
    
 

 
 
 
 
 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

17 NOVEMBRE 2013 - 33ª TEMPO ORD.  
Ml 3,19-20a / 2 Ts 3,7-12 / Lc 21,5-19 

 

 

La venuta del Signore è presentata dal Vangelo come compimento e 
liberazione. Tuttavia, questo futuro di speranza ha per il cristiano senso 

se contribuisce a vivificare il presente. Gesù 
preannuncia le persecuzioni future e invita ad 

aver fiducia e a perseverare. La fiducia e la 
perseveranza del discepolo nascono dallo 
stare nel Signore, dal fondare la propria vita e 
il proprio credo in chi è realmente roccia sal-
da.  
L’uomo credente sa che le scelte fondamenta-

li della vita si concretizzano nella quotidia-
nità, anche quando questa si presenta come un monotono e noioso sus-
seguirsi di azioni. Essere perseveranti significa: non stancarsi di opera-
re secondo le convinzioni profonde e le scelte fondamentali fatte; non 
cessare di fare il bene; continuare ad amare nonostante le sofferenze 
che l’amore stesso genera; sopportare pazientemente i limiti e i difetti 
personali e altrui, riconciliandosi con le tante zone grigie presenti in noi 
e negli altri; vivere i giorni in modo tenace; impegnarsi spiritualmente 
in modo continuo superando così la prova del tempo. 

 

Con  la vostra perseveranza salverete la vostra vita  
Lc. 21,19 

I Gruppi Giovani del l ’U.  P.   

sabato e domenica 23 e 24 novembre, dopo le messe,  

nelle tre parrocchie, ripropongono la vendita delle torte 
come forma di AUTOFINANZIAMENTO per le loro attività formative. 

Chi vuole contribuire, può portare i dolci da confezionare,  

in oratorio a Bertesinella, sabato dalle ore 17.00. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 2013 
“Custodi di futuro” 

 

Domenica 24 novembre 2013 la nostra Diocesi 
vivrà l’annuale Giornata del Seminario. Nella 
stessa festa ricorrono altri due momenti assai signi-
ficativi.  
E’ la solennità di Cristo Re, ossia la domenica che 
chiude il tempo ordinario dell’anno liturgico, a-
prendo così lo sguardo sull’”oltre”, cioè sul tempo 
di attesa dell’Avvento. Ma è anche la domenica 
che chiude le celebrazioni dell’Anno della Fede. 
Perciò sarà anche la domenica per pregare e per 
riflettere sulla realtà del nostro Seminario e, secon-
do libertà e coscienza, per sostenerlo con un picco-

lo gesto concreto.  
 

Cos è il Seminario Minore?  
È una comunità di ragazzi e di giovani che sentono importante scoprire se il progetto della propria 
vita è quello di mettersi al servizio di Dio e dei fratelli. Per questo non hanno paura di domandarsi 
se Gesù li sta chiamando a diventare sacerdoti anche se si lasciano aperte altre possibilità vocazio-
nali.  
“Minore” non perché è meno importante, ma perché fatto per i più “piccoli”, che nel Vangelo sono 
i più amati da Gesù. In questo edificio ci sono i ragazzi delle medie e i giovani della Comunità 
Giovanile delle superiori.  
 

Cos è il Seminario Maggiore o Teologico?  
“Maggiore” perché formato da quei giovani giunti ad una tappa significativa e forse decisiva del 
loro percorso vocazionale orientato al ministero ordinato. “Teologico” (Teos = Dio) perché la vita 
comunitaria è incentrata su Dio: ascolto fedele della sua Parola, studio paziente del suo mistero e 
vita gioiosa nel suo Nome. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
7° Pettenon Bruna - Colpo Giorgio e Cec-
chinato Pietro - Ann. Fassina Aldo e Girar-
dello Maria - Sesso Beniamino e Gianna - 
Ann. Dalla Costa Giovanna - Ann. Gai An-
drea. 

Domenica 
33ª T.Ord 
 

8.30 
11.00 
18.00 

Deff. fam. Fam. Gandini Giocondo. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Zanovello Giorgio, Gino e Maria - Ann. Ro-
vea Vittoria e Quargenta Giovanni. 

Lunedì 
Ded. Basiliche  
Ss. Pietro e Paolo 

8.00 
19.00 

Ann. Pedron Fortunato e Regina. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
Rampazzo Gino e Trucolo Teresa -                
De Gaetano Ercole. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 
30° Pilan Italia. 

Venerdì  
Santa Cecilia 

8.00 
19.00 

 
Deff. fam. Tognetto. 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Bastianello Luigi - Vezzaro Bruno - 
Ann. Pedron Jessica - Ann. Fedeli Paolo. 

Domenica 
Cristo Re 
 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

16 

17 

 18 

19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 

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. 

 

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. 
 

Lunedì 18 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro baristi oratorio. 
 

Martedì 19 novembre 

• Ore 20.45 in oratorio: riunione informativa per i genitori dei bam-
bini di 2ª elementare che iniziano il cammino di fede in parrocchia 

 

Mercoledì 20 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio: accompagnatori dei genitori del Battesimo 
 

Giovedì 21 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 22 novembre 

• Ore 20.00 in oratorio: incontro genitori e ragazzi 2^ media U.P. 
dell’itinerario Crismale 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro genitori e ragazzi 3^ media  U.P. 
che hanno appena ricevuto la Cresima. 

 

Sabato 23 novembre 

• Ore 15.30 in oratorio: apertura Mercatino Natalizio Parrocchiale. 

• Ore 16.30 in oratorio: “Noi in famiglia”. 
 

Domenica 24 novembre - Giornata del Seminario 
Alle Messe raccolta offerta per il Seminario di Vicenza  
Chiusura Anno della Fede 

• Ore 11.00 Santa Messa consegna del “Credo” ai ragazzi di 4^ el. 
che hanno iniziato l’Itinerario Penitenziale. 

SI RINGRAZIA PER LE OFFERTE STRAORDINARIE  
RACCOLTE DOMENICA SCORSA  

CON 88 BUSTE MENSILI  
PER UN TOTALE DI € 990,00. 

PRANZO DEL BACCALÀ MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 
 

Sono invitati i partecipanti ai soggiorni marini ma anche parenti, amici e altri.  
È obbligatoria la prenotazione presso Gruppo Anziani entro il 29 nov. p.v. 


