
Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato 16 19.00 Ann. Zanetti Lauretta e Carlo Menardi - 
Ann. Bettini Umberto e defunti famiglie 
Lago e Bettini - Pretto Silvia. 

Domenica 
Ascensione del 
Signore 

17 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
7°Costa Rosina - Cecchinato Pietro e Colpo 
Giorgio - Chiarotti Antonio e Albina. 

Lunedì   18 8.00  
Martedì  19  Non c’è la messa 
Mercoledì  20  Non c’è la messa 
Giovedì 21 8.00  

Sabato  23 19.00 Ann. Boscato Angelo, Cesare, Ester - Ann. 
Poletto Giulietta. 

Domenica 
 

 24 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Prando Ilda e Faccioli Michele - Ann. Mor-
lupo Pietro, Paolo e Gianfranco. 

Venerdì 
S. Rita da Cascia 

22 8.00  

 

Domenica 17 maggio  
 

CON  72 BUSTE MENSILI DOMENICA SCORSA SONO STATI 
RACCOLTI € 795,00. RINGRAZIAMO I GENEROSI DONATORI.  
 

• Ore 16.00 in oratorio: secondo incontro per i genitori che hanno 
chiesto il Battesimo per i loro figli. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa. 

 

Giovedì 21 maggio 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera. 
 

Venerdì 22 maggio  

• Ore 16.15 in oratorio incontro catechistico per i bambini di 4ª ele-
mentare dell’Itinerario Penitenziale. 

 

Sabato 23 maggio 

• Ore 10.00 in oratorio incontro catechistico per i bambini di 2ªe 3ª 
elementare. 

 

Domenica 24 maggio  

• Ore 16.00 in oratorio: terzo incontro per i genitori e i padrini dei 
battezzandi. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

OFFERTA DEI BAMBINI DELLA 
1ªCOMUNIONE 

 

I genitori e i bambini che domenica scorsa hanno fatto la Prima 

Comunione hanno offerto per le popolazioni terremotate del Ne-

pal la somma di €    325,00 325,00 325,00 325,00 come segno della loro condivisione con 

chi è nel bisogno come Gesù ci invita a fare nell’Eucaristia.  

Spronati dall’esempio di questi bambini anche noi in questa dome-

nica vogliamo aprirci alla generosità e al dono verso chi soffre. 

INCONTRO CATECHISTI DELL’U.P. 
 

Avvertiamo per tempo tutti i catechisti dell’U.P., in modo 

che se lo segnino già in calendario, che 

LUNEDÍ 25 maggio p.v. ore 20.30 
in oratorio a Bertesinella ci sarà un incontro per tentare 

un bilancio dell’anno trascorso. 

Dopo aver fatto insieme la preghiera e le considerazioni 

che interessano tutti, ci sarà la possibilità di dividersi per 

parrocchie e guardare avanti in prospettiva 

l’organizzazione e le iniziative per il prossimo anno nelle 

singole realtà. 

Data l’importanza della cosa contiamo sulla presenza di 

tutti. Sarebbe utile se all’incontro partecipassero anche i 

Gruppi Ministeriali. Vi aspettiamo con puntualità. 



    
 
 
 
 

 
 

 

 17 MAGGIO - ASCENSIONE 

At 1,1-11 / Ef 4,1-13 / Mc 16,15-20 

Gesù scompare fisicamente agli occhi dei discepoli. Questo non significa ab-
bandono, ma presenza in modi diversi. Il racconto che l’evangelista Marco fa 

dell’Ascensione di Gesù è un invito alla testimonian-
za: la comunità cristiana è chiamata continuamente 

ad essere testimone del Risorto. Il cammino della 
comunità ripropone quello di Gesù, con un’apertura 
universale in tutto il mondo, ad ogni creatura, dap-

pertutto, con lo stesso annuncio: il Vangelo.  
Partirono: è un verbo di movimento, a ricordarci che 
la Chiesa è chiamata a farsi prossima ad ogni creatu-

ra. La parola poi è accompagnata dai fatti : la genero-
sità di uscire da sé stessi, il coraggio di affrontare o-
gni rischio. La predica più bella? Sarà quella che chi 

ci incontra possa incontrare innamorati di Dio . Co-
me quella volta che san Francesco invitò fra’ Ginepro 

a predicare. Girarono per tutta la città di Assisi pregando in silenzio per tutti 
coloro che lavoravano nelle botteghe e negli orti. Sorrisero ai bambini special-
mente a quelli più poveri. Scambiarono qualche parola con i più anziani. Acca-
rezzarono i malati. Aiutarono una donna a portare un pesante recipiente pieno 
d’acqua. Dopo aver attraversato più volte la città, san Francesco disse: “Fra’ 

Ginepro è ora di tornare al convento”. “E la nostra predica?”. “L’abbiamo 

fatta... l’abbiamo fatta” rispose sorridendo il santo (B. Ferrero). 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Essi partirono e predicarono dappertutto  
(Mc. 16,20) 

    
 

 

 

Colletta per il Nepal  
oggi in tutte le chiese d’Italia 

 

 Domenica 17 maggio 2015 in tutte le chiese d'Italia si terrà una collet-

ta straordinaria in favore delle popolazioni terremotate del Nepal.  

Anche la Diocesi di Vicenza ha aderito all'iniziativa promossa dalla Con-

ferenza Episcopale Italiana che, vista la straordinaria gravità del sisma dello 

scorso 25 aprile e la drammatica situazione venutasi a creare per le popola-

zioni nepalesi, ha già stanziato 3 milioni di euro dai fondi dell'8 per mille 

alla Chiesa Cattolica nella denuncia dei redditi. La Caritas Italiana sta ope-

rando in Nepal in stretta collaborazione con la Caritas locale e con una fitta 

rete di organizzazioni umanitarie e associazioni di volontariato. 

La Caritas si impegna a far pervenire in Nepal anche il ricavato della 

colletta di domenica 17 maggio entro un mese dalla raccolta. Il ricavato 

andrà a sostenere il piano di aiuti predisposto da Caritas Nepal che si arti-

cola in due fasi: innanzitutto aiuti di emergenza fino a luglio 2015 rivolti a 

oltre 20.000 famiglie (circa 100.000 persone) dei distretti più poveri del Pa-

ese a cui si continueranno a fornire ricoveri d'urgenza, acqua potabile, kit 

igienico-sanitari e viveri essenziali. Da luglio inizierà invece la  seconda fase 

dell'intervento finalizzata principalmente alla ricostruzione e alla riattiva-

zione socio-economica del Nepal. 

 Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol invita tutti i fedeli della 

Diocesi a contribuire secondo le proprie possibilità alla colletta di dome-

nica prossima, accompagnando il gesto di carità con un particolare ricor-

do nella preghiera. 
 

Gli aiuti possono pervenire anche attraverso Associazione Diako-

nia Onlus - Caritas Vicentina con bonifico su c/c Banca Etica filiale di 

Vicenza, IT82 Y050 1811 8000 0000 0107 933 sempre citando la cau-

sale Colletta per il Nepal. In quest'ultimo caso le offerte sono an-

che detraibili/deducibili fiscalmente trattandosi di una Onlus. 


