
    
 

 
 
 
 
 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

8 DICEMBRE 2013 - 2ª D’AVV. E IMMACOLATA  
Gen 3,9-15.20 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 

 

 

La solennità dell’Immacolata, posta nel cammino dell’Avvento, propone 
il modello di una vita pienamente realizzata, perché 
costruita da Dio. Maria è la donna che diventa pro-
tagonista perché associata in modo unico e irrepeti-
bile al Dio della vita e chiamata ad essere Madre di 
Cristo, Messia e Figlio di Dio. Dio, mediante il suo 
messaggero, interviene nella vita di Maria e con la 
sua proposta intende far compiere un salto di quali-
tà all’umanità intera.  

Maria viene invitata a collaborare in prima perso-
na affinché il Figlio di Dio possa inserirsi nel tessuto della famiglia umana; è 
abilitata a tale compito con uno speciale favore divino: ella è destinataria del 
dono di Dio che la rende capace di un’intima comunione con Lui. Per questo 

possiamo dire che Maria è l’Icona, l’immagine vivente, dell’amore di Dio.  
È bello vedere un Dio che si rivolge all’umile fanciulla di Nazaret e in-

staura con Lei un rapporto di libertà e di amore. E c’è di fatto una Parola di 

“grazia” che raggiunge ognuno di noi: e il dono di Dio che ci viene fatto con 
larghezza; è il suo amore che ci viene regalato. Allora anche ciascuno di noi 
è chiamato a vivere la propria vita nello stupore e nella meraviglia, nel desi-

derio delle “sorprese” di Dio, che spesso ci arrivano in modo imprevedibile 
e imprevisto. Come per Maria. 

 

Rallegrati, piena di grazia  
Lc 1,28 

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 col-

pita. Nella nostra unità pastorale la raccolta di offerte verrà 

effettuata sabato e domenica prossimi 7 e 8 dicembre, al 

termine delle messe. Si può contribuire anche attraverso la 
 

Caritas Diocesana Vicentina a mezzo bonifico su Banca Etica – filiale 

di Vicenza, EU IBAN:   IT 53  I 050 18 11800 000000 117100  

"GIORNATA DI SOLIDARIETA'" 
PROMOSSA DALLA SAN VINCENZO 

SABATO E DOMENICA 14 - 15 DICEMBRE 
 

 Nelle  tre chiese della nostra Unità Pastorale, la terza domenica di avven-
to sarà, come di tradizione,  dedicata alla sensibilizzazione di fronte alle situa-
zioni di grave povertà esistenti nel nostro territorio.Purtroppo la cronaca di que-
sti ultimi tempi ci ha raccontato di gravissimi disastri in terre lontane da noi co-
me le Filippine e la Sardegna. Calamità giustamente pubblicizzate da tutti i 
mezzi di comunicazione attraverso i quali ad ogni persona è stato richiesta una 
forma di aiuto.La povertà di tante, ormai troppe, famiglie tanto vicine a noi non 
è in alcun modo resa pubblica e rischia di essere ignorata, ma esiste. E' grave ed 
è determinata dalla mancanza di lavoro che logora e avvilisce le persone ogni 
giorno. 
 Per questo nelle messe festive della prossima settimana, la S. Vincenzo 
oltre a relazionare sull'attività che ha svolto per conto delle nostre Comunità 
Cristiane, si permetterà, quasi scusandosi, di chiedere ad ognuno un altro sforzo 
in nome di una solidarietà rivolta a chi, sconosciuto, vive la povertà, a volte in 
modo nascosto e dignitoso, molto vicino a noi. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
A Settecà: Breda Mario e Conte Carla. 

Domenica 
2ª d’Avvento 
SOLENNITÀ 

DELL’ IMMA-

COLATA 

8.30 
 

11.00 
18.00 

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

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
7°De Bardi Mario - Deff. Scalco e Farneda 

Martedì 
Madonna di Lore-
to 

8.00 
19.00 

 
Rampazzo Iseo e Prando Amelia - Ceran-
tola Bruno, Lena e Antonio. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Morbin Luigi e Angela. 

Giovedì  
Madonna di Gua-
dalupe 

8.00 
19.00 

 
Ian, Marian, Severin. 

Venerdì  
S. Lucia 

8.00 
19.00 

Piazza Tullio e fam. Piazza. 

Sabato 
S. Giovanni  
della Croce 

8.00 
19.00 

 
A Settecà: Ann. Morbin Ester, Cesare e 
Angelo - Ann. Filippi Guerrino - Ann. Miot-
ti Natalina in Cattin. 

Domenica 
3ª d’Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

Secondo intenzione. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Magro Marilena - Bernardelle Silvina. 

 7 

8 

 9 

10 

 11 

 12 

 13 

 14 

15 

 

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 da poco cresimati. 

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

Domenica 8 dicembre - 2ª d’Avvento - Immacolata 

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. 

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

 

Lunedì 9 dicembre 

• Ore 20.00 in Cappella Rosario per le famiglie. 
 

Mercoledì 11 dicembre 

• Ore 20.30 a Settecà: Consiglio Pastorale Unitario. 
 

Giovedì 12 dicembre 

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

 

Venerdì 13 dicembre 

• Ore 20.45 a Bertesina: incontro Gruppi Giovani U.P. 

 

Domenica 15 dicembre - 3ª d’Avvento 
Raccolta offerte promossa dalla San Vincenzo 

• S. Messa delle ore 11.00 in teatro anniversario Gruppo Li.do.s. Se-
guirà aperitivo in oratorio. 

• Ore 20.00 in Teatro: concerto di Natale con coro Gospel america-
no. Ingresso gratuito. Seguirà rinfresco in oratorio. 

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

MERCATINO DI NATALE 
 

È aperto il mercatino allestito come ogni anno dal Gruppo Mani 
Preziose dove troverete delle idee interessanti e originali per i vo-
stri 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 
 

È già iniziata per le vie della parrocchia la distribuzione del nuovo calen-
dario dell’Unità Pastorale. Solo lì, potrete trovare tutte le informazioni 
che riguardano la vita delle nostre tre comunità cristiane per l’anno 2014. 
Insieme troverete anche una lettera e la busta natalizia per poter contri-
buire alle spese dei lavori di restauro e risanamento conservativo della 
chiesa parrocchiale di Bertesinella che sono già iniziati. 

Il Gruppo Cucina della parrocchia ha donato per il restauro della chiesa € 500. 
Ringraziamo le brave cuoche per la loro dedizione e la grande generosità. 


