
    
 
 
 
 

 
 

 

 22 FEBBRAIO - 1ª DI QUARESIMA 

Gen 9,8-15 / 1Pt 3,18-22 / Mc 1,12-15 
 

Entriamo nel vivo della Quaresima, tempo di grazia. Il Vangelo ci 
porta con Gesù nel deserto, sospinto dall’azione dello Spirito, che già era 

sceso in forma di colomba nel 
Battesimo. Ora conduce Gesù nel 
deserto dove è tentato da Satana.  
Gesù è dentro la nostra storia e 

dentro la lotta tra bene e male che 
in essa si svolge. È importante al-

lora imparare ad ascoltare la voce 
dello Spirito distinguendola dalle 
mille altre che arrivano al nostro 
cuore. Lo Spirito ci dona la sua 
forza e ci aiuta a resistere alle ten-
tazioni, rimanendo fedeli alla vo-
lontà del Padre. Ogni prova diven-

ta un’occasione di grazia. “Io vengo a te, o Cristo, che hai combattuto per 

noi nel deserto: condotto dallo Spirito, tu hai vinto il principe di questo 

mondo; nuovo Adamo, tu fai rifiorire il deserto in paradiso!” 

(S. Andrea di Creta). 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto  
(Mc 1,12) 

    
 

 
 
 

PROGETTO SILOE 

Le suore della della Divina Volontà, in collaborazione con la Diocesi di Marouà-Mokolo 
nel nord del Cameroun, soccorrono i bambini che restano orfani dei loro genitori morti 
a causa dell’AIDS ancora molto diffuso in Africa. Questi bambini, abbandonati da tutti, 
rischiano la denutrizione, non hanno la possibilità di andare a scuola e soffrono la di-
scriminazione sociale. Il Progetto è stato avviato nel gennaio del 2003 nella città di Ma-
rouà ed è un punto di riferimento, di incontro e di sostegno non solo per i bambini or-
fani ma anche per le famiglie in difficoltà, per i neonati malnutriti, per le mamme vedo-
ve, per le giovani coppie. 
Gli obiettivi di questo progetto mirano a farsi carico dei bambini/e da 0 a 12 anni, privi-
legiando quelli in età scolare, senza distinzioni di sesso, di etnie e religione. 
Viene loro assicurata una nutrizione sufficiente, le cure sanitarie necessarie e 
l’istruzione scolastica. 
 

PROGETTO KIRIKU 

É un progetto complementare a Siloe. Ha come obiettivo il prendersi cura di bambini 
neonati che hanno perso la mamma durante il parto o successivamente a causa di 
complicazioni sopravvenute. In altri casi si tratta di bambini nati da mamme malate di 
AIDS che non possono allattare. Il neonato orfano viene allora affidato a famiglie della 
parentela che, vivendo loro stesse in grande povertà, non possono sostenere il costo 
elevato del latte artificiale e che vanno quindi aiutate perchè possano offrire la possibi-
lità di una buona crescita e cure sanitarie adeguate per questi bambini di cui sono di-
sponibili a prendersi cura. In particolare il sostegno a queste famiglie comporta: 
� Il controllo mensile del peso  e della misurazione della taglia del bambino e la verifi-

ca  e somministrazione di farmaci e il rispetto del calendario delle vaccinazioni. 
� Si promuove, attraverso tematiche di animazione e consigli alle famiglie, una mag-

giore attenzione e cura dei piccoli loro affidati, per far capire l’importanza 
dell’igiene, di una buona nutrizione e dell’importanza delle vaccinazioni. 

� La visita capillare alle famiglie, attraverso collaboratori specializzati, permette poi di 
monitorare le diverse realtà e di intervenire tempestivamente secondo i casi cer-
cando di creare maggiore responsabilità e collaborazione nelle famiglie adottive. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 
 

21 19.00 Ferran Maria Antonietta - Ann. Bernardelle 
Mario, Ramon Severina e Guglielmi Anna 
Maria -  Natilla Rocco e Angela. 

Domenica 
1ª di Quaresima 

22 8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria - Ann. 
Pasin Elio - Morellato Carlo - Ann. Zanella 
Maria e Bertoldi Mario. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Tronca Nadino - Deff. Fam. Rossato e Dalle 
Piave - Ann. Giacomuzzo Vittorio - Massi 
Bruna in Draghicchio. 

Lunedì   23 8.00  

Martedì 
 

24 19.00 Ann. Fasolato Giuliano - Ann. Farina Anna 
Maria. 

Mercoledì 25 15.30 Messa di ringraziamento Gruppo Anziani. 

Giovedì 26 8.00  
Venerdì 27 8.00  
Sabato  28 19.00 30° Zanotto Angelina - Sec. intenzione - 

Ann. Carta Arturo. 

Domenica 
2ª di Quaresima 
 

 1 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Rampazzo Bruno, Trucolo Teresa e 
Rampazzo Gino. 

 

Domenica 22 febbraio 
• Ore 15.30 in oratorio: Primo annuncio per i genitori dei bambini 

che riceveranno il Battesimo a Pasqua. 

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum per famiglie. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

 
Mercoledì 25 febbraio 

• Ore 20.30 in oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 
Giovedì 26 febbraio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 
Venerdì 27 febbraio 

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 

• Ore 20.30 in oratorio incontro ragazzi di II media dell’It. Crismale.  
 
Sabato 28 febbraio 

• Ore 10.00 prima in chiesa e poi in oratorio: incontro catechistico 
per i bambini di II, III  e V elementare. 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi commedia brillante: “Done e guai... 
no manca mai”. Presentato dalla Compagnia “T.I.C.” di Creazzo. 

• Scarp de tenis 
 

Domenica 1 marzo 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Bertesinella è convocato per 

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO Ore 20.30 
La riunione si rende necessaria per trattare alcuni argomenti di una certa urgen-
za come viene dettagliatamente descritto nell’ordine del giorno inviato ai Con-
siglieri. Uno di questi riguarda l’elezione di un nuovo Consiglio per gli Affari 
Economici in scadenza. Mi aspetto delle proposte concrete. Don Sergio. 

CAMPAGNA QUARESIMALE “Un pane per amore di Dio” 
 

Avvertiamo che in chiesa, alla sinistra del presbiterio, è esposto 
un cartellone che illustra con foto e dati i due progetti che vengo-
no proposti quest’anno e riportati nella pagina U.P. Lì accanto tro-
verete anche un contenitore per le offerte, frutto dei nostri sacrifi-
ci e digiuni, che vorrete portare ogni domenica a sostegno 
dell’iniziativa. Un’altra maniera verrà proposta alle famiglie attra-
verso i salvadanai che i bambini del catechismo porteranno a ca-
sa dai loro incontri assieme al libretto per la preghiera in famiglia. 

A PROPOSITO DEL PRANZO DI SOLIDARIETA’ 
La San Vincenzo desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla 
riuscita del "Pranzo di Solidarietà" che ha portato all'associazione un introito 
di EUR 1.321 di cui c'era proprio bisogno. 
Un grazie a chi ha partecipato e uno speciale alle donne del "Gruppo Anziani" 
che hanno preparato piatti assolutamente degni di professionisti. 


