
    
 

 
 
 
 

 
 

36ª GIORNATA PER LA VITA 

 

Con l’offerta delle primule sosteniamo l’attività del Centro di Aiu-

to alla Vita di Vicenza per finanziare le attività in favore delle 

mamme che, pur in gravi difficoltà, intendono mettere al mondo 

il loro bambino sostenendole poi anche nei primi mesi dopo la 

nascita fornendo loro assistenza, latte in polvere, pannolini, ve-

stiario, cibo e quant’altro serva loro per non sentirsi sole in que-

sti momenti così delicati. 

 

 

2 FEBBRAIO 2014 - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ml 3,1-4 / Eb 2,14-18 / Lc 2,22-40 

 
 

 

 

Questa domenica ci fa vivere la solennità della Presentazione di 
Gesù al Tempio, luogo della presenza di 
Dio. In quel momento Gesù attua in pie-
nezza l’incontro tra lo spazio finito della 

terra e l’infinito di Dio, tra il tempo e 
l’eterno, perché Egli è la salvezza prepa-
rata per tutti i popoli. Attorno a Gesù che 
entra nel tempio si stringe la comunità 
del popolo di Dio: Maria, Giuseppe, Si-
meone e Anna.  

Simeone, descritto come uomo giusto e 
pio, prende tra le braccia il bambino Ge-
sù ed esclama: I miei occhi hanno visto 

la tua salvezza. Egli è l’uomo dell’attesa, 

è l’uomo della fede profonda, della fiducia e dell’abbandono in Dio. 
La vita quotidiana non gli impedisce di tenere lo sguardo fisso verso 
l’orizzonte. La fiamma dello Spirito Santo lo rende sempre vivo, forte, 
aperto al futuro. Gli occhi di Simeone non vedono più le tenebre davan-

ti a sé, ma l’aurora della vita, la “salvezza” di Dio. Vedono Gesù, il 
Dio che salva.  

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza 
(Lc 2,30) 

UNO DI NOI 
 

Si è felicemente conclusa nel mese di dicembre la raccolta di firme U-

NO DI NOI che si è svolta anche nelle parrocchie della nostra U.P.  
Sono stati consegnati al Ministero dell’Interno Italiano 70 scatoloni 
contenenti i fogli firmati nel nostro Paese.  
Quasi due milioni in tutta Europa chiedono al Parlamento Europeo di 
non finanziare più la ricerca distruttiva sugli embrioni umani che devo-
no essere considerati a tutti gli effetti persone come UNO DI NOI e che 
la vita umana sia rispettata e tutelata fin dal suo concepimento. 
Pensiamo di fare cosa gradita dare i risultati conclusivi. 

 
FIRME TOTALI IN EUROPA 1.891.406 
FIRME RACCOLTE IN ITALIA 631.024 

FIRME RACCOLTE NEL VENETO 65.209 
FIRME NELLA PROVINCIA DI VICENZA 22.038 

 
Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a questa causa nobile di 

grande civiltà. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
7° Fontana Maria - Ann. Bertollo Berta. 

Domenica 
Presentazione 
Del Signore 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Bonvissuto Carmelo. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
30° Segato Sereno - Slaviero Ottorino. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Bortolazzo Roberto. 

Venerdì  
S. Giovanni Bosco 

8.00 
19.00 

 
 

Sabato 8.00 
19.00 

 

30° Bertolino Gaspare - Sasso Domenico e 
Irma - Bezze Rino, Longhin Romilda e fam 

Domenica 
5ª Domenica T.O. 

8.30 
11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Pettenon Bruna 
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Sabato 1 febbraio 

• Ore 20.00 in oratorio Festa per i giovani: Panin onto e Talent Show 
 

Domenica 2 febbraio - 36ª GIORNATA PER LA VITA. 
 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER LA VITA SI RACCOGLIE A TUTTE 
LE MESSE L’OFFERTA DELLE PRIMULE. 

• Ore 10.00 a Settecà sono invitati alla messa tutte le famiglie dei 
bambini dell’U.P. battezzati lo scorso anno. 

• Ore 11.00: dopo la messa in teatro si farà l’accoglienza delle 
domande per i prossimi Battesimi. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 3 febbraio 

• Ore 15.30 in oratorio riunione della S. Vincenzo. 
 

Martedì 4 febbraio 

• Ore 20.45 in oratorio riunione del CPAE. 
 

Giovedì 6 febbraio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola sia in orato-
rio che al Villaggio Monte Grappa. 

 

Venerdì 7 febbraio 

• In occasione del  1° venerdì del mese sarà portata la comunione in 
casa ad ammalati e anziani che ne hanno fatto richiesta. 

 

Domenica 9 febbraio 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

• Dalle ore 19.00 in oratorio serata caraibica che comprende cena e 
ballo. Prenotazioni entro sabato 8 febb. con € 7,50 fino ad esauri-
mento posti. 

Per un segno di condivisione con chi è in grave difficoltà economica  
la S. Vincenzo della nostra U.P. organizza un 

 

PRANZO DI SOLIDARIETA’ 
 

Domenica 16 Febbraio dopo la S. Messa delle 11.00  
 

Quota di partecipazione: € 13,00 (bambini fino a 6 anni gratis - da 7 a 10 € 5,00) 
 

Adesioni: entro giovedì 13 febbraio versando un ant icipo di € 5,00  
al "Circolo Noi" tutti i giorni o al "Gruppo anzian i" al martedì o mercoledì 
dalle 15 alle 18  

 

AVVERTENZE PER LA MESSA FERIALE DELLE ORE 8.00 
Avvertiamo che, per le mutate situazioni, questa messa, a volte, non potrà esse-
re celebrata ma verrà sostituita dalle Lodi e una Liturgia della Parola.  
Questo accadrà sempre nel giorno di sabato e quando ci siano funerali in una 
delle tre parrocchie dell’U.P. o venissero celebrate altre messe fuori orario. 

Corso base di taglio e cucito 
Il SITAM, Centro Formazione Sartoriale, organizza nei locali dell’oratorio un corso 

di taglio e cucito per persone, sia alle prime armi, sia desiderose di perfeziona-

mento nell’arte sartoriale. Il Corso inizierà martedì 11 febbraio in oratorio. 

Sono aperte le iscrizioni presso il bar del Circolo NOI o telefonando direttamente 

al responsabile Sig. Pelosin Aldo che darà tutte le  informazioni: cell. 3406426130 


