni corrette è utile porsi 
dal punto di vista della fine, e fare ora ciò che si vorrebbe aver fatto. Bisogna 
convertirsi ora alla Legge e ai Profeti, che dicono ‘che fare’. Ricordando che 
da sempre l’amore al Signore passa attraverso l’amore al fratello. La Legge 
infatti si sintetizza nel comandamento dell’amore (Rm 13,10) e i Profeti invi-

tano a convertirci ad essa. Sappiamo che la fede non si fonda sui miracoli, 
ma sulla Parola, ascoltata e vissuta, contenuta nelle Scritture rilette alla lu-
ce della vita di Gesù, tutta comunione e amore. 

 

Hanno Mosè e i profeti: ascoltino loro 
Lc 16,29 

Sabato 21 e domenica 22 settembre tutte le comunità della 

Diocesi sono invitate a tenere una Colletta Diocesana a conclu-

sione dell’anno della fede. L’offerta sarà raccolta al termine del-

le Messe e sarà interamente devoluta in favore dei “Sostegni di 
vicinanza” a famiglie e persone che si trovano in difficoltà eco-

nomica temporanea a causa della precarietà del lavoro e non rie-

scono a far fronte agli impegni anche per beni di prima necessi-

tà (affitto, bollette, spese scolastiche dei figli).  

Si possono portare le offerte anche per tutta la settimana! 

INVITO A PARTECIPARE  
AI GRUPPI GIOVANI DELL’U.P. 

 

Per chi già frequenta 
Per chi ha partecipato qualche volta 
Per chi non è mai venuto... ma è incuriosito. 
Per tutti quelli dei mitici anni 1996-97-98-99 
che vivono a Bertesina, Bertesinella, Settecà  
e dintorni. 
 

incontro di presentazione con i genitori 
venerdì 27 settembre ore 20.45 a Bertesina 

 

festa di inizio con i ragazzi 
Sabato 5 ottobre ore 18.30 a Bertesinella 

 

Ciao, ci vediamo.  Gli Animatori. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
S. Matteo Ap. 

8.00 
19.00 

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

Domenica 
25ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Leonardi Ines e Zanini Augusto e fratelli - 
La Corte Giuseppe, Carmelo e Tommaso 
Rosa. 

Lunedì 
S. Pio da Pietrelc. 

8.00 
19.00 

 
Altissimo Adriana. 

Martedì 8.00 
19.00 

 
Gobbi Ivo. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
Ss. Cosma e Da-
miano 

8.00 
19.00 

Sec. Intenz. offerente. 

Venerdì  
S. Vincenzo De’ P. 

8.00 
19.00 

 
 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Trevisan Riccardo 

Domenica 
26ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Zarantonello Francesco. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Morreale Calogero. 

21 

22 

 23 

24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 
 

Domenica 22 settembre 

• Ore 12.30 in oratorio: pranzo sociale del Gruppo anziani per inaugu-
rare l’inizio ufficiale delle attività del nuovo anno associativo. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 
Martedì 24 settembre 

• Ore 10.00 Iniziano in sacrestia gli incontri settimanali del gruppo di 
Animazione Liturgica (Gr.A.L.) dell’Unità Pastorale. 

• Ore 20.30 inizio delle prove di canto per la Schola Cantorum. Invitia-
mo a partecipare anche persone nuove che volessero aggregarsi. 

 
Mercoledì 25 settembre 

• Ore 20.50: in cappella inizio prove di canto per il coro giovanile. 
 
Venerdì 27 settembre 

• Ore 20.30 in oratorio incontro genitori e ragazzi dell’U.P. 
dell’Itinerario Crismale. 

• Ore 20.45 a Bertesina incontro genitori e ragazzi del gruppi giovanili. 
 
Sabato 28 settembre 

• Dalle 19.30 siamo tutti invitati a partecipare alla Cena dello “Speo 
Speciale” sotto il tendone a fianco della palestra.  

    Prenotazioni in oratorio entro giovedì 26 settembre con € 17,50. 

•  
Domenica 29 settembre  

• Ore 11.00 in chiesa: S. Messa di apertura del nuovo anno pastorale. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

• Dalle 19.30 si replica la famosa  Cena dello “Speo Speciale” sotto il 
tendone a fianco della palestra. Prenotazioni in oratorio con € 17,50 

 
 

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

Favolosa Cena dello “Speo Speciale” 
 

Il Gruppo Ricreativo Culturale di Bertesinella organizza  
due serate gastronomiche per raccogliere fondi da destinare  

al restauro della chiesa parrocchiale 
Sabato 28 e Domenica 29 settembre 

ore 19.30 nel capannone presso la Palestra 
Ricco menù 

Iscrizioni entro giovedì 26 in oratorio con € 17,50  


