
    
 

 
 
 
 
 

 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

15 DICEMBRE 2013 - 3ª DOM DI AVVENTO 

Is 35,1-6a.8a.10 / Gc 5,7-10 / Mt 11,2-11 
 

 
 

Da quello che conosciamo dal Vangelo sappiamo che Giovanni Batti-
sta ha delle idee forti e radicate per le quali vive. 
Davanti allo sconcerto di non poter rispecchiare 
la vita di Gesù in quanto egli ha annunciato, ha 
un momento di dubbio e di disorientamento dal 
quale si riprende quando ascolta le sue parole. 
Le fa sue, aggiorna il suo modo di pensare e se-
gue senza esitazioni la direzione indicatagli dal 
Maestro.  

La scoperta di chi è Gesù è una conquista perso-
nale che ognuno deve compiere con le sue opere. 
Gesù indica il cammino per tale scoperta e con-

clude la sua risposta ai discepoli del Battista con una beatitudine: Beato è 

colui che in me non trova motivo di scandalo. Egli non ha associato la sua 
azione alla potenza che mortifica e schiaccia, ma all’amore che risana e 
perdona. Gesù compie miracoli per mostrare che Dio è vicino a chi soffre 
e si prende cura di lui. Il suo amore potente è più forte di ogni male. Colo-
ro che hanno fiducia in Gesù e lo seguono possono anche oggi scoprire i 
segni della bontà di Dio e compiere le sue opere. A questo siamo chiamati. 

 

Beato è colui che  

non trova in me motivo di scandalo!  
Mt 11,16 

 

IL GRUPPO SCOUT VI 8 COMPIE 25 ANNI 
L’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) è un’associazione e-
ducativa di giovani e per i giovani, aperta a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 21 anni. 

IL METODO SCOUT: UN’INTUIZIONE ORIGINALE. 
Gioco, Avventura, Strada, Comunità e Servizio sono le cinque parole guida che ac-
compagnano la crescita dei nostri ragazzi. Il metodo scout attribuisce importanza a 
tutte le componenti della persona, aiutando a svilupparle e a farle crescere in armoni-
a, secondo un cammino attento alla progressione personale di ciascuno. Formazione 
del Carattere, Abilità manuale, Salute e forza fisica e servizio del prossimo sono 
i quattro punti che stanno alla base del movimento Scout mondiale, fondato  da sir 
Robert Baden-Powell.  

 

IL GRUPPO AGESCI VICENZA 8 
 

La Comunità Capi è attualmente composta da 12 capi scout e un assistente ecclesia-
stico. Quattro di loro svolgono attualmente servizio educativo nella branca R/S, for-
mata dal Clan e dal noviziato (ragazzi dai 16-21 anni). Fanno parte della staff di re-
parto (età 11-15 anni) quattro capi. L’Apache è un reparto misto composto da cinque 
Squadriglie: Bulldog, Falchi, Giaguare, Iene, Pantere. I due capigruppo sono affianca-
ti nel loro servizio da altri due capi a disposizione impegnati nello sviluppo e nella 
promozione delle nostre attività scout nel quartiere, nel territorio circostante e negli 
altri quartieri della città. Nella nostra Co.Ca. riveste grande importanza la formazio-
ne dei capi educatori: riteniamo sia fondamentale per garantire e prestare un servizio 
di qualità ai nostri ragazzi.  
Vuoi giocare, vivere fantastiche avventure e percorrere la strada insieme a noi? Con-

tattaci ai seguenti recapiti: Email: agescivicenza8@gmail.com   Tel. 3451673547 

EMERGENZA  FILIPPINE 
Nella nostra unità pastorale la raccolta di offerte di domenica scor-

sa è stata di Bertesinella  € 718 

  Bertesina     € 

  Settecà       € 100 
 

Si può ancora contribuire attraverso la Caritas Diocesana Vicentina  

a mezzo bonifico su Banca Etica – filiale di Vicenza,  

EU IBAN:   IT 53  I 050 18 11800 000000 117100  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
A Settecà: Ann. Morbin Ester, Cesare e 
Angelo - Ann. Filippi Guerrino - Ann. Miot-
ti Natalina in Cattin - Ann. Piva Giacomo - 
Faltrin Maria e De Boni Maurizia. 

Domenica 
3ª d’Avvento 
 

8.30 
11.00 
18.00 

Secondo intenzione. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Magro Marilena - Bernardelle Silvina 
- deff. fam. Garzaro Bruno. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
 

 8.00 
15.30 
19.00 

 
In ringraziamento gruppo Anziani. 
7° Pevere Gelsomina - Ann. Morlupo Pie-
tro, Paolo, Gianfranco. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 
 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 

Sabato 8.00 
19.00 

 

A Settecà 

Domenica 
4ª d’Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

Marchesan Egidio, Roberto e Renato. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

14 

15 

 16 

17 

 18 

 19 

 20 

 21 

22 

 

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 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

• Ore 20.00 in Teatro: concerto di Natale presentato dal coro della 
caserma Ederle. Ingresso gratuito. Seguirà rinfresco in oratorio.  

 

Mercoledì 18 dicembre 

• Dalle ore 9 alle 12 confessioni e comunioni natalizie in casa ad am-
malati ed anziani. 

• Ore 15.30 messa di ringraziamento compleanni gruppo Anziani. Se-
guirà festa in oratorio. 

 

Giovedì 19 dicembre 

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

 

Venerdì 20 dicembre 

• Ore 20.30 in oratorio: assemblea Li.do.s.  

• Ore 20.00 in cappella: celebrazione penitenziale natalizia per tutti 
con possibilità di confessioni individuali. 

 

Sabato 21 dicembre 

• Ore 17.30 in oratorio: Cineforum per famiglie “Epic”. Seguirà pizza. 

 

Domenica 22 dicembre - 4ª d’Avvento 

Ultima domenica raccolta solidale viveri U.P. 

• Alla Messa delle ore 11.00 in teatro: benedizione delle statuette di 
Gesù bambino da collocare nel Presepio di casa. 

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

MERCATINO DI NATALE 
 

Ultimi giorni del mercatino in oratorio, allestito come ogni anno dal Grup-
po Mani Preziose,aperto ancora fino a tutto giovedì 19 dic. 

Il Gruppo Anziani ha donato per il restauro della 
chiesa € 1000.   Ringraziamo per la generosità. 

Domenica scorsa sono state raccolte n. 72 buste mensili 
per un’offerta straordinaria complessiva di € 850,00.  

AVVISO IMPORTANTE 
visto il diminuire dei partecipanti, da sabato 28 dicembre la messa 
prefestiva che veniva celebrata a settecà sarà celebrata a Bertesinella 
nella cappella. 

Nelle serate dei giorni 20,21,22,23 dicembre il Gruppo Scout VI 8 pas-
serà per le vie del nostro quartiere per il tradizionale Canto della Stella. 


