
    
 

 

 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

29 SETTEMBRE 2013 - 26ª 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 come rischio serio di allonta-

nare dal Regno. Il confronto tra il ricco 
anonimo, che veste di porpora e bisso e 
banchetta lautamente, con il povero Laz-
zaro, che chiede di sfamarsi con le bricio-
le che cadono dalla mensa, costituisce nel 
Vangelo un contrasto di forte intensità. 
Non per la sua ricchezza, però, viene giu-
dicato il ricco, ma per la sua indifferenza. 

Egli non si accorge della fame del pove-
ro. Scrive S. Fausti: l’esistenza terrena è 

un ponte 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’. Ricor-
dando 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 invitano a convertirci ad essa. Sappiamo che la fede non si fonda sui 
miracoli, ma sulla Parola, ascoltata e vissuta, contenuta nelle Scritture rilet-
te alla luce della vita di Gesù, tutta comunione e amore. 

 

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

Il mese di ottobre  rappresenta un'importante occasione di pre-
ghiera e riflessione sui temi della vocazione missi onaria di 
ogni cristiano . Culmine di questo particolare periodo sarà la 
Giornata Missionaria Mondiale fissata  per domenica 20 otto-
bre 2013 che avrà come slogan: "Sulle strade del mondo, con 
la missione nel cuore".  
Catechisti e animatori possono trovare, sul  sito internet 
www.missioitalia.it , sussidi e materiale per facilitare la recita del 
S. Rosario  e l'animazione missionaria dei ragazzi della propria 
comunità. 

CALENDARIO 2014  
Raccomandiamo a tutti i Gruppi delle tre Par-
rocchie di predisporre gli appuntamenti an-
nuali e di farli pervenire entro dom. 20 otto-
bre ai Gruppi Ministeriali di ogni parrocchia. 

 

INVITO AI GRUPPI GIOVANI 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   

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



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Trevisan Riccardo - Ferrari Rino. 

Domenica 
26ª T.Ord. 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Ann. Zarantonello Francesco - Marchesan 
Egidio, Roberto e Renato. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Morreale Calogero. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
7° suor Rosita Biasi. 

Martedì 
S. Teresa di  
Gesù Bambino  

8.00 
19.00 

 
 

Mercoledì 
Ss. Angeli custodi 

 8.00 
19.00 

 
Ann. Grigolon Angelo. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

Deff. Barban e Trebondi. 
Ann. Gobbi Ivo - Ann. Cerin Giuseppe. 

Venerdì  
S. Francesco d’Assisi 

8.00 
19.00 

 
 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
30° Pizzighello Marco - Ann. Micheletto 
Italia 

Domenica 
27ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Parise Anna Maria e Tessari Gervasio 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

28 

29 

 30 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

Inizia il nuovo Anno Pastorale! 
Buon cammino a tutti gli operatori  

impegnati nei vari ambiti pastorali:  
 

Domenica 29 settembre  

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

• Seguirà aperitivo in oratorio organizzato dagli animatori BRIO e offer-
to ai convenuti. 

• 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. 

 

Martedì 1 ottobre 

• Ore 20.30 in oratorio riunione dei catechisti di Bertesinella 
 

Giovedì 3 ottobre 

• Ore 20.30 in oratorio riunione dei catechisti accompagnatori dei ge-
nitori che battezzano i loro figli. 

 

Venerdì 4 ottobre 1° venerdì del mese. 
 

Sabato 5 ottobre 

• Ore 18.00 a Bertesina messa annuale degli alpini  U.P. in suffragio 
compagni defunti. 

• Ore 18.30 ritrovo dei gruppi giovani per l’animazione della messa; 
seguirà in oratorio festa di inizio anno. 

• Ore 20.30 in cattedrale: veglia missionaria con il vescovo. 

• Ore 21 Teatro Ca’ Balbi: l'Associazione "Tacaboton" presenta la com-
media "Dei ospital". Nell'intervallo tra il primo e secondo atto verrà 
consegnato il "Premio alla Bontà 2013". Ingresso libero. 

 

Domenica 6 ottobre 

• Dopo la messa delle 11.00: si accolgono in sacrestia le domande 
per i  prossimi battesimi. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
Il gruppo Anziani di Bertesinella riprende l’attività con le con-
suete iniziative. Quest’anno la tombola si terrà in oratorio nella 

stanza del Girasole. 
Domenica scorsa in occasione della colletta diocesana sono sta- 
ti raccolti € 942 in favore dei “Sostegni di vicinanza”. Grazie! 

Palestra Parrocchiale di Bertesinella 
 

Da ottobre iniziano i corsi di: 
- danza propedeutica (per bambini/e dai 3 ai 5 anni) 
- danza Moderna e Classica (per bambini/e e ragazzi/e dai 6 anni) 
- hip hop per ragazzi/e a partire dagli 8 anni 
- corsi per adulti.  

 

ISCRIZIONI APERTE - INFO TEL. 0444 911287 - Signora Adele 


