
    
 

 
 
 
 
 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

24 NOVEMBRE 2013 - CRISTO RE  

2 Sam 5,1-3 / Col 1,12-20 / Lc 23,35-43 
 

 

Il Vangelo di questa domenica ci confronta con la scena del Calvario: 
la promessa di Gesù ad uno dei malfattori 
appeso alla croce accanto a Lui: “Oggi 

sarai con me nel paradiso” esprime con 
il linguaggio semplice delle immagini il 

contenuto della regalità di Cristo.  
L’evangelista Luca non si preoccupa di 
fornire particolari e di indicarne 
l’ubicazione, ma mette in parallelo 

l’essere-in-paradiso e l’essere-con-Gesù. 
La felicità eterna consiste nell’essere con 
Gesù; il paradiso è Gesù stesso.  
Certamente nel nostro cuore è sempre 

presente il desiderio della felicità. Tra le tante strade che vi conducono, 
scegliamo sempre quella che pensiamo sia la più adatta, la più facile, la 
più diritta. È consolante pensare a Gesù morto in croce per riconciliarci 
con Dio; è consolante pensare all’immagine di Dio che Gesù in quel 

momento ci ha mostrato: un volto e un cuore di Padre. Così possiamo 
essere anche noi cristiani: uomini e donne di riconciliazione; persone 
che mostrano un Dio Amore. 

 

Oggi con me sarai nel paradiso  
Lc. 23,43 

PER LA CHIUSURA  
DELLA CHIESA DI BERTESINELLA 

DURANTE I LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE 
LE MESSE festive SONO CELEBRATE dal 23/11: 

 

   SABATO:    A SETTECà ORE 19.00 
 

DOMENICA:  IN CAPPELLA A  BERTESINELLA ORE  
8.00 IN TEATRO A  BERTESINELLA ORE 
11.00 
IN CAPPELLA A  BERTESINELLA ORE 
18.00 

 

Le celebrazioni esequiali avranno luogo  nelle due 
chiese parrocchiali a discrezione delle famiglie. 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Bertesinella ringrazia per 
la disponibilità il Comitato di gestione del teatro Ca’ Balbi  

RACCOLTA VIVERI ALLE MESSE IN AVVENTO  

Per tutte le domeniche di Avvento, incominciando dalla pros-
sima 1 dicembre, la S. Vincenzo propone in tutte le messe 
dell’U.P. la raccolta viveri per le famiglie in necessità da de-
positare in luoghi appositi previsti in ogni parrocchia. Si rac-
comanda che siano viveri a lunga conservazione con scaden-
za ragionevole e, ovviamente, in confezioni integre. 

Si conclude oggi l’Anno della fede, ringraziamo il 

Signore per il tempo di rinnovamento che ci ha 

concesso. Insieme alla Chiesa universale, riflettia-

mo su come l’abbiamo vissuto e come si è rinno-

vato il nostro impegno per la fede. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
A Settecà: Ann. Bastianello Luigi - Vezza-
ro Bruno - Ann. Pedron Jessica - Ann. Fe-
deli Paolo - Leonardi Silvia - Isotelli Adria-
na e Bezze Rino - Ann. Bertesina Benito e 
fam. Battistella Antonio. 

Domenica 
Cristo Re 

8.30 
11.00 
18.00 

Per gli ammalati. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Quaresima Lucia - Zenere Cazzola 
Mary. 

Lunedì 
S. Caterina da Al. 

8.00 
19.00 

 
Uccelli Angela e figli. 

Martedì 
B. Gaetana Sterni 

8.00 
19.00 

Secondo intenzione. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Mottin Vittorio - Ann. Zanotto Adele 
- Malacarne Loreta. 

Sabato 
S. Andrea Ap. 

8.00 
19.00 

 
A Settecà: Ann. Fedeli Paolo. 

Domenica 
1ª d’Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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Domenica 24 novembre - Giornata del Seminario 
Alle Messe raccolta offerta annuale per il nostro Seminario. 
CHIUSURA ANNO DELLA FEDE 

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

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 25 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio: Consiglio Direttivo Circolo Noi. 
 

Giovedì 28 novembre 

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

 

Sabato 30 novembre 

• Incontro Brio per i ragazzi delle medie: 
 Ore 18.15 ritrovo dei ragazzi delle medie a Settecà 
 Ore 19.00 S. Messa e Ore 19.45 trasferimento a Bertesinella 
 Ore 20.00 cena e Ore 20.30 Discoratorio 
 

Domenica 1 dicembre - 1ª d’Avvento 

• S. Messa delle ore 11.00 in teatro animata dai gruppi di catechi-
smo. Sono invitate tutte le famiglie. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

La S. Vincenzo ringrazia le "Pasticcere" che hanno prodotto gli otti-
mi dolci venduti sabato e domenica scorsi anche grazie alla collabo-

razione dei giovani e che hanno prodotto un'offerta di € 787,00. 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. 

Il Comitato sagra ha donato € 5.000 dal ricavato dell’ultima 
manifestazione di maggio. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per  arrivare a  questo risultato 
per il restauro della chiesa parrocchiale. 

MERCATINO DI NATALE 
 

È aperto il mercatino allestito ogni anno dal Gruppo Mani Preziose 
dove troverete delle idee interessanti e originali per i vostri regali 
natalizi. È aperto in oratorio da lunedì a venerdì ore 15-17.30 e  
sabato e domenica ore 9-12 e 15.30-18. 

CALENDARI 2014 
Sono già arrivati i calendari parrocchiali 2014. Si invitano 

gli incaricati alla distribuzione di ritirarli in canonica. 


