
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

18 MAGGIO 2014 - 5ª DOMENICA DI PASQUA 

At 6,1-7 / 1Pt 2,4-9 / Gv 14,1-12 
 

 
 
 
 

Gesù ha appena annunciato la sua morte. Agli apostoli, posti di fronte 
alla prospettiva di una separazione da Lui, nasce in cuore un turbamento. 
Il Maestro li invita a lottare contro questa agitazione della loro anima, che 
mette in pericolo la loro stessa fede, chiarendo ulteriormente il senso della 

sua missione. Egli se ne sta andando con una 
finalità precisa: vado a prepararvi un posto.  
Pietro, che aveva reagito di fronte all’idea di 
una distanza incolmabile tra lui e il Maestro, 

ora riceve una promessa grandiosa: dimorare 
con il Maestro nella casa del Padre, in una 
comunione eterna ed intima con Gesù e con il 
Padre. Gesù stesso è la presenza visibile 
dell’amore di Dio in mezzo agli uomini; se 
non ci facciamo suoi compagni di viaggio è 
difficile entrare in questa vera e completa e-
sperienza di amore.  

È Gesù la via. Seguendolo, impareremo ad amare, amare sempre e di 
più, amare sempre per primi. Come ha fatto Lui: fino alla fine. Per occu-

pare quel posto preparatoci non c’è che un solo cammino: quello 
dell’amore umile, paziente, misericordioso; lo stesso amore di Gesù per 
noi. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Vado    a prepararvi un posto a prepararvi un posto a prepararvi un posto a prepararvi un posto     
(Gv 14,2) 

    
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lupi lupi ... 

CAMPAGNA QUARESIMALE UN PANE PER AMOR DI DIO 

BERTESINA   €   242,58 
BERTESINELLA € 1246,00 
SETTECA’  €   375,00            Rettificata 
 

TOTALE   € 1863,58  Rettifica rispetto alla cifra precedente 

GRUPPO SCOUT  

 VICENZA 8 

Con grande gioia, la Comunità Capi annuncia la riapertura del 

Branco dei Lupetti. Sono aperte le preiscrizioni (termine 25 mag-

gio) per l’anno scout 2014 / 15: accogliamo bambini/e nati  tra il  

2003-2006! Chiamare il 3451673547 o una@ a agescivicenza8gmail.com 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 
Sabato  17 19.00 Ann Zanetti Lauretta e ricordo del suo 

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

Domenica 
5^ dom. Pasqua 

18 8.30 
11.00 
18.00 

Giuseppe e Rosalia. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 19 8.00  
Martedì 
S. Bernardino 
da Siena 

20 19.00 Morlupo Pietro, Gianfranco e Paolo. 

Mercoledì  21 8.00  
Giovedì  
S. Rita da Cascia 

22 8.00  

Venerdì   23 19.00  
Sabato  
S. Maria Ausiliatrice 

 24 19.00 Boscato Angelo, Cesare, Ester. 

Domenica 
6^ dom. Pasqua 

 25 8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Milan Italo e Zaccaria Vittoria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

 

Domenica 18 maggio 

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

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

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 19 maggio 
• Ultimo giorno della SAGRA DI BERTESINELLA. 
 

Giovedì 22 maggio  
• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 23 maggio 
Ore 19 inizia la SAGRA DI SETTECÀ  
 

Domenica 25 maggio  

• Ore 16.00 a Bertesinella: incontro genitori dei battezzandi U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

                     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. 

ALLA FINE DELLE MESSE DI SABATO 24 E DOMENICA 25 MAGGIO 
LA SAN VINCENZO ORGANIZZA IL TRADIZIONALE MERCATINO 
SOLIDALE DEL RISO. IL RICAVATO ANDRÀ A BENEFICIO DELLE 
FAMIGLIE CHE IN QUESTO MOMENTO SONO IN DIFFICOLTÀ.  

 

Domenica scorsa sono state raccolte le seguenti offerte straordinarie: 
----    con le buste mensili (n. 73) totale € 840. 
- con la vendita delle torte e pasta fresca totale € 671,50. 
Ringraziamo le signore che hanno preparato i dolci, chi ne ha or-Ringraziamo le signore che hanno preparato i dolci, chi ne ha or-Ringraziamo le signore che hanno preparato i dolci, chi ne ha or-Ringraziamo le signore che hanno preparato i dolci, chi ne ha or-
ganizzato la distribuzione e chi ha contribuito con l’offerta.ganizzato la distribuzione e chi ha contribuito con l’offerta.ganizzato la distribuzione e chi ha contribuito con l’offerta.ganizzato la distribuzione e chi ha contribuito con l’offerta.    

RENDICONTO LAVORI NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
 

Dopo aver avuto un’anteprima dell’utilizzo della chiesa, in occasione del Triduo Pa-
squale e della Prima Comunione dei bambini, più di qualcuno si era lusingato di poter 
rientrare stabilmente. Purtroppo non è così! Avevamo a disposizione i seguenti fondi: 

- liquidità di partenza su c/c circa €   25.000,00 
- fido bancario  € 200.000,00 
- contributo della Diocesi  €   40.000,00 
- contributo del Comune €     9.959,20 
- prestiti da parrocchiani €     7.800,00 
- prestito dalla Diocesi €   50.000,00 

A questo si devono aggiungere le offerte delle buste mensili e natalizie, dei singoli par-
rocchiani e le raccolte con le varie iniziative di tutti i gruppi finalizzate allo scopo.  
Con queste risorse finora abbiamo effettuato pagamenti per € 402.753,82, esaurendo 
completamente i fondi a disposizione. Siamo stati così costretti a rallentare i lavori, 
completando solo alcune cose già avviate, senza finire quanto era stato programmato.  
Siamo in attesa della prima parte dei contributi promessi dalla C.E.I. di € 79.200,00 
che dovevano essere erogati a inizio lavori e di € 236.800,00 sempre dalla C.E.I. a pro-
gressione dei lavori. Ci rendiamo conto che questo provoca disagio alla Comunità e 
stiamo facendo il possibile per sollecitare l’erogazione del contributo C.E.I., dal mo-
mento che il contributo regionale assegnatoci di € 52.000,00 sarà disponibile soltanto 
nel prossimo anno. Per il momento non vogliamo fare il passo più lungo della gamba, 
per cui è doveroso fermarci e attendere con speranza la possibilità di riprendere i lavori 


