
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

6 APRILE 2014 - 5ª DI QUARESIMA 

Ez 37,12-14 / Rm 8,8-11 / Gv 11,1-45 

 

 

Il Vangelo di questa domenica ci offre “il segno” di Lazzaro, amico di 
Gesù, richiamato alla vita. Esso ci stimola a guardare oltre l’orizzonte terre-

no: la vita che Gesù dona non è solo quella 

fisica, ma la vita di Dio.  
È la sorella Marta che per prima corre incon-
tro a Gesù, con una prontezza che è figura 
della fede. L’incontro di Marta con Gesù è 

l’ inizio di un cammino di fede che si fa lar-
go attraverso il dubbio e la difficoltà di capire 
i tempi e i piani del Signore. Ha comunque 
fiducia in Lui fino a rivolgergli un rimprove-
ro: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 

non sarebbe morto!”.  
Gesù soccorre la debole fede di Marta comu-
nicandole una verità che prende vigore nella 
certezza di una comunione con Lui: “Io sono 

la risurrezione e la vita”. Gesù è la risurre-
zione e la vita perché ha vinto la morte scon-

figgendola una volta per tutte; perché ha vinto la morte affrontandola con la 
forza dell’amore. Anche noi abbiamo la possibilità di vincere la morte acco-
gliendo in noi Gesù con la sua Parola di vita, amando appassionatamente la 
vita, ogni vita, difendendola da ciò che la minaccia e umilia. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Io sono la risurrezione e la vita  
(Gv 11,25) 

    
 

 
 
 
 
 

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
 

Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. 

Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di 
sudore: il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 
In sintonia con quanto suggerito dal Vescovo,  

la nostra U.P. organizza  
dal 7 all’11 aprile 2014 

la "Settimana della Comunità" 
 

Una settimana da vivere come una "straordinarietà", staccando dai servizi ordi-

nari. Per l’occasione, si invitano tutti gli operatori pastorali a sospendere o ri-

durre al minimo le attività ordinarie. Lo spazio di tempo, spirito e forze, che si 

verrà a creare grazie a questa settimana di "vacanza" da impegni, potrà dare 

respiro e ricarica spirituale, per mezzo della Parola e del ri-trovarsi comunità, 

permettendo di inserire tre momenti consecutivi di incontro: 
 

1.  mercoledì 9 aprile ore 20.00 a Settecà nella chiesa antica 

 MEMORIALE DELLA PASQUA EBRAICA: il rito e l’intimità della preghie-

ra attraverso il rituale della cena ebraica con momenti di preghiera. 

 Guiderà l’incontro l’insegnante di Religione Federica Marin 
 (Prenotazione alla Segreteria del C.P.U. o al Parroco fino ad esaurimento 

30 posti, con precedenza al C.P.U. Contributo spese € 10) 
 

2.  giovedì 10 aprile ore 20.30 a Bertesinella in cappella  

 LECTIO DIVINA E RIFLESSIONI SULLA PAROLA: ascolto e riflessioni del-

la comunità cristiana  (Aperto a tutti).  

 Guiderà l’incontro Padre Stefano Maria Bordignon 
 

3.  venerdì 11 aprile ore 20.15, a Bertesina nel teatrino parrocchiale  

 CINEFORUM: proiezione del film “Scialla!” e dibattito: la comunità nella 

quotidianità.  (Ingresso libero rivolto a giovani, adulti, famiglie). 

 L’incontro sarà condotto dai coordinatori incaricati dell’U.P. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 
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 

Pettenon Bruna. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Bertolino Gaspare. 

Lunedì 19.00 Schiavo Mariapia, Spagnuolo Enrico, Erne-
sto e Clara. 

Martedì 8.00  
Mercoledì  19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 
Giovedì  8.00  
Venerdì  8.00 Secondo intenzione. 
Sabato 19.00 Cerantola Antonio, Lena e Bruno - Ann. 

Bedin Umberto. 
Domenica 
Dom. delle Palme 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Bertolin Giuseppe - Pertegato Vitto-
rina - Ann. Padovan Elio. 
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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. 
 

 

DA LUNEDÌ 7 A VENERDÌ 11 APRILE 
SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ PASTORALI ORDINARIE 

PER CONCENTRARCI SULLE PROPOSTE DELLA 
“SETTIMANA DELLA COMUNITÀ” 

(vedi programma nella pagina dell’U.P.) 
 
Sabato 12 aprile 
• Ore 21.00 in teatro Ca’ Balbi: commedia  “Una cicogna per tutte le 

stagioni”   

 

Domenica 13 aprile - 28ª Giornata Mondiale della Gioventù 
Raccolta buste mensili offerta straordinaria per i lavori della chiesa 
• Ore 10.45 distribuzione e benedizione dell’ulivo fuori dal teatro. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
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Dom 13/04 
Delle Palme 

 

 

 

 

 

      

PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DEL CENTRO-AFRICA 

Indicatore Offerte delle Domeniche di Quaresima 

Camminiamo insieme un pomeriggio di primavera con donatori 

Li.dos. e simpatizzanti 

domenica 13 aprile 2014 dalle ore 15.00 alle 17.30 

Tragitto adatto per famiglie. 

Ritrovo alla chiesa di Bertesinella e partenza verso Settecà sugli 

argini del fiume Tesina. Piccolo ristoro al rientro. 

CONFESSIONI E COMUNIONI PASQUALI AD AMMALATI E ANZIANI 

Nella giornata di venerdì 11 aprile don Sergio passerà per i sacramenti pasquali 

da quelle persone che non possono muoversi da casa.  

Chi lo desidera faccia avviso ai Ministri della Comunione per la visita. 


