
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

16 NOVEMBRE - 33ª T. ORDINARIO 

Pr 31,10-13.19-20.30-31 / 1Ts 5,1-6 / Mt 25,14-30 
 
 

 

Un uomo - racconta Gesù in questa parabola - partendo per un viaggio, consegna il 
proprio denaro ai servi affinché durante la sua assenza lo facciano fruttare.  

Quell’uomo è figura di Dio, il quale, at-

traverso Gesù, dà fiducia all’uomo e tro-
va gioia nell’offrire gratuitamente a cia-
scuno di noi i suoi doni. Fa questo in ma-
niera personalizzata, tenendo conto di ciò 
che ciascuno è in grado di accogliere. Per 
questo è importante scoprire il disegno 
che Dio ha su di noi ed esercitare una fan-
tasia creatrice per mettere i suoi doni a 
servizio di tutti, impegnandosi a risponde-
re di essi con tutta la propria vita, pensan-
do che nessun altro può farlo al nostro 
posto. 
Quello che abbiamo ricevuto non è di po-
co conto: il talento, per il suo grande va-
lore, suggerisce simbolicamente 
l’importanza di quanto abbiamo ricevuto. 

Il dono più grande è il Vangelo: noi pos-
siamo lasciarlo inerte, inattivo nella nostra 

vita. Siamo riconoscenti e operosamente attivi coi doni ricevuti! 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Consegnò loro i suoi beni  
(Mt 25,14) 

    
 

 
 
 
 

 

In occasione della prossima canonizzazione del vescovo vicentino GIO-

VANNI ANTONIO FARINA 

pubblichiamo alcune notizie della sua vita e del suo ministero.  
 

(Segue dal numero precedente)  .... Egli fece parte di un movimento di sacerdoti 

che promossero una riforma spirituale del clero, si dedicarono alla predicazio-

ne delle missioni al popolo e al sostegno vicendevole dei confratelli più biso-

gnosi. Appena ordinato sacerdote, era stato destinato come cappellano nella 

parrocchia di S. Pietro in Vicenza, la più vasta e tra le più povere della città. Qui 

egli riorganizzò la prima scuola popolare femminile della Provincia e nel 1836 

fondò le Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori. Volle sue religiose 

dedicate all’insegnamento delle fanciulle povere, a quelle di buona famiglia, 

alle sordomute e alle cieche. Rispose alle concrete necessità del tempo, invian-

do le sue suore all’assistenza degli ammalati e degli anziani negli ospedali, nei 

ricoveri e a domicilio. Curò la preparazione professionale delle religiose educa-

trici e infermiere, raccomandando loro lo spirito di carità evangelica fino 

all’eroismo, nell’assistenza dei malati e nel delicato compito educativo della 

gioventù. I frutti evidenti della sua opera lo posero in luce, tanto che nel 1850 

venne definito «vir caritatis» nella proposta di nomina vescovile alla sede di 

Treviso. Giunto in diocesi, svolse una multiforme attività apostolica: compì la 

visita pastorale e organizzò una rete di beneficenza per tutti i bisognosi; istituì 

varie associazioni per l’assistenza ai sacerdoti poveri e infermi, per la formazio-

ne dottrinale e culturale del clero e dei fedeli, per l’istruzione e la catechesi 

della gioventù. Nel 1860 fu trasferito a Vicenza dove rimase per 28 anni, fino 

alla morte. Nella sua diocesi operò un’ampia e capillare attività apostolica: ce-

lebrò il sinodo diocesano, compì la visita pastorale, raggiungendo a piedi o con 

la mula paesi di montagna che non avevano mai visto un vescovo. Ebbe una 

particolare cura per la formazione culturale e spirituale del clero e dei fedeli, 

riorganizzò le scuole di catechismo, incrementò una profonda devozione al 

Sacro Cuore di Gesù e alla Madonna. 

Gli ultimi anni della vita furono contrassegnati da aperti riconoscimenti per la 

sua attività apostolica e la sua carità, ma anche da profonde sofferenze e da 

ingiuste accuse, di fronte alle quali egli reagì con il silenzio, la tranquillità inte-

riore e il perdono, con fedeltà alla propria coscienza e con perseveranza nel 

fare il bene, fedele alla regola suprema della «salute delle anime».  

Morì il 4 marzo 1888, lasciando attorno a sé una evidente fama di santità.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 
Sabato  
 

15 19.00 
 

30° Bortolazzo Livio - Ann. Fassina Aldo e 
Girardello Maria - Ann. Dalla Costa Gio-
vanna - Carta Germano, Placida, Letizia e 
Orazio - Deff. fam. Pomi - Zanovello Gior-
gio, Igino e Maria - Ann. Gai Andrea.  

Domenica 
33ª T. Ordinario 
 

16 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. fam. Acco. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Costa Giovanni - 30° De Mas Michelu-
to Silvano e Doretta e Guerzoni Iris - Col-
po Giorgio e Cecchinato Pietro. 

Lunedì  
S.Elisabetta d’Ung. 

17 8.00  

Martedì 
Dedic. Basiliche 
Ss. Pietro e Paolo 

18 19.00 Cazzola Mary e Zenere Piero - Doliani Luciano 
e Pagani Carlo-Ann.Pedron Fortunato e Regina 

Mercoledì  19 8.00 Don Giuseppe Meneghetti. 
Giovedì 20 8.00 Semeraro Domenico. 
Venerdì  
Present. BV Maria  

21 8.00  

Sabato 
S. Cecilia 

 22 19.00 Ann. Vezzaro Bruno - Morace Vitaliano - 
Ann. Sgarabotto Mario e Antonio. 

Domenica 
Cristo Re  
dell’Universo 

 23 8.30 
11.00 
18.00 

 

Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

 

Domenica 16 novembre  

• Dopo le Messe, alle porte della chiesa: mercatino solidale dei dolci. 

• Ore 16.00 in oratorio: incontro genitori dei bambini dell’U.P. che ri-
ceveranno il Battesimo il prossimo 8 dicembre. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 17 novembre 

• Ore 20.30 in cappellina: 1° incontro di formazione con don Gaetano 
Comiati “Forma e significato dei luoghi liturgici della nostra chie-
sa”. Sono invitati i Consigli Pastorali, i catechisti, gli operatori e tutti 
i fedeli dell’U.P. 

 

Martedì 18 novembre 

• Ore 10.00 in sacrestia: lectio divina Gr.a.L. aperta anche ai ministri 
della Parola e ai lettori dell’U.P. 

• Ore 20.30 in oratorio e al villaggio Monte Grappa: Scoprire la Parola 
lettura e riflessione Vangelo. 

 

Mercoledì 19 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio incontro genitori dei ragazzi di 1ª media. 
 

Giovedì 20 novembre 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Sabato 22 novembre 

• Ore 21.00 in Teatro: commedia dialettale “I Lazzaroni”; compagnia 
Vittoriese di Vittorio Veneto. 

 

Domenica 23 novembre - CRISTO RE: ultima dom. dell’anno liturgico 
 

CANONIZZAZIONE DEL VESCOVO GIOVANNI ANTONIO FARINA 
• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

 

RICORDIAMO DON GIUSEPPE CON AFFETTO E GRATITUDINE  

Nato a Sant’Anna di Rosà il 30 ottobre 1925 entrò in Seminario a 20 anni e 

fu ordinato sacerdote il 22-06-1952. Svolse il suo ministero pastorale come 

vicario cooperatore a Sarmego, Camisano Vicentino e San Pietro in Schio. Fu 

primo parroco della parrocchia di S. Croce in Schio di cui edificò l’attuale 

chiesa parrocchiale e vi esercitò il ministero per 37 anni. Raggiunta l’età ca-

nonica, terminò il servizio ufficiale a 76 anni e nel 2001 venne a Bertesinella 

come collaboratore pastorale, con due delle tre sorelle rimaste. 

Fu insignito dell’ordine di Cavaliere della Repubblica nel 1989 dal Presidente 

Cossiga e fu nominato monsignore, Cappellano di sua Santità, nel 2005.  

Ringraziamo Dio per il dono di don Giuseppe, per la sua generosa collabora-

zione nella nostra Parrocchia e Unità Pastorale, per la costante presenza nel 

confessionale, per l’aiuto alle celebrazioni della Penitenza e delle messe se-

rali, per la direzione della Schola Cantorum.   A Dio caro Don Giuseppe. 

Domenica scorsa sono state raccolte n. 100 buste men-
sili per un totale di € 1.120,00 di offerta straordinaria. 


