
    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

14 GIUGNO 

ez 17,22-24 / 2Cor 5,6-10 / Mc 4,26-34 

 
Gesù parla di Dio usando immagini 
prese dalla vita quotidiana. È un lin-
guaggio profondamente umano, sa-
pienziale, concreto. Oggi Gesù ci parla 
del Regno servendosi dell’immagine 

del seme che cresce spontaneamente, 
anche se tra l’atto della semina e quel-
lo del raccolto passa un lungo tempo. 
Dio, il seminatore, sembra tacere lungo 
tempo prima del raccolto, come se la 
nostra storia sembrasse sfuggire alle 
sue mani provvidenti. Ma Gesù ci assi-
cura: il tempo dell’attesa non è il tem-
po dell’assenza, perché il seme, nono-

stante le apparenze, cresce. È la forza 
della croce, la sua potenza nascosta 

nell’impotenza del Crocifisso.  
Così è la Parola di Dio. Caduta nel 
nostro cuore, deve rimanervi, essere 

interiorizzata, ascoltata sempre di nuovo con perseveranza, fino a diventare nella vita 

quotidiana sorgente di carità, di misericordia, di perdono, di accoglienza, di condivi-
sione. Dio è già al lavoro, ci anticipa sempre; a noi il compito di lasciarci rigenerare 
dalla parola che accogliamo e mettiamo in pratica. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Come un uomo che getta il seme sul terreno  
(Mc 4,26) 

    
 

 
 

 
 

 

CENTENARIO DELLA NASCITA DEL  SERVO DI DIO  
DON OTTORINO ZANON 

 
 

Quest’anno ricorre il Centenario della nascita di don Otto-
rino Zanon (1915-1972). La Pia Società San Gaetano, la 
Congregazione da lui fondata, propone a tutta la diocesi di 
celebrare questa ricorrenza il 27-28 giugno. 
E’ una occasione per tutti, mentre è in cammino la causa 
per il riconoscimento della sua santità, di unirci nel ricor-
do  di questo umile e coraggioso prete vicentino, che ap-
partiene totalmente alla vita a alla storia della nostra dio-
cesi. 
Il suo carisma è sulla scia di quel rinnovamento ecclesiale 
che ha preso avvio da San Gaetano e arriva fino ad oggi. 
Si è formato tra le mura del seminario diocesano, è stato cappellano nella parroc-
chia di Araceli dove la sua Opera ha mosso i primi passi. 
Il suo patrimonio spirituale è stato ereditato dalla grande famiglia di don Ottorino 
formata dai suoi preti, diaconi e sorelle nella diaconia. 
Don Ottorino lo sentiamo particolarmente attuale, in sintonia con il messaggio e il 
linguaggio di Papa Francesco: è un bel dono da accogliere e da offrire a tutti. 
 

PROGRAMMA 
SABATO 27  giugno 
• Ore 15.30 Presso l’Istituto San Gaetano CENTRI DI INTERESSE - I luoghi 

delle origini, della vita, delle missioni e dell’anima. 
 

DOMENICA 28 giugno 
• Ore 10.00 Presso l’Istituto San Gaetano S. MESSA DEL CENTENARIO  E 

DI APERTURA  del IX Capitolo Generale presieduta da S.E. Mons. Beniami-
no Pizziol. 

• Ore 16.00 Presso il Teatro Comunale di Vicenza SPETTACOLO MUSICA-
LE “D ONO” - Musiche e testi inediti di Daniele Ricci con il Gruppo Vita 
Nuova. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 0444/933333 - 
orario 8.30-12.00 e 15.30-19.00 dal lunedì al sabato presso Casa 
dell’Immacolata (Via Mora, 57) entro sabato 27 giugno.  

 

ENTRATA GRATUITA  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato                    13 19.00 Breda Antonio e Franzon Aida - Maran Ve-
cellio - Poletto Attilio, Marcella, Elda, Or-
nella, Carla - Pretto Silvio - 7° Di Mario  
Monti. 

Domenica  
Domenica 11ª p.a 

14 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Lunedì  15  19.00 Ann. Segato Nicola. 

Martedì  16 8.00  

Mercoledì  17 8.00  

Giovedì 18 8.00  

Sabato 
S. Bernardino 

20 19.00 Ann. Spoto Calogero - Ann. Dotto Massimo 
Fantin Stefano Luigi. 

Domenica 
Domenica 12ª p.a 
 
 

21 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Cavedon Luigi - Colpo Giorgio e Cecchinato 
Pietro. 

Venerdì 
S. Romualdo 

19 19.00  

 
 

Sabato 13 giugno 

• L’ Ufficio per la Spiritualità, nella Casa Diocesana per gli esercizi 
spiritual di Costabissara, propongono un pomeriggio di riflessione e 
contemplazione davanti alla copia del telo della Sindone, dalle ore  
15.00 alle ore 21.00 con messa prefestiva alle ore 18.00.  
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a Villa San Carlo tel. 0444-
971031 oppure e-mail villasancarlo@villasancarlo.org 

 

Domenica 14 giugno  

RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE BUSTE MENSILI 
• Alla messa delle ore 11.00 Battesimo di Savio Sebastian di France-

sco e Piazza Elena da Bertesinella. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

 

Giovedì 18 giugno 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera. 
 

Sabato 20 giugno 

• Ore 16.30 a San Benedetto 15° di matrimonio di Trabaldo Meri e 
Chiucchiolo Raffaele. 

 
Domenica 21 giugno 

• Alla messa delle ore 11.00 Battesimo di Bartolamei Sofia di Clau-
dio e Tica Alina da Bertesinella. 

 

                                                                        Sabato 13 giugno 2015Sabato 13 giugno 2015Sabato 13 giugno 2015Sabato 13 giugno 2015    
Saranno in udienza dal Papa i Gruppi scout Agesci nazionali. 
Anche i ragazzi della nostra diocesi invaderanno, con il loro 
entusiasmo e la loro energia, piazza San Pietro. 
Che questo incontro possa far crescere nel loro cuore lo spi-
rito di servizio, di carità e di letizia nella povertà. 

I l  10 giugno è stato l ’u l t imo giorno di  
scuola.  La campanel la che ha segnato 
l ’ in iz io del le vacanze est ive è suona-
ta:  unica eccezione per quel l i  che do-
vranno aff rontare le prove d’esame… 
UN GROSSISSIMO IN BOCCA AL 

LUPO A TUTTI VOI!  


