
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

26 OTTOBRE 2014 - 30ª TEMPO ORD. 

Es 22,20-26 / 1Ts 1,5c-10 / Mt 22,34-40 
 

 

Il grande comandamento è il centro del Vangelo di oggi. Anche noi abbia-
mo bisogno di trovare un’indicazione su cosa sia 

capace di raccogliere in unità tutti i comandamen-
ti, perché il nostro agire da discepoli non si disper-
da nell’affanno dell’osservanza della Legge. La 
risposta di Gesù ci indica una priorità di importan-
za nei vari precetti. La grandezza del comandamen-
to consiste nel fatto che il “compito” di amare il 

Signore è inesauribile e che l’amore a Dio è la ra-
dice dell’amore al prossimo.  
Pur accorgendosi della doppiezza del suo interlocu-
tore (“lo interrogò per metterlo alla prova”), Gesù 
non lo ripaga con la stessa moneta, ma gli rivolge 
una parola leale e libera: ecco la grande libertà di 
Gesù, il suo amore con cui cerca di abbattere le 

barriere erette dagli uomini, offrendo a tutti la Bella Notizia . Il grande coman-

damento è proprio quello dell’amore: è l’anima e l’essenza di tutta la rivelazio-
ne. Gesù unisce l’amore a Dio e l’amore al prossimo facendo dei due un solo 

comandamento; è questo il vertice che unifica tutta la nostra vita cristiana. Tut-
to viene unificato dall’amore: verso Dio e verso il prossimo. Dio amato e ser-
vito in ogni fratello che ci passano accanto. Con Gesù tutta la vita si illumina, 
tutto si ravviva e si rinnova. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Maestro, qual è il grande comandamento? 
 (Mt 22,36) 

    
 

 
 
 
 

 

SABATO 1 NOVEMBRE 

Bertesina  ore 14.30 vesperi in chiesa e  rosario in processione al cimitero. 
                  ore 15.00 al cimitero:  liturgia della Parola e benedizione delle  
                   tombe dei defunti lì sepolti. 
 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 

Settecà:      alla fine della S. Messa delle ore 10 in chiesa, preghiera per i de-
funti al cimitero e benedizione delle tombe. 

Bertesina: alle ore 15.00 in cimitero, recita del S. Rosario  
alle ore 15.30 S. Messa in suffragio dei Defunti. Alla fine preghie-
ra conclusiva per i Defunti lì sepolti e benedizione delle tombe. 

Bertesinella: alle ore 18.00: S. Messa Festiva in chiesa. 
 

Possiamo ottenere l’INDULGENZA PLENARIA per le anime del Purgatorio 
dal pomeriggio del 1° novembre fino a tutto il 2, visitando una chiesa o 
un cimitero e recitando il Credo, il Padre Nostro e una preghiera secondo le 
intenzioni del Papa. Inoltre, entro la settimana, si dovrà partecipare 
all’Eucaristia ed accostarsi alla Confessione. 

 
 

In occasione della celebrazione del Sacramento della Confermazio-
ne di domenica scorsa le famiglie dei ragazzi dell’U.P. hanno fatto 
pervenire al Vescovo, un’offerta di € 355,00 per un’iniziativa cari-
tativa diocesana che lui riterrà opportuno realizzare. 

 
 

In occasione dell’ 88ª Giornata Missionaria Mondiale “Periferie, 
cuore della missione”, sono state raccolte nelle Parrocchie que-
ste offerte: 
 Bertesinella  €    822,96 
 Settecà  €    200,00 
 Bertesina  €    238.00 
 per un totale di  €  1260,96     
 

Le offerte sono già state versate all’Uff. Missionario  Diocesano 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

25 19.00 Binotto Graziella - Ann. Lanaro Alessan-
dro - Broggian Loredana Cappellari - Car-
ta Ovidio. 

Domenica 
30^ T. O. 

26 8.30 
 

11.00 
18.00 

Frison Anna, Mattiello Desiderio e Giosuè. 
- Ann. Zanini Elena. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
7° Costa Giovanni - Cogo Angela. 

Lunedì 27 8.00  

Martedì 
Ss. Simone e Giu-
da apostoli 

28 19.00 Ann. Uccelli Angela e figli - Zoppelletto 
Teresina. 

Mercoledì  29 8.00 Ann. Cattin Ettore. 

Giovedì 30 8.00 Costa Giuseppe - Binotto Tiziano. 

Venerdì   31 19.00 In chiesa: Prefestiva di tutti i Santi. 
Gandini Bruno. 

Sabato 
Tutti i Santi 

 1 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Binotto Tiziano - Ann. Campiello Paola - 
Gamba Martino, Vittorio e Pina. 

Domenica 
Commemorazione 
dei fedeli Defunti 

 2 8.30 
11.00 
15.30 
18.00 

Ann. Zaccaria Vittoria e Milan Italo e Luigi 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
S. Messa al cimitero di Bertesina. 
Ann. Carta Maria e Gino. 

 

 
Sabato 25 ottobre 

• Ore 21.00 Tatro Ca’ Balbi: Commedia brillante “Bepi Fassina medico 
dei mati”. Compagnia “I Mattatori” di Valdagno. 

 

Domenica 26 ottobre 

• Alla S. Messa delle ore 11 Battesimo Comunitario di  
1. Pretto Sebastiano (di Alice e Luca) da Bertesina 
2. Cocco Ilaria (di Elisa e Paolo) da Bertesina 
3. Forato Maddalena (di Marco e Erika) da Bertesina 
4. Piva Francesco (di Emanuele e Rosa) da Bertesinella 
5. Cazzavillan Alessandro (di Stefano e Daniela) da Bertesinella 
6. Carli Nicholas (di Federico e Giada) da Settecà 
7. Biasiolo Nicolò (di Riccardo e Dora) da Settecà 

 

• Ore 15.30: 1° incontro genitori dei prossimi battesimi U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Martedì 28 ottobre 

• Ore 15.30 a Bertesina (in cantinone): incontro formativo dei grup-
pi anziani dell’U.P. con un funzionario del Questore per conosce-
re i comportamenti da adottare quando persone sconosciute pas-
sano per le case per proporre servizi. 

 

Giovedì 30 ottobre 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 in oratorio: Scoprire la Parola lettura e riflessione Vangelo 
 

Sabato 1 novembre 
Sante messe con orario festivo (vedi pagina accanto). 
 

Domenica 2 novembre 
 

Dopo la Messa delle ore 11.00 si accolgono le domande per i 
prossimi Battesimi. 
Oltre le messe festive in parrocchia, sarà celebrata anche una messa 
al Cimitero alle 15.30 (vedi pagina accanto). 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

Per tutto il mese di ottobre, ogni sera alle ore 18.30 in Cappellina, 
verrà pregato il S. Rosario. Ne raccomandiamo la recita anche in 
famiglia facendo partecipare anche i bambini. 


