
    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

26 APRILE - DOMENICA 4ª DI PASQUA 

At 4,8-12 / 1Gv 3,1-2 / Gv 10,11-18 
 

 

Il vangelo di questa domenica presenta la figura di Gesù Pastore e il suo 
compito di tenere unito il gregge dando la pro-
pria vita. Come il pastore considera il gregge la 
sua ricchezza, così noi siamo talmente importanti 
per Lui e per il Padre al punto da ritenerci il suo 

tesoro e la sua eredità, una ricchezza tanto pre-
ziosa che per difenderla egli è pronto a rischiare 
la sua vita. Di fronte a tanta preziosità, al valore 
infinito che noi abbiamo per Dio, che cosa pos-
siamo fare? L’evangelista ci suggerisce 

l’atteggiamento dell’ascolto: ascolteranno la sua 
voce. Ma come riconoscere la sua voce? È que-

stione di amore. Ascolto e conoscenza del Si-
gnore sono azioni anzitutto personali che introducono nella vita spirituale. È 
chiaro - scrive Gino Rocca commentando questo brano - che c’è una condizione 

base richiesta da Gesù: è la buona volontà, la disposizione ad accogliere la Ve-
rità . Chiunque ama la verità, chiunque ama il vero bene accoglierà Gesù. Di qui 
scaturisce la nostra grande responsabilità: corrispondere alle sue attese facendo 

vedere che Lui è l’unico buon Pastore; farlo vedere con i fatti concreti, attra-
verso i frutti immancabili delle sue parole vissute, che sono la pienezza della 
vita, della gioia, la vera libertà, beni a cui tutti aspiriamo. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Ascolteranno la mia voce  
(Gv. 19,16) 

    
 

 

FIORETTO DI MAGGIO 

Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla devozione mariana e alla 
recita del Rosario. Favoriti (speriamo) anche dal clima, ci ritroveremo in 
vari punti all’aperto, secondo le tradizioni di ogni parrocchia . É impor-
tante che ci sia per ogni punto un animatore che organizza la celebra-
zione e informi le persone della zona. Chi ha bisogno di materiale 
(riflessioni sui misteri del Rosario, canti...) può chiederlo alla propria 
parrocchia. Invitiamo comunque, anche quelli che non potessero uscire 
(ammalati, anziani, famiglie con bambini piccoli) a recitare nella propria 
casa il rosario, o parte di esso, magari unendosi con i vicini. Chi deside-
rasse, nei luoghi di ritrovo, anche la celebrazione della messa (non però 
di giovedì e sabato), si metta d’accordo per tempo con don Sergio.  

 

ORIGINI DEL SANTO ROSARIO 

La parola "rosario" deriva dall’usanza medioevale di mettere una corona di 

rose sulle statue della Vergine; queste rose erano simbolo delle preghiere ri-

volte a Maria. Così nacque l'idea di utilizzare una collana di grani (la corona). 

Nel XIII secolo, i monaci cistercensi elaborarono, a partire da questa collana, 

una nuova preghiera che chiamarono “rosario”, dato che la comparavano ad 

una corona di rose mistiche offerte alla Vergine. Questa devozione fu resa po-

polare da S. Domenico. In realtà, l'abitudine di contare le preghiere con una 

cordicella annodata era già diffusa dal III secolo presso i monaci del deserto. 

L’Ave Maria nata nel VII secolo (ma già contenuta nei Vangeli per la prima par-

te), si affermò in tutto il mondo cristiano intorno al Mille. Il movimento circola-

re che si fa sgranando il rosario simboleggia il percorso spirituale del cristiano 

verso Dio. Nel 1571, anno della battaglia di Lepanto, Papa Pio V chiese alla cri-

stianità di pregare con il rosario per chiedere la liberazione dalla minaccia isla-

mica. La vittoria della flotta cristiana, avvenuta il 7 ottobre, venne quindi attri-

buita all'intercessione di Maria, invocata con il Rosario. In seguito a ciò il papa 

introdusse nel calendario liturgico per quello stesso giorno la festa della Ma-

donna della Vittoria, che poi il suo successore, Gregorio XIII, trasformò in festa 

della Madonna del Rosario. Nel secolo XVI si ha la fissazione definitiva dell'ulti-

ma parte dell’Ave Maria che nella parte finale aveva numerose varianti locali. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato 25 19.00 Ann. Rizzetto Marco - Ann. Coscia Alberto -Ann 
Polo Ottorino e Evangelina - Ambrisini Pietro 

Domenica 
4ª di Pasqua 

26 8.30 
11.00 
18.00 

 

Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Costalunga Remigio e Santina - Di Ste-
fano Giovanna e Giovanni - Santagiuliana 
Luigia - Armando e deff. fam. Prebianca. 

Lunedì   27 8.00  
Martedì  28 19.00 Rampazzo Flora. 
Mercoledì 
S. Cater. da Siena 

29 19.00  

Giovedì 30 8.00 Secondo intenzione. 
Venerdì 
S. Giuseppe lavo-
ratore 

1 10.30 All’oratorio di S. Benedetto: 50° di matri-
monio per Zuccon Giorgio e Margherita. 

Sabato  2 19.00 Ann. Milan Luigi. 
Domenica 
5ª di Pasqua 

 3 8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria - Ann. 
Dal Pozzo Milena, Bruno e Onelia - Ann. 
Chimetto Vittorio, Cesira e Grison Cornelio 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Cerin Adriano. 

 
 

Sabato 25 aprile - FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE. 
 

Domenica 26 aprile - Domenica del Buon Pastore 
52ª GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa. 

 

Martedì  28 aprile 

• Ore 20.30 in oratorio: verrà proiettato un DVD sulla Terra Santa.  
Sono invitati non solo coloro che sono venuti alla lectio, sia in par-
rocchia che al Villaggio Monte Grappa, ma tutti i parrocchiani. 

 

Mercoledì 29 aprile 

• Ore 20.30 nella sala riunioni dell’oratorio è convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

 

Giovedì 30 aprile 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera. 
 

Venerdì 1 maggio 

• Inizio del Fioretto di Maggio nei luoghi e orari definiti. 

 

Domenica 3 maggio 

• Dopo la messa delle ore 11.00 si accolgono le domande per i pros-
simi Battesimi. 

• Ore 15.30 in oratorio primo incontro di annuncio missionario per i 
genitori del bambini che intendono battezzare i loro figli. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

RACCOLTA VIVERI NEL TEMPO PASQUALE 
 

Terminata la Campagna quaresimale “Un pane per amor di Dio”, 
iniziamo da questa domenica fino a Pentecoste la raccolta viveri a 
lunga conservazione per i poveri della parrocchia. 
IN CHIESA TROVERETE L’APPOSITO CONTENITORE DOVE METTERLI 

LUOGHI DI INCONTRO DEL FIORETTO DI MAGGIO 
 

APERTURA UFFICIALE CON PROCESSIONE E MESSA Lunedì 4 maggio ore 19.00 
 

CAPPELLA FERIALE DELLA CHIESA - Ogni sera ore 18.30 

CHIESETTA-ORATORIO di San Benedetto: da lunedì a venerdì ore 20.30. 
VILLAGGIO MONTE GRAPPA - PARCO: da lunedì a venerdì ore 20.30. 

STRADA SETTECA’ presso Fam. Marotto: da lunedì a giovedì ore 20.30 

STRADA PAGLIA presso Fam. Travisan : da lunedì a venerdì ore 20.30. 
PIAZZALE COCCHETTI : ogni mercoledì ore 20.30. 

PER TUTTI I BAMBINI DEL CATECHISMO - In cappella il 13 maggio ore 20.00. 

OFFERTA PASTA FRESCA E DOLCI 
Il Gruppo Anziani , viste le difficoltà che incontriamo a 
pagare la rata mensile del mutuo contratto per i lavori 
della chiesa, ha pensato di lanciare a tutti i parrocchia-

ni questa iniziativa. Alle messe di SABATO 2 E DOME-
NICA 3 MAGGIO, saranno a disposizione con un’offerta 
per questo scopo, confezioni di pasta fresca e dolci fatti 
in casa.   Invitiamo tutti a collaborare con generosità. 


