
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

16 MARZO 2014 - 2ª DI QUARESIMA 

Gen 12,1-4a / 2Tm 1,8b-10 / Mt 17,1-9 
 

Nella conclusione del Vangelo della Trasfigurazione, che la liturgia 
della Parola ci fa ascoltare in questa domenica, Gesù si rivolge ai discepoli 
con le parole: “Alzatevi e non temete!”. Questo invito è rivolto anche a 

noi: Egli ci prepara ad affrontare con fede il 

nostro cammino al suo seguito.  
Pietro è l’unico che riesce a dar voce ai pro-
pri sentimenti con l’espressione: “Signore, è 

bello per noi essere qui! Se vuoi farò qui tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per 

Elia” . Pietro pensa che la fine del tempo sia 
lì, sul monte; le sue sono le parole 
dell’uomo che vuole rendere eterno 
quell’attimo, per goderlo per sempre. Tutti 
vorrebbero dimenticare un passato gravato 
di difficoltà e ignorare un futuro carico di 

incognite, per assaporare unicamente un presente gratificante. Quella di 
Pietro rimane una parola indebita perché egli parla prima di ascoltare, 
vuole programmare prima di capire il senso profondo dell’avvenimento. 

Importante è ascoltare la voce di Dio che risuona in noi e attorno a noi. 
“Ascoltatelo!” : ascoltare la voce di Cristo per “fare” la sua Parola. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Signore, è bello per noi essere qui!Signore, è bello per noi essere qui!Signore, è bello per noi essere qui!Signore, è bello per noi essere qui!  
(Mt 17,4) 

    
 

 
 
 
 
 
 

“Un pane per amor di Dio”  2014 
PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DEL CENTRO-AFRICA 

 

continua la testimonianza ...  

 

Martedì, 21 gennaio 2014  
 

Ieri mattina son partiti da 

Bouar una trentina di ca-

mion e macchine dei SELE-

KA, in fuga verso il Ciad. 

Verso le quindici sono arri-

vate a Bokaranga e noi 

sentiamo sparare già da 

lontano. Avevamo il cortile 

interno pieno e la gente 

continuava ad entrare presa dal panico, avremo avuto duemila persone, molte 

donne e bambini, che speravano di mettersi in salvo. Senonché dopo qualche 

minuto una Toyota si ferma davanti al nostro cancello e cominciano a sparare 

all'interno in aria; la gente per la paura si nasconde in tutti gli anfratti, e loro 

sempre sparando armi automatiche di grosso calibro cercano i bianchi per farsi 

dare i soldi, io mi son visto puntare tre armi contemporaneamente e quindi ho 

aperto la porta e lo stesso hanno fatto gli altri padri. Erano agitatissimi (forse 

anche drogati) e hanno sforacchiato il cemento in veranda, nelle camere; nella 

mia ci son tre buchi per terra e io son diventato sordo da un orecchio. Dopo 

aver tergiversato un po’ io mi nascondo in giardino, e quando c'è un po’ di pausa 

esco verso la brousse da dove son rientrato stamattina. Lo stesso per la casa 

delle suore: muri e pavimenti sforacchiati. Hanno portato via tutte le vetture 

che son riusciti a far partire, e quelle che non son partite sono crivellate di 

colpi. Siamo completamente appiedati. Alla fine della partita abbiamo dovuto 

contare tre morti e due feriti assai gravi. Le nostre camere sono tutte armadi 

e cassetti svuotati per cercare soldi. Anche il tetto della chiesa ha una quindi-

cina di buchi. Insomma un bel lavoretto che solo i CIADIANI sanno fare, col 

permesso iniziale dei francesi. Quando finiranno queste brutte cose? Solo Dio 

lo sa! Pregate per noi e per la nostra gente. Saluti fraterni.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  19.00 Baron Luigi e Borò Teodora. 

Domenica 
2ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro. 

Lunedì 8.00  
Martedì 19.00 Piazza Tullio. 
Mercoledì 
S. Giuseppe 

 8.00 Baron Toaldo Giuseppe. 

Giovedì  8.00 Secondo int. fam Piazza. 

Venerdì  19.00 Ann. Prendin Anna Maria. 

Sabato 19.00 Fassina Aldo e Girardello Maria - Bagnara 
Rosa e Maccà Mario. 

Domenica 
3ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Volpi Giuseppe e Antonietta. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

15  

16 

 17 
18 
19 

20 

 21 

 22 

 23 

 

Domenica 16 marzo  

• Ore 10.00 a Settecà: seconda tappa della celebrazione Eucaristica 
per i bambini di 5ª elem. La Comunione con Gesù, Parola di Dio. 

• Ore 15.30 in oratorio incontro di 1° annuncio per i genitori dei 
bambini che saranno battezzati alla Veglia Pasquale. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

Mercoledì 19 marzo 

• Ore 20.30 Consiglio Direttivo Circolo Noi. 

Giovedì 20 marzo 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola. 

• Ore 20.30 a Bertesina: incontro genitori dei ragazzi interessati al 
Campeggio estivo. 

Venerdì 21 marzo  

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 

Sabato 22 marzo 

• Ore 16.30 in oratorio: incontro “Noi in famiglia”. 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi Pop band Bandhit di Vicenza. 

Domenica 23 marzo - Giornata della prossimità evangelica. 

•  Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

RACCOLTA  annuale  RIFIUTI 
 

Il gruppo Li.do.s. in collaborazione con i gruppi giovani dell’U.P., nei 
giorni di venerdì e sabato 28 e 29 marzo, effettueranno la tradizionale 
raccolta dei rifiuti lungo le strade principali delle nostre tre parrocchie. Si 
invitano anche altre persone volenterose ad unirsi.  
Per informazioni tel. Fausto 0444 515453.  

IL GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI DI BERTESINELLA 

ORGANIZZA UN PELLEGRINAGGIO PASQUALE 

All’abbazia di Santa Maria in Follina (TV) il 16/04/2014 
Programma:Programma:Programma:Programma:    

Ore 13.45 partenza in pullman dal piazzale della chiesa. 

Ore 15.00 visita guidata al Santuario: S. Messa o Via Crucis  

con la possibilità di eventuali confessioni. 

Ore 17.00 partenza per Crocetta del Montello e visita alle cantine di 

Villa Sandi con degustazione e acquisti di vini. 

Al termine partenza per Castelfranco Veneto per la cena. 

Ritorno verso le 21.30. 

Quota di partecipazione tutto compreso € 30,00 fino ad esaurimento posti.Quota di partecipazione tutto compreso € 30,00 fino ad esaurimento posti.Quota di partecipazione tutto compreso € 30,00 fino ad esaurimento posti.Quota di partecipazione tutto compreso € 30,00 fino ad esaurimento posti.    

  

   

137,00   

 

 

 

    

 

 

 

Dom 09/03  
1ª Q. 

Dom 16/3 
2ª Q. 

Dom 23/03  
3ª Q. 

Dom 30/03 
4ª Q. 

Dom  6/04 
5ª Q. 

 

 

 

 

     

Dom 13/04 
Delle Palme 

 

 

 

 

 

      

 

PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DEL CENTRO-AFRICA 
 

Indicatore Offerte delle  Domeniche  di Quaresima 

Domenica scorsa 9 marzo sono state raccolte n. 82 buste mensili 
per un totale di € 950 di offerte straordinarie per i lavori della chie 
sa parrocchiale. Ringraziamo chi ha contribuito con generosità. 


