
    
 

 

 
Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

6 OTTOBRE 2013 - 27ª TEMPO ORD.  
Ab 1,2-3; 2,2-4 / 2 Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10 

 

 

La richiesta degli Apostoli risuona anche oggi in tutta la sua attualità. Vi-
viamo infatti in un contesto in cui dare concretez-
za alla fede che professiamo comporta un vero e 

proprio camminare controcorrente. Perché la 
fede non è tanto un credere a delle dottrine o ad 
alcune verità, quanto un riferirsi deciso e decisivo 
alla persona e alla vita di Gesù. La fede è un con-

creto fare spazio a Cristo nella propria esistenza, 
un far regnare lo spirito di Cristo nelle relazioni e 
situazioni quotidiane.  

La fede è sempre, in radice, credere all’amore di 
Dio per noi, per me, per te, per ciascuno. L’amore 
di Dio narrato da Gesù, reso visibile dalla sua vita 

in mezzo a noi. Per questo la fede nasce dall’ascolto di quello che Gesù ci 
ha detto e si manifesta nel parlare. San Paolo dice: “Anche noi crediamo e 

perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risu-

sciterà anche noi con Gesù”(2 Cor 4, 13-14).  
Per ogni credente la richiesta degli Apostoli “Accresci in noi la fede”, ri-

sulta quanto mai attuale: aumentare la fede non nel senso della quantità, ma 

nel senso della profondità e convinzione. La fede è realtà che unifica tutta la 
nostra vita attorno a Gesù. 

 

Accresci in noi la fede Accresci in noi la fede Accresci in noi la fede Accresci in noi la fede     
Lc 17,6 

 

    Carissimi,                  a conclusione 
dell’anno della fede, voluto da  Bene-
detto XVI e nell’ imminenza dell’
avvio della Visita Pa- storale, conse-
gno alle comunità cri- stiane questa 
Nota catechistico- pastorale per 
rinnovare la prassi di introdurre e ac-
compagnare alla fede le nuove gene-
razioni. Desidero inse- rirmi nella lunga 
tradizione catechistica della nostra dio-
cesi – che affonda le sue radici anco-
ra nel ministero del Vescovo mons. 
Ferdinando Rodolfi – con questa proposta nel segno della fedeltà  e del rinno-
vamento, secondo gli Orientamenti della CEI e nell’orizzonte della “nuova evan-
gelizzazione”. 
Invito tutti – presbiteri, diaconi, religiosi, operatori pastorali, catechisti, famiglie e 
adulti credenti… - ad accoglierla con benevolenza, impegnandosi a tradurla 
gradualmente in passi significativi per rinnovare il volto della nostra amata Chie-per rinnovare il volto della nostra amata Chie-per rinnovare il volto della nostra amata Chie-per rinnovare il volto della nostra amata Chie-
sa. sa. sa. sa. Questa Nota offre la visione d’insieme del progetto e sarà seguita nei pros-
simi anni da altri  brevi interventi operativi per accompagnarne l’attuazione. Sot-
tolineo solo alcune caratteristiche di questa proposta catechistico-pastorale: la la la la 
centralità della comunità e degli adulticentralità della comunità e degli adulticentralità della comunità e degli adulticentralità della comunità e degli adulti, il ripristino della sequenza originaria dei il ripristino della sequenza originaria dei il ripristino della sequenza originaria dei il ripristino della sequenza originaria dei 
sacramenti dell’iniziazione alla vita cristianasacramenti dell’iniziazione alla vita cristianasacramenti dell’iniziazione alla vita cristianasacramenti dell’iniziazione alla vita cristiana, l’ispirazione catecumenalel’ispirazione catecumenalel’ispirazione catecumenalel’ispirazione catecumenale, la valo-la valo-la valo-la valo-
rizzazione della mistagogiarizzazione della mistagogiarizzazione della mistagogiarizzazione della mistagogia, la pastorale giovanilela pastorale giovanilela pastorale giovanilela pastorale giovanile.  
Tre sono le linee direttrici che la guidano: una Chiesa, madre e maestra, che 
genera i nuovi cristiani; una Chiesa che introduce e accompagna all’incontro 
personale con Cristo Gesù dentro la comunità; una  Chiesa che promuove la 
corresponsabilità di tutti i suoi membri nel generare alla fede. 

CALENDARIO 2014  
Raccomandiamo a tutti i Gruppi delle tre Parrocchie di predisporre gli ap-
puntamenti annuali e di farli pervenire entro dom. 20 ottobre ai Gruppi 
Ministeriali di ogni parrocchia. 

 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
30° Pizzighello Marco - Ann. Micheletto 
Italia - Ann. Cencin Maria - Galvanetto 
Elda e Poletto Ornella. 

Domenica 
27ª T.Ord. 

8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Ann. Parise Anna Maria e Tessari Gervasio 
- Zaccaria Vittoria e Milan Italo - Ghiro 
Igino e famiglia. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Boesso Angela - Ann. Zornetta Santi-
na. 

Lunedì 
B.V. del Rosario 

8.00 
19.00 

 

Martedì 8.00 
19.00 

 
Rampazzo Iseo e Prando Amelia - Ann. 
Casarotto Ines. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
San Daniele  
Conboni 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
B.to Giovanni XXIII 

8.00 
19.00 

 
Ann. Baù Riccardo. 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Barban Gemma. 

Domenica 
28ª T.Ord. 

8.30 
11.00 
18.00 

Segato Guido. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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Sabato 5 ottobre 

• 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 offerto dalla Fidas. 
 

Domenica 6 ottobre 

• Dopo la messa delle 11.00: si accolgono in sacrestia le domande 
per i  prossimi battesimi di domenica 8 dicembre. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 7 ottobre: 

• Ore 15.30 in oratorio: incontro del gruppo San Vincenzo. 

• Ore 20.30 in cappella: incontro dei Ministri della Parola. 
 

Giovedì 10 ottobre: 

• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio M.te Grappa: “Scoprire la Parola” 

incontro di lettura e riflessione sul Vangelo. 
 

Sabato 12 ottobre 

• Ore 17.30/22.30 in oratorio: riprendono gli incontri Brio per i ra-
gazzi delle medie: tempo libero, messa, cena, discoratorio. 

 

Domenica 13 ottobre 

Raccolta offerta straordinaria delle buste mensili. 

 

• Ore 9.00 ritiro spirituale dei cresimandi a Casa San Sebastiano.  
  Si concluderà con la Messa insieme ai genitori alle ore 18 a Berte-

sinella. 

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 

21ª Marcia dell’Amicizia  

Domenica 13 ottobre alle ore 7.30 partenza da via 

Coltura del Tesina a Bertesina con gli amici della Fra-

glia.  Km. 7 - 12 - 18. Al termine ristoro e premiazioni. 


