
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

30 MARZO 2014 - 4ª DI QUARESIMA 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 / Ef 5,8-14 / Gv 9,1-41 

 
 

 

 

Nella quarta domenica di Quaresima trionfa il tema della luce. Gesù non si 
limita a guarire il cieco nato, ma lo mette an-
che in condizione di diventare trasmettitore di 
luce, capace di accendere anche negli altri una 
scintilla del fuoco divampato dopo l’incontro 
con Lui. Al centro del brano evangelico sta il 
riconoscimento di Gesù come fonte di luce: 
Gesù si rivela al cieco dalla nascita come Colui 

che dona la luce di Dio, fa sperimentare la sol-
lecitudine di Dio. Il colloquio di Gesù col cie-
co, guarito dalla sua cecità fisica e interiore, è 

un dialogo di amore che si conclude nella pro-
fessione di fede del guarito.  
Così è capitato anche a noi. Il nostro incontro 
con Cristo non è tanto il risultato della nostra 

ricerca, ma del suo venirci incontro: è passato 
per la nostra strada, ci ha visti e ha cambiato la nostra esistenza. Come? At-

traverso la sua Parola e il soffio del suo Spirito. E Lui è diventato la nostra 
luce: quella che ci strappa dalle tenebre del disorientamento e traccia davanti 
a noi la strada della vita, ci dona occhi limpidi e pieni di amore per guardare 
la storia; quella luce che ci manifesta il volto di Dio come Padre. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Io sono la luce del mondoIo sono la luce del mondoIo sono la luce del mondoIo sono la luce del mondo  
(Gv 9,5) 

    
 

 
 
 
 
 
 

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

 

continua la testimonianza ...  
 

Venerdì, 25 gennaio 2014  
 

Abbiamo ricevuto la visita dei 

Medecins sans frontières di 

base a Bozoum con Padre Au-

relio, hanno medicato i feriti;  

si sono rifocillati con noi e poi 

sono ripartiti su Bozoum con 

una donna col braccio spappo-

lato bisognosa di operazione.  

La situazione in città è abba-

stanza calma, il pericolo adesso è lo sciacallaggio, per cui gli uomini hanno co-

minciato a dormire nelle loro case lasciando mogli e figli alla piantagione, senza 

fretta di rientrare. A Bouar no ci sono più SELEKA e gli ANTIBALAKA sono in 

città e al campo militare. A Baoro c'è stata battaglia i giorni scorsi e stamatti-

na dicevano i Padri che sarebbero usciti in città per contare morti e feriti. A 

Ngaoundaye invece i SELEKA stanno ancora rubando e credo che abbiano sac-

cheggiato anche la missione nostra, ma almeno lassù non avevano rifugiati. Noi 

martedì scorso al momento dell'attacco avevamo 2500 rifugiati nel cortile. Sa-

luti. 

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
 

Nella Nota Pastorale il Vescovo invita tutte le Comunità Parrocchiali a program-
mare e vivere la Settimana della Comunità. C’è bisogno di un tempo in cui si 
sospendano le normali attività per convergere tutti insieme, a partire proprio 
dagli operatori pastorali, in un’esperienza di preghiera e di ascolto della Parola 
di Dio. Il nostro Consiglio Pastorale Unitario ha stabilito di vivere questa setti-
mana da lunedì 7 a venerdì 11 aprile. Nel prossimo numero del bollettino e-
sporremo il programma dettagliato delle iniziative di questa settimana.  
Invitiamo intanto i gruppi a prevedere la sospensione delle proprie attività pa-
storali per concentrarsi su quelle comunitarie che verranno proposte in partico-
lare nelle serate di mercoledì 9, giovedì 10  e venerdì 11 aprile. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  19.00 Sgarabotto Antonio e Mario - Ann. Spessa-
to Pietro - Ann. Mietto Mario - Gamba 
Martino, Pina e Vittorio. 

Domenica 
4ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Morbin Silvio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 8.00  
Martedì 19.00 Ann. Breschigliaro Giovanni. 
Mercoledì  19.00 Tagliaro Abina. 

Giovedì  8.00  

Venerdì  8.00  

Sabato 19.00 Sesso Beniamino e gianna - Ann. Galtineri 
Diego - Sperotto Renato, Bedin Benito e 
Fantin Elena. 

Domenica 
5ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Bertolino Gaspare. 
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Sabato 29 marzo 

• Ore 17.30/22.30 in oratorio: incontro Brio per i ragazzi delle medie 
con partecipazione alla S.Messa a cui seguirà Discoratorio e/o giochi. 

 

Domenica 30 marzo  

• Ore 16.00 a Settecà: seconda parte della celebrazione del Sacramen-
to del Perdono per i 31 bambini di 4ª elem. dell’U.P.  

• Ore 16.00 in oratorio 2° incontro per i genitori dei bambini che sa-
ranno battezzati nella Veglia Pasquale. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

 

Giovedì 3 aprile 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola. 

 

Venerdì 4 aprile - 1° ven. del mese  

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 

 

Sabato 5 aprile 

• Ore 18.15 ritrovo gruppo giovani per animazione della S. Messa 
delle ore 19.00. Seguirà incontro in oratorio. 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: commedia La domanda di matrimo-
nio di Anton Cechov. Compagnia Ensemble Vicenza Teatro. 

 

Domenica 6 aprile 
Dopo la Messa delle ore 11.00 si accolgono le domande del pros-
simo Battesimo che sarà l’8 giugno. 

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

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
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PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DEL CENTRO-AFRICA 
 

Indicatore Offerte delle  Domeniche  di Quaresima 

Palestra Parrocchiale 
Inizia un nuovo corso di attività psicomotoria 

MOVIMENTO CREATIVO 
venerdì 4 aprile ore 16:45 

 

È rivolto a gruppi di bambini dai 2 ai 7 anni 
per favorire lo sviluppo e la crescita armoniosa della personalità. 

 

Info. 393 1881544  -  e.mail: movimentocreativo12@gmail.com     

1° 1° 1° 1° VENERDÌ   VENERDÌ   VENERDÌ   VENERDÌ   DELDELDELDEL        MESEMESEMESEMESE    

Venerdì 4 , primo venerdì del mese di aprile, sarà portata in mat-

tinata la comunione in casa ad ammalati e anziani. Chi lo desideras-

se può chiedere anche la confessione e la comunione pasquale che 

avverrà con la visita del parroco la settimana dal 7 all’11 aprile p.v. 


