
    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

3 NOVEMBRE 2013 - 31ª TEMPO ORD.  

Sap 11,22-12,2 / 2 Ts 1,11-2,2 / Lc 19,1-10 
 

 
 

Con la figura di Zaccheo, il Vangelo ci invita a cercare l’incontro 
con Gesù, accogliendolo nella propria casa. Se il desiderio di Zaccheo 
di vedere Gesù mette in moto l’azione, è lo sguardo del Salvatore a im-

primere una svolta a tutto il racconto. I freneti-
ci verbi di movimento entrare, attraversare, 

passare, correre, salire, scendere, lasciano il 
posto al fermarsi, di Gesù nella casa di Zac-
cheo. 
E mentre i presenti ritengono che il Maestro 
dovrebbe tener conto anzitutto ed esclusiva-
mente dell’essere peccatore di Zaccheo, Gesù 

rivendica la preferenza divina per il suo essere 
uomo. È Zaccheo che, per il fatto di sentirsi 

amato così com’è e non giudicato, sente il bisogno di un cambiamento 
radicale. E questo avviene nella direzione del dono e della condivisio-
ne.  

Possiamo anche per noi avvicinare le persone con cuore aperto e 
accogliente, senza nessuna pretesa, solo con uno sguardo di benevolen-
za perché una persona non è solo quello che è, ma anche quello che può 

diventare: la gloria di Dio, come recita il salmo responsoriale. 

 

Oggi devo fermarmi a casa tua  
Lc. 19,5 

I Gruppi Giovani  

dell ’Unità Pastorale Bertesina-Bertesinella-

Settecà  

nei sabati e domeniche:  

2 e 3 – 9 e 10 – 23 e 24 novembre 2013, 

dopo le messe, nelle tre parrocchie,  

organizzano la vendita delle torte anche fatte in casa 

come forma di AUTOFINANZIAMENTO per le loro attività. 

Chi vuole contribuire, può portare i dolci da confezionare, in 

oratorio a Bertesinella, nei sabati dalle ore 17.00. 
 

Si ringrazia fin d’ora  quanti  ci aiuteranno  o acquisteranno  

i nostri  dolci.                                                  

 I gruppi giovani dell’U.P. 

MERCATINO SOLIDALE ORGANIZZATO DALLA S. VINCENZO 
 

Nonne, mamme e tutte le persone di buona volontà sono 

invitate a preparare torte anche per Sabato 16 e Domenica 

17 novembre in favore della S. Vincenzo per sostenere le 

famiglie in difficoltà.  

I dolci dovranno essere consegnati nella mattinata di Saba-

to 16 novembre  presso l’oratorio corredate dalla descrizio-

ne degli ingredienti. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
Commemorazione  
dei Defunti 

8.00 
15.30 
19.00 

 
S. messa al cimitero di Bertesina. 
Ann. Rigo Bruno e Clelia - Ann. Carta Ma-
ria e Gino - Morellato Carlo e Maria Assun-
ta. 

Domenica 
31ª T.Ord 
 

8.30 
11.00 
18.00 

Battilana Antonio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Tagliaro Albina e Mario. 

Lunedì 
S. Carlo Borromeo 

8.00 
19.00 

Garzaro Ruggero e Zuccon Mario. 

Martedì 
Ss. Elisabetta e 
Zaccaria 

8.00 
19.00 

 
Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Deff. fam. Marchesan. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

Bonora Giovanni e Andrea. 
Piva Paolo. 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

Cavedon Domenica e familiari. 
Deff. della classe 1935 di Bertesina e Ber-
tesinella - Gamba Martino, Pina e Vittorio 

Domenica 
32ª T.Ord. 
 

8.30 
11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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Domenica 3 novembre - Commemorazione dei caduti in guerra. 

• Ore 15.30 in oratorio: 1° incontro di annuncio ai genitori U.P. dei 
bambini del prossimo Battesimo dell’8 dicembre. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 4 novembre 

• Ore 15.30 in oratorio: incontro gruppo San Vincenzo. 
 

Giovedì 7 novembre 

• Ore 16/18 in oratorio: “palestra della memoria” incontri degli anzia-
ni iscritti al corso con la psicologa. 

• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio M.te Grappa: “Scoprire la Parola” 
incontro di lettura e riflessione sul Vangelo. 

 

Venerdì 8 novembre 

• Ore 20.00 in oratorio: 1° incontro genitori e ragazzi di 5^ elem. 
dell’U.P. che quest’anno percorrono l’Itinerario Eucaristico. 

• Ore 20.30 a Bertesinella: Consiglio Pastorale Unitario 
 

Sabato 9 novembre 

• Ore 18.30 in cappella: ritrovo dei gruppi giovani e clan scout, per 
la partecipazione e animazione della messa prefestiva. Seguirà 
pizzata in oratorio. 

• Ore 20.30 in oratorio: 1°incontro di formazione dei giovani con 
fra’ Antonio Prando. 

• Ore 21 in Teatro Ca’ Balbi: spettacolo “Che 48 in casa Ciabotto” . 

 

Domenica 10 novembre 
RACCOLTA OFFERTE STRAORDINARIE CON LE BUSTE MENSILI  

• Ore 11.00 Santa Messa dei donatori FIDAS.  

• Ore 12.30 in sala feste dell’oratorio: pranzo comunitario. 

• Ore 15.30 in oratorio: Caldarroste in compagnia  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

PRANZO COMUNITARIO 10 NOVEMBRE ore 12.30 
aperto a tutti in oratorio 

Iscrizioni fino al 7 novembre versando un acconto 
presso il Gruppo Anziani di Bertesinella. 

CALDARROSTE IN COMPAGNIA 
 

Domenica 10 novembre dalle ore 15.30 in oratorio  
I bambini sono attesi dagli animatori Brio. 


