
    
 

 
 
 
 
 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

10 NOVEMBRE 2013 - 32ª TEMPO ORD.  

2 Mac 7,1-2.9-14 / 2 Ts 2,16-3,5 / Lc 20,27-38 
 

 
 

A Gerusalemme, in azione contro Gesù 
si muovono anche i sadducei. Polemici 
nei confronti dei farisei soprattutto 

sull’argomento della risurrezione dei 
corpi che essi negano, tentano di coin-
volgere Gesù in una discussione teolo-
gica. Ma Gesù li rimanda all’essenziale 

della rivelazione: l’alleanza di Dio con 
gli uomini.  
Gesù si pronuncia su due cose: sul fatto 

e sul modo della risurrezione: l’uomo prima di tutto si definisce attra-
verso la sua relazione filiale con Dio. E Dio è capace di ridare la vita a 

coloro che credono in Lui perché Egli è la fonte di ogni vita.  
Proviamo a vivere questa parola in molteplici direzioni. Siamo fatti 

per Dio, quindi per l’Infinito: allora possiamo vivere per Lui. Parteci-
piamo alla vita di Dio e Dio diventa il termine delle attese, delle spe-
ranze e dei desideri umani. Ma è anche importante che le mie scelte 

quotidiane nascano dall’infinito Amore: appartengo a Dio e Dio mi 
appartiene. 

 

Dio non è dei morti, ma dei viventi  
Lc. 20,38 

MERCATINO SOLIDALE ORGANIZZATO DALLA S. VINCENZO 
 

Nonne, mamme e tutte le persone di buona volontà sono 

invitate a preparare torte per Sabato 16 e Domenica 17 

novembre in favore della S. Vincenzo per sostenere le fa-

miglie in difficoltà.  

I dolci dovranno essere consegnati Sabato 16 novembre 

dalle ore 15,30 alle 18,00 presso, l’oratorio corredate dalla 

descrizione degli ingredienti. 

LA SAN VINCENZO .... SAI COS'È? 
 

E' un gruppo di cristiani che condivide l’obiettivo di realizzare un equilibrio tra 
la vita spirituale e l'impegno al servizio dei poveri. Per questo ci si incontra, ci si 
confronta, si prega insieme e si cerca di alleviare le situazioni di disagio di cui si 
viene a conoscenza. Abbiamo davanti a noi l’esempio di tanti vincenziani che 
hanno fatto della loro vita una ricerca continua dell’incontro con Gesù nel volto 
del prossimo sull'esempio di Federico Ozanam che ha fondato l'associazione nel 
giorno del suo 20° compleanno, il 23 aprile 1833. 
Cerchiamo di essere una presenza amica, discreta, nei confronti di chi si trova in 
una situazione di difficoltà, donando un po’ di tempo, attenzione, fiducia; quan-
do è necessario interveniamo portando viveri o aiutando a pagare bollette, affitti, 
spese mediche, favorire i contatti con l’assistenza pubblica... 
Oggi, dopo 180 anni, la S.Vincenzo è diffusa in tutto il mondo. 
Maggiori informazioni riguardo alla San Vincenzo possono comunque essere 
lette sul sito della Federazione nazionale www.sanvincenzoitalia.it 
 

A Bertesinella esiste dal 1983 (quest’anno è giusto il trentennale). Opera in col-
laborazione con Servizi Sociali, Caritas e altre istituzioni socio-caritative, cer-
cando di aiutare un numero oggi sempre più crescente di famiglie in situazione 
di estrema difficoltà che vivono nel territorio della nostra Unità Pastorale.   
Lo scorso anno, con una spesa di oltre € 11.000, si è intervenuti su 24 nuclei fa-
miliari  con circa 100 persone. Quest'anno, a novembre, i nuclei sono già 30.... 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

Cavedon Domenica e familiari. 
Deff. della classe 1935 di Bertesina e Ber-
tesinella - Gamba Martino, Pina e Vittorio 
- Ann. Berto Giovanni e Maria - Patria Al-
fredo - Manzin Irma. 

Domenica 
32ª T.Ord 
 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria - Ivo 
e fam. Pavan. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
S. Martino  

8.00 
19.00 

 
Ann. Dal Lago Giorgio. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
Spiller Marco - Cavallero Maria, Cecchetto 
Rodolfo e Sergio. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Ann. Scanferla Agostino - Ann. Gamba Lu-
cia - Legionari defunti. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
S. Alberto Magno 

8.00 
19.00 

 
Garzaro Ruggero e Concato Lelio. 

Sabato 
S. Margherita di 
Scozia 

8.00 
19.00 

 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro - Ann. 
Fassina Aldo e Girardello Maria - Sesso 
Beniamino e Gianna - Ann. Dalla Costa 
Giovanna . 

Domenica 

33ª T.Ord. 
 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Zanovello Giorgio, Gino e Maria. 
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 17 

 

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 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: commedia dialettale: “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. 
 

Lunedì 11 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro catechisti U.P. 
 

Giovedì 14 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 15 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio: 1° incontro genitori e ragazzi di 4^ elem. 
dell’U.P. che quest’anno percorrono l’Itinerario Penitenziale. 

 

Sabato 16 novembre 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: concerto Verdi e la “Trilogia popola-
re” Rigoletto - Trovatore - Traviata. Selezione di brani solistici dai 
tre capolavori. 

• Ore 15.30 Cineforum "I Croods": per bambini e non solo. 
 

Domenica 17 novembre 

• Ore 16.00 in oratorio: incontro genitori U.P. dei bambini del prossi-
mo Battesimo dell’8 dicembre. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

CALDARROSTE IN COMPAGNIA 
 

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


