
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

11 MAGGIO 2014 - 4ª DOMENICA DI PASQUA 

At 2,14a.36-41 / 1Pt 2,10b-25 / Gv 10,1-10 
 

 
 
 

 

Oggi ascoltiamo Gesù, il pastore buono. Questa immagine faceva rife-
rimento all’esperienza di Israele, popolo in 
origine nomade ed esprimeva il rapporto di 
Dio con il suo popolo. Parallelamente essa 
serviva anche ad indicare il comportamento 
dei capi religiosi, chiamati ad essere guide 
del popolo. Gesù oggi riprende questa im-
magine del pastore buono e l’applica a se 

stesso. Il rapporto tra pastore e pecore è 
fatto di mutua intesa: lui cammina avanti, 
conoscendo il sentiero che porta ai pascoli, 
e le pecore stanno dietro, nell’atteggiamento 
di chi segue volentieri fidandosi. C’è un le-
game profondo tra pecore e pastore. Egli le 
chiama, ciascuna per nome.  

Gesù instaura con ognuno di noi un rapporto unico. Ai suoi occhi 
nessuno di noi è un numero. Per ciascuno di noi Gesù ha un messaggio 
che risponde alle nostre attese, ai nostri interrogativi; per ciascuno Gesù 

traccia un percorso di luce, un sentiero di grazia. Come è importante vi-
vere in profondità  il rapporto con Gesù! Attraverso di Lui possiamo en-
trare nel mistero d’amore che trasfigura la nostra esistenza. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Chiama le sue pecore, ciascuna per nomeChiama le sue pecore, ciascuna per nomeChiama le sue pecore, ciascuna per nomeChiama le sue pecore, ciascuna per nome  
(Gv 10,3) 

    
 

 
 
 
 
 

 

 
 

L’unzione degli Infermi è il Sacramento attraverso il quale la Chie-

sa raccomanda, al Signore sofferente e glorificato, i fedeli grave-

mente infermi o debilitati per l’età, affinché li sollevi e li salvi. 

Viene conferito ungendoli con l’olio d’oliva benedetto dal vescovo il 

giovedì santo, pronunciando le parole stabilite nel rito della Chiesa. 

La celebrazione del Sacramento consiste: nell’imposizione delle 

mani fatta dai presbiteri, dalla preghiera di invocazione e 

dall’unzione con l’olio santificato dalla benedizione di Dio. Con que-

sto rito viene significata e conferita la grazia del Sacramento. 

L’unzione degli infermi va somministrata al fedele che, raggiunto 

l’uso della ragione, per malattia o vecchiaia, può trovarsi in perico-

lo di vita o comunque in stato di grave debilitazione fisica. Può es-

sere richiesta anche in occasione di una pericolosa terapia. 

La celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi per più fe-

deli simultaneamente, dev’essere adeguatamente preparata e può 

essere compiuta secondo le disposizioni del vescovo diocesano.  

Nella nostra Unità Pastorale la celebrazione comunitaria del 
Sacramento sarà SABATO 17 MAGGIO dalle ore 16.30 
nella Chiesa di BERTESINA con la Santa Messa prefestiva 
che sarà alle ore 17.00 e non alle 18.00. 
Sono disponibili gli inviti agli interessati con note informative. 

CAMPAGNA QUARESIMALE UN PANE PER AMOR DI DIO 

BERTESINA   €   242,58 
BERTESINELLA € 1246,00 
SETTECA’  €   688,00        
 

TOTALE   € 2176,58    



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  10 19.00 Santin Rosina e De Bardi Mario - Def. 
Fam. Di Stefano e fam. Prebianca. 

Domenica 
4^ dom. Pasqua 

11 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Lovo Imelda, Gelindo e Angelo. 

Lunedì 12 8.00  
Martedì 
B.V. di Fatima  

13 19.00 Huller Olga - Ann. Facchin Bianca - Ann. 
Dal Pozzo Milena e Bruno, Filippi Oneglia, 
Ann Chimento Vittorio e Motterle Cesira. 

Mercoledì  14   
Giovedì  15 8.00  
Venerdì   16 19.00 Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro - Ann. 

Bettini Umberto e def. fam.Lago e Bettini 
Sabato   17 19.00 Ann Zanetti Lauretta e ricordo del suo 

sposo Carlo Menardi - Zanotto Adele - 
Ann. Tognetto Maria e Marchesan Gelindo 

Domenica 
5^ dom. Pasqua 

 18 8.30 

11.00 
18.00 

 

Vivi e defunti della nostra Comunità. 

 

 

Domenica 11 maggio - Festa della mamma 
Raccolta buste mensili offerta straordinaria per i lavori della chiesa 
 

51ª Giornata Mondiale delle vocazioni :“Apriti alla verità porterai alla 
vita”. 
 

• Ore 15.30 a Bertesinella: incontro di 1° annuncio ai genitori dei 
prossimi battezzandi dell’U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 12 maggio 

• Ore 15.30 in oratorio: riunione gruppo San Vincenzo 
 

Mercoledì 14 maggio 

• Ore 20.30 a Bertesina: Consiglio Pastorale Unitario. 
 

Giovedì 15 maggio  

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 16 maggio 
• Ore 19 inizia la SAGRA DI BERTESINELLA con l’apertura dello stand 

gastronomico e la pesca di beneficenza. Per il programma completo 
dei giorni 16 - 17 - 18 - 19 maggio: vedi volantino allegato. 

• Ore 20.30 incontro genitori e ragazzi 2ª media dell’U.P. 
 

Sabato 17 maggio - Giornata della speranza 

• Ore 16.30 a Bertesina: Sacramento Unz. Infermi (vedi pag. U.P.). 
 

Domenica 18 maggio 

• Ore 11.00: durante la messa i ragazzi cresimandi di 2ª media rin-
noveranno le promesse battesimali. 

• Ore 15.30 in oratorio: 1° incontro di annuncio ai genitori battez-
zandi dell’U.P. 

• Ore 16.30 in oratorio: partenza della Camminata dei tre campanili 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

Il Gruppo anziani organizza il 

MERCATINO di DOLCI E PASTA FRESCA 
dopo le messe di sabato e domenica 10 e 11 maggio 

Il ricavato andrà a favore dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale 

           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 . 

Sono già aperte in oratorio le iscrizioni alla 
Camminata dei tre campanili 2014  

che sarà   domenica 18 maggio 

con partenza alle ore 16.30 dalla chiesa 


