
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

15 GIUGNO 2014 - SANTISSIMA TRINITÀ 
Es 34,4b-6.8-9 / 2Cor 13,11-13 / Gv 3,16-18 

 

 

Gesù ci rivela l’amore di Dio manifestandolo come Padre, colmandoci del 
suo Spirito, affinché possiamo camminare verso di lui con fede, speranza e a-

more. Di certo noi cristiani sap-
piamo che il Dio nel quale cre-
diamo è un Dio in tre Persone, è 

la Trinità . Ci si fa il segno della 
croce, si ascoltano preghiere tri-
nitarie a cui si risponde con un 
Amen devoto, ma senza coglier-
ne il senso profondo. Ecco allora 
il Vangelo di questa domenica 

che ci aiuta a guardare al vero volto di Dio.  
Il mondo nel quale viviamo è segnato dal peccato. Eppure il mondo è 

“oggetto” dell’amore di Dio. Contro ogni logica, il mondo è amato e cercato da 

Dio. In Gesù, Dio stesso si fa presente all’uomo. Non c’è distanza tra Dio e la 
creatura. Il Figlio manifesta ciò che ha udito dal Padre; nella sua persona si ha 

un accesso vivente all’amore di Dio. La parola del Vangelo ci apre alla ricono-
scenza: siamo infinitamente amati tanto che il Padre ci ha donato il Figlio. Nel-
lo stesso tempo questa parola ci ricorda che anche noi, perché creati ad immagi-

ne di Dio, siamo fatti per amare e che l’amore è “dare”, diventare dono. Pro-
prio come Gesù. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Vado a prepararvi un posto  
(Gv 14,2) 

    
 

 
 
 

 

Raduno diocesano  
dei Ministri Straordinari della Comunione    

Giovedì 19 giugno 2014, Solennità del Corpus Domini 
 

 

E’ ormai tradizione legare alla celebrazione della solennità del Corpo e Sangue di 
Cristo, il raduno diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione. Già da qual-
che anno è significativo il radunarsi intorno al Vescovo e con Lui far corona al pa-
ne eucaristico portato in processione per le strade della città di Vicenza. E’ il segno 
visibile che Cristo ancora cammina con la sua Chiesa per sostenerla e orientarla 
verso i nuovi cieli e la nuova terra, verso la domenica senza tramonto. 
Si rinnova anche quest’anno l’invito, rivolto da parte del Vescovo Beniamino a 
tutti i Ministri Straordinari della Comunione operanti in diocesi, a con-venire 
nella chiesa-Cattedrale di Vicenza la sera di giovedì 19 giugno 2014, per parteci-
pare e animare la celebrazione eucaristica con processione per le vie della città.  
Il ritrovo è fissato per le ore 19.00 all’interno della Cattedrale. Prima della celebra-
zione eucaristica è previsto un momento appropriato di preghiera con il saluto del 
vescovo e il rinnovo degli impegni legati al ministero.  
La celebrazione eucaristica inizierà alle ore 19.30. 

Corso estivo per animatori musicali della liturgia 
Dal 27 luglio al 3 agosto 2014 

 

 

Universa Laus italiana propone un corso estivo per animatori musicali della liturgia 
che si terrà a Fognano, in provincia di Ravenna, da domenica 27 luglio a domenica 3 
agosto 2014. Si tratta di una proposta di formazione per chi svolge servizio musicale 
nelle comunità cristiane: animatori del canto, direttori di coro, coristi, salmisti, organi-
sti, chitarristi,  strumentisti…  I corsi prevedono due livelli, uno di base (età minima 
16 anni), che ha lo scopo di far acquisire le capacità fondamentali per l’animazione e 
mira a far acquisire le capacità fondamentali per l’animazione musicale della liturgia, e 
l’altro di richiamo (età minima 18 anni) destinato a chi ha già partecipato ad almeno 
un corso di base e desidera approfondire la propria preparazione. Il corso (teorico e 
pratico con laboratori di animazione e strumenti musicali per la liturgia) dura una setti-
mana con arrivo alla sera di domenica 27 luglio sera e partenza il mattino di domenica 
3 agosto. I docenti sono tutti redattori e collaboratori della rivista “Musica e Assemble-
a” delle Edizione Dehoniane, tra cui anche il vicentino mons. Pierangelo Ruaro chia-
mato a tenere lezioni di riflessione liturgica e il laboratorio di chitarra. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 7 luglio 2014; 50 i posti disponibili. Per informazioni: Associazio-
ne Universa Laus Italiana - telefono n. 02-8556345 – e-mail liturgia@diocesi.milano.it 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  14 19.00 Meneguzzo Danilo e De Lorenzo Luca. 

Domenica 
Ss. Trinità 

15 8.30 
11.00 
18.00 

Segato Nicola. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Gandini Tranquillo. 

Lunedì 16 19.00 Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro - se-
condo intenzione fam. Piazza. 

Martedì 17 8.00  
Mercoledì  18 19.00  
Giovedì 19 8.00 Piazza Tullio. 
Venerdì   20 8.00 Cavedon Luigi e fam. 

Sabato 
S. Luigi Gonzaga 

 21 19.00 30° Poletto Giulietta - Ann. Dotto Massi-
mo - Ann. Marin Marcello Maria e Gaetano 

Domenica 
Corpus Domini  

 22 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

 

 

LAVORI IN ORATORIO  
SI AVVISANO I PARROCCHIANI CHE PER I LAVORI DI RESTAURO 
NEL SALONE, IL BAR DEL CIRCOLO NOI È APERTO PROVVISORIA-
MENTE, DAL LATO PALESTRA, TUTTI I POMERIGGI, IL SABATO E 
LA DOMENICA MATTINA PER UN MESE CIRCA. 

INVITO AI BAMBINI  
DELL’ITINERARIO EUCARISTICO E LORO GENITORI 

 

Domenica prossima in occasione della solennità del Corpus Do-
mini, dopo la Messa delle ore 11 faremo la processione Eucari-
stica nel piazzale della Chiesa. Bambini dell’Itinerario Eucari-
stico, accompagnati dai genitori e catechisti, sono invitati a 
partecipare con la veste bianca. 

Domenica scorsa con n. 61 buste mensili di offerta straordinaria so-
no stati raccolti € 850 per i lavori della chiesa. 

Considerazioni Sagra 2014   Il tempo quest’anno ci ha aiutati e non pos-

siamo lamentarci del risultato raggiunto, soprattutto in questo momento di crisi. Biso-

gna accontentarsi e sperare sempre che la prossima edizione sia meglio della prece-

dente. Ad oggi non è ancora possibile quantificare la somma che verrà consegnata alla 

Parrocchia perché non tutti i fornitori sono stati ancora pagati. Siamo tuttavia ottimi-

sti. Teniamo a precisare che il ricavato è destinato ai lavori della chiesa. 

Nel dettaglio, abbiamo rilevato un buon accoglimento del “fast food” grazie anche 

all’accurata presentazione coreografica dello stand. Le frittelle, un classico della sagra, 

è sempre un’attrattiva molto apprezzata. Non sono stati da meno i settori cucina, frit-

ture e carne alla brace. Molta gente, anche da fuori, è venuta per gustare le nostre 

specialità. Un grande grazie  a tutte le persone che hanno collaborato, donando tem-

po ed energie: senza di loro non sarebbe possibile rinnovare ogni anno questo evento 

comunitario.                                                                                              IL DIRETTIVO  SAGRA 

VENERDÌ 20 g iugno  
  9.00-10.00 Vie: Ca’ Balbi, Navarotto, Formica, Meneghello, Rossa. 
10.00-11.00 Vie: Dalla Chiesa, Fina, Trecco, Caveggiara, Musocco, 

Bachelet, Piovene, Schiavo, Remondini, Bevilacqua, Paglia 

12.00-13.00 Gruppo preghiera.  
13.00-14.00 Ministri Straordinari Eucaristia  

14.00-15.00 Vie: Abriani, Borgo, Montegallo, Cultura Camisana, Pelle-
grini, Perozzi, Poletto. 

15.00-16.00 Vie: S. Benedetto, S. Romualdo, Bertesinella. 

16.00-17.00 tutte le Vie del Villaggio Monte Grappa 

17.00-18.00 Bambini e catechiste di tutti i gruppi delle Elemen tari  

20.00-20.30 Ragazzi e catechisti delle medie, Brio, Scout.  

20.30-21.30 Gruppi Caritas,  San Vincenzo e Li.dos.  

 

SABATO 21 g iugno  
  9.00-10.00 Consiglio Pastorale Unitario.  
10.00-11.00 Vie: Paradiso,  Cocchetti, Settecà, Falcone e Borsellino. 
11.00-12.00 Gruppi: Animazione Liturgica, Lettori, Schola Canto rum, 

Coro giovani.  
12.00-13.00 Gruppo preghiera  
13.00-14.00 Ministri straordinari Eucaristia  
14.00-15.00 Gruppi: Sagra,  Teatro, Sportivi – Palestra, Orator io.  
16.00-17.00 Gruppi: Anziani, Mani preziose, Girasole.  

18.00-19.00 Genitori e accompagnatori degli Itinerari catechist ici 
(Battesimo, Penitenza, Eucaristia e Cresima) 


