
    
 

 
 
 
 
 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

1 DICEMBRE 2013 - 1ª D’AVVENTO  

Is 2,1-5 / Rm 13,11-14a  Mt 24,37-44 
 

 

Spesso diciamo che non si è mai finito di imparare. Cominciando con que-
sta domenica il nuovo Anno Liturgico, siamo posti tutti nella favorevole con-

dizione di un nuovo apprendistato. L’Avvento, co-
me una primavera, colora di nuovo la vita e ci invi-

ta a rimetterci alla scuola di Gesù. Andando in-
contro a Lui, che è venuto nel primo Natale, che 
continuamente viene nei Sacramenti, nella sua Pa-
rola, nelle opere di carità, e che verrà alla fine di 

tutto, impariamo a vivere il nostro tempo in attesa 
vigilante e operosa.  
“Anche voi tenetevi pronti”: la vigilanza è 
d’obbligo per difendere quanto abbiamo di più pre-

zioso. Gesù invita ciascuno all’essere pronti . Que-
sta prontezza ci porta innanzitutto a uscire dal son-

no, cioè da una situazione di torpore che impedisce 
di vedere ciò che accade nel profondo della storia 

personale e del mondo. La vigilanza ci impegna poi a prendere a cuore la no-

stra relazione con Cristo: cercarlo, trovare il tempo per ascoltarlo e per in-
tendere la sua voce. Infine l’attesa ci apre alle opere che nascono dall’amore 
fraterno , dalla misericordia, dalla compassione, da un senso nuovo di equità 
e giustizia. Per rivestirci di Cristo, come dice san Paolo. 

 

Anche voi tenetevi pronti  
Mt 24,44 

PER LA CHIUSURA  
DELLA CHIESA DI BERTESINELLA 

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

 
SABATO:        A SETTECA’ ORE 19.00 
 
DOMENICA:  IN CAPPELLA A  BERTESINELLA ORE 8.30 
                         IN TEATRO A  BERTESINELLA ORE 11.00 
                         IN CAPPELLA A  BERTESINELLA ORE 18.00 

 
 

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

RACCOLTA VIVERI ALLE MESSE IN AVVENTO  
 

Per tutte le domeniche di Avvento la S. Vincenzo propone in 
tutte le messe dell’U.P. la raccolta viveri per le famiglie in ne-
cessità da depositare in luoghi appositi previsti in ogni parroc-
chia. Si raccomanda che siano viveri a lunga conservazione 
con scadenza ragionevole e in confezioni integre. 

 

EMERGENZA  FILIPPINE 
“Ricordiamo le Filippine, il Vietnam e l’intera regione copita dal tifo-
ne Haiyn. Siate generosi nella preghiera e con l’aiuto concreto”.  

PAPA FRANCESCO 

Raccogliendo l’appello del Papa alla solidarietà, la Caritas indice una 

giornata di colletta nazionale per aiutare e sostenere la popolazione 

delle Filippine così duramente e tragicamente colpita. Nella nostra 

unità pastorale la raccolta di offerte verrà effettuata sabato e do-

menica prossimi 7 e 8 dicembre, al termine delle messe.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
A Settecà: Ann. Fedeli Paolo. 

Domenica 
1ª d’Avvento 
LETTURE BIBLI-

CHE ANNO A 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 

Martedì 
S. Francesco  
Saverio 

8.00 
19.00 

 
Tagliaro Albina 

Mercoledì 
S. Barbara 

 8.00 
19.00 

 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Munaretto Rosa e Luigi - Ann. Piggio 
Ida e Vito. 

Venerdì  
S. Nicola 

8.00 
19.00 

 
7° Sgarabotto Mario. 

Sabato 
S. Ambrogio 

8.00 
19.00 

 

A Settecà: Breda Mario e Conte Carla. 
Domenica 
2ª d’Avvento 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Ann. Pretto Caterina, Angelo, Antonio e 
Mietto Mario. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Barbi Elisa e Rigo Guido. 
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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. 

• Dopo la messa delle 11.00: si accolgono in otatorio le domande 
per i  prossimi battesimi della Veglia Pasquale. 

• Ore 16.00 incontro genitori e padrini dei battezzandi dell’U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 2 dicembre 

• Ore 15.30 in oratorio incontro della S. Vincenzo. 
 

Mercoledì 4 dicembre 

• Ore 12.30 in oratorio: pranzo del baccalà. 
 

Giovedì 5 dicembre 

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

 

Venerdì 6 dicembre 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro genitori e ragazzi dell’Itinerario Euca-
ristico 5^ elem. U.P. 

 

Sabato 7 dicembre 

• Ore 18.15 ritrovo dei Gruppi Giovani a Settecà per l’animazione del-
la messa; seguirà in oratorio sempre a Settecà la Festa di accoglien-
za nei Gruppi dei ragazzi di terza media. 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: commedia brillante “Donne matte”. 

 

Domenica 8 dicembre 

Raccolta offerta straordinaria delle buste mensili. 
• Ore 9.30 a Bertesina: Battesimo comunitario di Pretto Mattia da Ber-

tesina e Pertegato Daniel, Fabbri Paolo e Pavan Alice da Bertesinel-
la. 

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 15.00-17.30 
e sabato e domenica ore 9.00-12.00 e 15.30-18.00. 

CALENDARI 2014 
 

Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione del nuovo calendario 
dell’Unità Pastorale per le vie della parrocchia. Solo lì, potrete trova-
re tutte le informazioni che riguardano la vita delle nostre 3 comunità 
cristiane per il 2014. Insieme vi sarà consegnata anche la busta nata-
lizia per poter contribuire alle spese dei lavori di restauro e risana-
mento conservativo della chiesa parrocchiale che sono già iniziati. 

Domenica scorsa in occasione della Giornata del Seminario, sono 
stati raccolti € 501,50. Ringraziamo coloro che con questo gesto contri-
buiscono alla vita di questa importante Istituzione della nostra diocesi. 


