
    
 
 
 
 

 
 

 

 8 FEBBRAIO - 5ª T. ORDINARIO 

Gb 7,1-4.6-7 / 1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39 
 

L’umanità malata aspetta di essere guarita e in Gesù ha trovato il gua-
ritore . Egli rende presente e operan-
te l’amore misericordioso di Dio che 
risana i cuori affranti e ridona spe-
ranza ai giorni dell’uomo. 
L’intervento di Gesù che guarisce la 
suocera di Pietro,  è la mano di Dio 
tesa all’umanità peccatrice, per ren-

derla capace di servizio, nei con-
fronti del Signore e di tutti i fratelli. 
La fama di Gesù come guaritore si è 
sparsa velocemente: poche ore dopo 
l’intera città è bloccata da una folla, 
che raccoglie tutti i malati e gli inde-
moniati.  

Anche oggi posso accostarmi e affidarmi a Gesù;  egli guarisce la ma-
lattia del peccato che affligge ogni uomo. Così il Vangelo può diventare 

un incontro medicinale con Gesù che si prende cura delle ferite profonde 
di relazioni difficili, di torti subiti, di drammi vissuti. La potenza della Pa-
rola vissuta può trasformare un deserto in giardino fiorito. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Guarì molti affetti da varie malattieGuarì molti affetti da varie malattieGuarì molti affetti da varie malattieGuarì molti affetti da varie malattie  
(Mc 1,34) 

    
 

 
 

I Gruppi Ministeriali dell’U.P. propongono quattro incontri di riflessione per favo-

rire una “conversione missionaria della pastorale”, suggerita dal vescovo a tutta 

la Diocesi. Ad ogni incontro sono invitati gli operatori pastorali che prestano ser-

vizio in quel determinato ambito nelle quattro dimensioni: 
 

DIMENSIONE ORANTE E CELEBRATIVA  

10 febbraio in oratorio a Bertesinella ore 20.30.  

(cori, lettori, ministri straord. comunione, fedeli sensibili alla pastorale dell’U.P.) 
 

DIMENSIONE EDUCATIVA: ANNUNCIO E CATECHESI 

17 febbraio in oratorio a Settecà ore 20.30. 

(catechisti dei ragazzi delle tre parrocchie e accompagnatori degli adulti degli 

itinerari sacramentali: Battesimale, Penitenziale, Eucaristico e Crismale) 
 

DIMENSIONE CARITATIVA E FRATERNA. 

24 febbraio in canonica a Bertesina ore 20.30. 

(operatori dell’ U.P. coinvolti in azioni missionarie e caritative, nei gruppi anziani, 

a servizio dei diversamente abili e ministri straordinari della comunione) 
 

DIMENSIONE SOCIALE E CULTURALE. 

3 marzo in oratorio a Bertesinella ore 20.30. 

(tutte le realtà ricreative, sociali, culturali, artistiche (gruppi: sagra, teatro, ora-

torio, lavoro manuale/artistico) 

15 FEBBRAIO 2015 

CARNEVALE SENZA FRONTIERE 
SETTECÀ --> BERTESINELLA <-- BERTESINA 

 

• Ore 14:30 ritrovo presso i locali parrocchiali di Bertesina e Settecà per  
                       l’organizzazione dei rispettivi cortei carnevaleschi alla volta di Bertesinella 

• Ore 15:00 ritrovo in piazza a Bertesinella (o in oratorio se piove); contemporanea par-
tenza da Bertesina e Settecà delle sfilate di Carnevale 

•Ore 15:45 circa: arrivo a Bertesinella dei cortei e inizio del grande Carnevale senza 
Frontiere con animazione e divertimento garantiti !!! 
 

Evento organizzato da: Oratorio di Bertesinella con animatori BRIO; Associazione genitori di Ber-
tesina con animatori KBRTSN; Oratorio di Settecà. 

 Con L’OFFERTA DELLE PRIMULE di domenica scorsa  
 sono stati raccolti per il Centro di Aiuto alla Vita  di Vicenza: 

 

Bertesina  €  411,50  -  Bertesinella €  671,65  -  Settecà €  378,38 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 
 

7 19.00 7° Campi Livio - Ann. Camarella Irma e 
Derugna Giuseppe - Ann. James Robert 
Hay - Bezze Rino, Adriana, Abramo e Ro-
milda. 

Domenica 
5^ T. Ordinario 
 

8 8.30 
 

11.00 
18.00 

Busatta Antonio - Tessari Gervasio e Parise 
Anna Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Sasso Domenico. 

Lunedì   9 10.45  Funerale di Cera Luigi. 

Martedì 10 19.00  
Mercoledì 
B.V.M.di Lourdes 

11 8.00 Ann. Trevisan Pierluigi - Ann. Todesco Na-
talino. 

Giovedì 12 8.00 Ann. Baron Toaldo Giuseppe. 
Venerdì 13 8.00 Ann. Nicoli Diego. 
Sabato 
Ss. Cirillo e  
Metodio 

 14 19.00 7° Cera Luigi - Schio Giancarlo e Massimi-
liano - Ann. Righetto Elsa - Pretto Silvio - 
Ann. Meneguzzo Danilo e De Lorenzo Luca 
- Ann. Conforto Mariuccia - Ann. Dalla 
Verde Giuseppe. 

Domenica 
6^ T. Ordinario 
 

 15 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Cola Pulcheria e Silvio - Ann. Quare-
sima Mario - Busellato Guido e Cesira - 
Borgo Domenico e Lucia. 

 

Sabato 7 febbraio 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: commedia “Sto mondaccio 
all’incontrario”. Compagnia Arcadia di Torri di Quartesolo. 

 

Domenica 8 febbraio 
RACCOLTA DELLE BUSTE PER L’OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE.  
• Ore 17.00: Adorazione Eucaristica. 
 

Martedì 10 febbraio 

• Ore 20.30 in oratorio a Bertesinella: 1° incontro riflessione C.P.U. 

• Ore 20.45 a Bertesina: incontro genitori interessati al campeggio 
estivo per ragazzi dell’U.P. 

 

Mercoledì 11 febbraio 

23ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
 

Giovedì 12 febbraio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 13 febbraio 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro ragazzi e genitori 4ª elementare 
dell’Itinerario Penitenziale U.P. 

• Ore 21.30 in oratorio: riunione genitori ragazzi delle superiori per 
informazioni Ritiro Gruppi Giovani. 

 

Sabato 14 febbraio 

• Ore 10 /11 catechismo 2ª e 3ª elementare. 

• Ore 10/11.30 catechismo 5ª elementare. 

• Ore 17.50/22.30 in oratorio: attività B.R.I.O. per i ragazzi delle 
medie. 

 

Domenica 15 febbraio  

• Ore 12.00 Pranzo solidale promosso dalla S. Vincenzo. 

• Ore 15.00 in piazza (o in oratorio se piove): inizio festa Carnevale 

• Ore 15.30 a Settecà: Celebrazione del Sacramento del Perdono 
per i bambini di 4ª elementare e le loro famiglie. 

Prima parte: “Confessiamo l’amore misericordioso del Padre”. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

KAMPEGGIO U.P. 2015 

E’ già in preparazione il campeggio estivo. Pensiamo quindi di invitare tutti i 
genitori che fossero interessati all’iniziativa ad un incontro per fornire le prime 
informazioni utili ed eventualmente iscrivere già i propri ragazzi  

MARTEDI' 10/02/2015 ORE 20.45 a Bertesina. 

Per un segno di condivisione con chi è in difficolt à, non solo economica,  
la San Vincenzo della nostra Unità Pastorale propon e anche quest'anno  

 

UN PRANZO DI SOLIDARIETA'  
Domenica 15 Febbraio dopo la S. Messa delle 11.00  

Costo: € 13,00 (bambini fino a 6 anni gratis - da 7  a 10 € 5,00) 
 
 

Adesioni: entro giovedì 12 febbraio versando un ant icipo di € 5,00  


