
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

27 APRILE 2014 - 2ª DOMENICA DI PASQUA 

At 2,42-47 / 1Pt 1,3-9 / Gv 20,19-31 

 

 
 
 
 

 

L’ esperienza pasquale ci accompagna ogni giorno; è un’esperienza 
profonda di incontro con Gesù, dialogo a-
moroso con Colui che può donarci la vita. 

L’incontro avviene con gli occhi del cuore, 
che fa palpitare di vero amore e converte.  
Il Vangelo di questa domenica è il passag-

gio dalla paura alla gioia e al coraggio 
della fede. Il racconto ci presenta dapprima 
i discepoli in preda alla paura, poi ce li mo-
stra pieni di fede e di slancio. Fra di loro 

c’è anche Tommaso; il Risorto lo invita a 
non essere incredulo, ma credente. Questo 
è un invito carico di bontà ad entrare in 
un’altra dimensione. Tommaso reagisce 
con una parola stupenda, la più solenne 

professione di fede che incontriamo nel Vangelo: Mio Signore e mio Dio.  
E la fede nel Risorto vince la paura, condizione indispensabile per a-

prirsi al dono della gioia e della pace. Sì, perché la pace e la gioia fiori-

scono solo nella libertà  e nel dono di sé. È Gesù Risorto che ci rende 
vincitori sulla paura, ci dà il coraggio della verità, della fedeltà alla sua 
Parola e della testimonianza. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Mio Signore e mio Dio  
(Gv 20,28) 

    
 

 
 
 
 
 

nel parco della villa Ghislanzoni-Curti a Bertesina 

 

 

 

Santa Messa al campo  
per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre  

Seguirà alzabandiera e deposizione di una corona di alloro  

da parte del gruppo Alpini 

ai monumenti dei caduti di Bertesina, Bertesinella e Settecà . 

FIORETTO di MAGGIO Perché pregare il Rosario?  
In un tempo come il nostro così denso e vivace, la preghiera del Rosario non 
rischia forse di apparire un po' anacronistica? Il dubbio è legittimo, 
ma non per questo giustificato. La ripetizione lenta delle stesse 
parole ha un senso profondo se lo si inquadra nella dimensione 
temporale dell'uomo il quale ha bisogno di ripetere i gesti che fa 
per trovare certezze che lo guidino nella vita. In fondo gran parte 
del nostro apprendimento avviene tramite questa via: ripetere ciò 
che conosciamo. Inoltre, è proprio la ripetizione che conferma e 
rassicura. È la ripetizione dei gesti che costituisce l'uomo nel suo apparire al 
mondo. È la ripetizione che fonda il rito e che dà certezza di appartenenza. 
Anche la ripetizione delle preghiere è via pedagogica al nostro rapporto con 
Dio. Certo qui parliamo non della ripetizione meccanica della parola, ma di 
quella ripetizione che fa scendere nel profondo di noi stessi, esattamente come 
fanno i buddisti che ripetono le stesse frasi fino a farle diventare substrato del 
loro stesso inconscio. Questo substrato poi, una volta consolidato, dirige le 
altre componenti immaginifiche che sfuggono alla razionalità, fornendo struttu-
ra alla personalità. L'agire della ripetizione nel mondo orientale ha proprio que-
sto scopo. Non per nulla anche nelle recenti innovazioni psicoterapeutiche si è 
venuta valorizzando questa scoperta tanto antica, ma sempre nuova, della 
ripetizione di un medesimo gesto o di una frase semplice che si fa spazio nella 
mente e nel cuore del recitante. Ma per noi credenti, il Rosario è molto di più. 
È un guardare a Gesù con gli occhi di Maria....     

RACCOLTA VIVERI 
Nelle parrocchie dell’U.P, da Pasqua fino a Pentecoste, viene rea-
lizzata una raccolta viveri a lunga conservazione, non deperibili. 
In ogni chiesa verranno evidenziati i punti di raccolta che la San 
Vincenzo distribuirà alle famiglie povere delle nostre comunità.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  26 19.00 Carta Ovidio - Ann. Spagnolo Maria, Pietro 
e Zancan Italia. 

Domenica 
2^ dom. Pasqua 

27 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 28 19.00 Ann. Coscia Alberto. 

Martedì 
S. Caterina da 
Siena 

29 19.00 Ann. Rampazzo Flora. 

Mercoledì  30 19.00 Ann. Pavan Emilia e Ernesto. 

Giovedì  
S. Giuseppe  
lavoratore 

  1   

Venerdì   2 19.30 Presso l’oratorio di S. Benedetto 

Sabato  
Ss. Filippo e 
Giacomo apostoli 

 3 19.00  

Domenica 
3^ dom. Pasqua 

 4 8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Pettenon Bruna - Ann. Tessari Gervasio e 
Parise Anna Maria - Ann. Giacomazzi Imel-
de e Tarcisio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

 

Domenica 27 aprile 
Inizia la raccolta solidale viveri a favore delle famiglie in difficoltà 

• Ore 10.00 a Settecà: battesimo di Libralon Diletta. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 28 aprile 

• La consueta riunione della San Vincenzo è rinviata a lunedì 12/5. 
 

Mercoledì 30 aprile 

• Ore 20.30 in oratorio: Assemblea annuale del Circolo Noi.  
Sono invitati tutti i soci tesserati per la presentazione della “Vita 
associativa e dell’oratorio 2013” 

 

Giovedì 1 maggio - Festa del lavoro 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 2 maggio  -  Inaugurazione del Fioretto di Maggio. 
• Ore 19.00 dal piazzale della chiesa parrocchiale processione fino a S. 

Benedetto con la recita del rosario e la celebrazione della S. Messa. 

• Ore 20.45 in oratorio riunione del CPAE con i rappresentanti del CPP. 
 

Sabato 3 maggio 

• Confessioni dei ragazzi di 5ª elem. U.P. e prove della Messa. 

 

Domenica 4 maggio 

• Ore 11.00 in chiesa: terza tappa della Celebrazione Eucaristica dei 
bambini di 5^ elem. dell’Unità Pastorale “La comunione con Gesù,  
Pane di vita”. 

• Al termine della messa si accolgono le domande per i prossimi 
Battesimi dell’8 giugno. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Si conclude con questa domenica la raccolta delle offerte della Cam-
pagna Quaresimale. La somma complessiva, che pubblicheremo nel 
prossimo numero, sarà consegnata all’Ufficio Missionario Diocesa-

no per essere devoluta interamente al  
PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DEL CENTRO-AFRICA 

Punti  di  r i t rovo per la recita del Rosario 
FIORETTO di MAGGIO 2014 

• In Cappella: tutte le sere alle ore 18.30. 

• Chiesetta-oratorio di S. Benedetto: da lunedì a venerdì ore 
20.30. 

• Vill. Monte Grappa - Parco di via Ungaretti: da lunedì a 
venerdì ore 20.30. 

• Strada di Settecà 217 presso fam. Marotto: da lunedì a giovedì ore 20.30. 

• Strada Paglia 27: presso fam. Trevisan: da lunedì a venerdì ore 20.30. 

• Piazza B. Cocchetti: tutti i mercoledì ore 20.30. 
 

 Si chiede agli organizzatori di concordare la S. Messa con don Sergio . 


