
    
 

 

 
Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

13 OTTOBRE 2013 - 28ª TEMPO ORD.  

2 Re 5,14-17 / 2 Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19 

 

 

In una delle tappe del cammino di Gesù verso Gerusalemme, il 
Vangelo ci mette davanti un miracolo di 

guarigione da parte di Gesù: egli guari-
sce dieci persone malate di lebbra.  

I lebbrosi sulle prime se ne stanno fermi 
a distanza: un’immobilità e una lontanan-
za che sono immagini di una vita. In se-
guito all’ordine di Gesù “Andate a pre-

sentarvi ai sacerdoti”, si mettono in mo-
vimento e proprio mentre camminano, 

sono risanati. Uno dei dieci torna da Ge-
sù e riceve un altro ordine: “Alzati e va”.  

Il movimento del risanato diventa il movimento del credente. Il 
lebbroso che ritorna, va da Gesù perché capisce e riconosce in Lui il 
Salvatore: si fida e si affida, consegna la propria vita ad una persona, 
che sola è fonte di salvezza. Tutto questo nasce da un atteggiamento: 
“Gesù, Maestro, abbi pietà di noi”. La sua Presenza dà pienezza alla 

nostra umanità e ci apre alla gratitudine, che diventa atto di fede e 
azione di lode a Colui che sta all’origine. 

 

Gesù, Maestro, abbi pietà di noi  
Lc 17,13 

 

Il testo della Nota si articola nelle se-
guenti parti: in aper- tura il richiamo 
dell ’ icona biblica ispirativa del docu-
mento ( Atti 2,42- 47 )  con alcuni 
spunti di riflessione; segue il corpo cen-
trale articolato in tre momenti: un conte-
sto nuovo, un oriz- zonte nuovo e per-
corsi nuovi; infine le indicazioni per i 
passi da compiere nell ’ anno pastora-
le 2013/14.  
Affido all ’ Ufficio diocesano per l ’
evan-  gelizzazione e la catechesi il com-
pito di coordinarne la realizzazione, so-
prattutto di curare la formazione dei catechisti, degli animatori, degli educatori e 
degli operatori pastorali. Su tutti invoco l ’ intercessione di Maria, prima catechi-
sta di Gesù e Madre nostra, che con la sua costante presenza ha segnato la 
vita e la crescita della comunità cristiana nascente di Gerusalemme. 
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APPELLO CARITAS per il doposcuola 
La Caritas dell’U.P. svolge un’attività di volontariato con doposcuola a favore 
dei bambini della scuola Primaria da ben sette anni. Anche quest’anno si vor-
rebbe continuare questa bella e utile iniziativa, ma, purtroppo, mancano le 
persone per realizzarla. Cerchiamo urgentemente nuovi volontari dai 16 anni 
in su: nonni, genitori, ragazzi, che donino un po’ del loro tempo e conoscenze 
scolastiche per continuare questo progetto, aiutando i bambini nello svolgi-
mento dei loro compiti e nel percorso scolastico. Basta un pomeriggio alla set-
timana (lunedì e/o venerdì dalle ore 14.30 alle 16.00). 
Per chi fosse disponibile contattare Liliana tel 0444 911174 

 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Ann.Barban Gemma -Ann.Zanotto Giuliet-
ta- Binotto Giovanni -Guzzo Caterino Emilio 

Domenica 
28ª T.Ord. 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Segato Guido - Marchesan Roberto, Egidio 
e Renato - Per tutti gli ammalati. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Binotto Graziella- Bonora Giovanni e Mario 

Martedì 
S. Teresa d’Avila 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
Santa Edvige 

 8.00 
19.00 

 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro. 

Giovedì  
S. Ign. di Antiochia 

8.00 
19.00 

 
7° Tagliaro Albina - Binotto Tiziano. 

Venerdì  
S.Luca Evangelista 

8.00 
19.00 

 

Sabato 
S. Paolo della  
Croce 

8.00 
19.00 

 
Sasso Bruno e Zenzolo Orsola - Binotto 
Graziella - Ann. Pignattari Cesare - Deff. 
fam. Baù e Carli - Carta Germano e Anna. 

Domenica 

29ª T.Ord. 
S. Bertilla Boscar-
din 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Bozzetto Matteo, Giovanni, Ginevra e Re-
gina - Ann. Tronca Nadino. 

12 

13 

 14 

15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 

 

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. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 14 ottobre 

• Ore 20.30 in oratorio: Consiglio Direttivo dell’Oratorio. 
 

Sabato 19 ottobre 

• Ore 15.30 Confessioni dei cresimandi. 
 

Domenica 20 ottobre - 87ª Giornata Missionaria Mondiale:  

• Ore 10.00 a Settecà: Battesimo di Pittoni Noemi.   

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2013 
"SULLE STRADE DEL MONDO" CON LA MISSIONE NEL CUORE 

 

"La missionarietà non è solo una questione di territori geografici, ma 
di popoli, di culture e di singole persone, proprio perché i "confini" 
della fede non attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuo-
re di ciascun uomo e di ciascuna donna.  
Il Concilio Vaticano II ha sottolineato in modo speciale come il com-
pito di allargare i confini della fede sia proprio di ogni battezzato e di 
tutte le comunità cristiane non come aspetto secondario della vita cri-
stiana, ma come aspetto essenziale: tutti siamo inviati sulle strade del 
mondo per camminare con i fratelli testimoniando la nostra fede in 
Cristo. Tutti i nostri programmi pastorali e formativi devono pertanto 
dare rilievo alla dimensione missionaria". 

 

CATECHISMO PER I BAMBINI DI 2ª ELEMENTARE 
 

Informiamo che nella prima settimana del mese di novembre faremo una 
riunione con tutti i genitori dei bambini di 7 anni che quest’anno frequen-
tano la classe 2ª elementare per programmare l’inizio degli incontri.  E’ 
importante, nel frattempo, che i genitori interessati si facciano avanti per 
iscrivere al catechismo i loro figli in modo che la Parrocchia provveda, 
secondo il numero dei richiedenti, a reperire i catechisti necessari per as-
sicurare il servizio. 
Contattare Don Sergio 0444-911172 o Sara Tolomio 0444-913006 


