
    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

21 GIUGNO 2015 - DOMENICA 12ª T.O. 

Gb 38,1.8-11 / 2Cor 5,14-17 / Mc 4,35-11 

 
Gesù, dopo una giornata dedicata all’insegnamento per mezzo di parabole, compie 

alcuni miracoli : nella notte placa la tempesta del lago, poi al mattino libera 
l’indemoniato di Gerasa, quindi dopo una 
nuova traversata del lago guarisce 
un’emorroissa e infine richiama alla vita la 
figlia di Giairo. Giunta la sera, Gesù prende 
l’iniziativa di attraversare il lago di Galilea e i 
discepoli gli obbediscono. Marco ci offre que-
sto episodio con l’obiettivo di mostrare il 
dramma e la paura del discepolo nel corso di 

una tempesta, improvvisa e pericolosa. In 
quella barca però, in quella notte tempestosa, 
c’è Gesù.  
Tutti noi siamo chiamati a passare all’altra 

riva. È la missione che ci è stata affidata. Sap-
piamo che il cammino di ogni credente è con-
trastato, come contrastato e avversato è stato 

il cammino di Gesù. Ma proprio questa è la situazione che dà forma alla nostra fede. È 
bello e incoraggiante pensare che l’iniziativa della traversata è presa da Gesù e che Egli 
è sulla stessa barca. Quindi anch’Egli condivide la nostra situazione di precarietà e di 
angoscia. Allora non è tanto Gesù che dorme, quanto è la nostra fede ad essere picco-
la, ad essere addormentata. Quando questa si risveglia, si superano tutte le tempeste e 
l’attraversata si fa più sicura. Proviamo in questa settimana a soffermarci qualche istan-
te per vedere lo stile del nostro cammino e passare all’altra riva con Gesù. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Passiamo all’altra riva  
(Mt 4,35) 

    
 

 
 

 
 

 

Mattarella a Vicenza per il centenario della nascita di 
Mariano Rumor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad accogliere il Presidente della Repubblica a Vicenza martedì 16 giu-
gno c’era anche il vescovo mons. Beniamino Pizziol. 
E’ una presenza non solo istituzionale ma spontanea e cordiale, vista la sen-
sibilità cristiana e la formazione cattolica di Sergio Mattarella, nonché il 
motivo della sua visita a Vicenza. Il Capo dello Stato è venuto infatti a com-
memorare la figura dello statista democristiano Mariano Rumor (unico 
Presidente del Consiglio di origini beriche) nel centenario della nascita. 
“Anche la comunità religiosa vicentina – ha dichiarato mons. Pizziol – acco-
glie con gioia e con sentimenti di stima e gratitudine il Presidente della Re-
pubblica Mattarella. La sua presenza in città nella commemorazione della 
nascita dello statista vicentino Mariano Rumor è occasione favorevole per 
riflettere sull’importanza della politica vissuta come servizio al bene 
comune e alla crescita del Paese, in una prospettiva di rinnovato impegno 
anche a livello internazionale. I valori sociali e gli ideali politici vissuti da 
Rumor – e oggi mantenuti vivi a Vicenza dalla Scuola di Cultura Cattolica a 
lui intitolata – possano animare nuove generazioni di giovani dediti alla po-
litica intesa come nobile e disinteressata forma di servizio alla collettività”.  
Al termine della commemorazione della figura di Mariano Rumor al Teatro 
Olimpico il Vescovo ha accompagnato il presidente Mattarella a visitare il 
vicino Tempio di Santa Corona gioiello d’arte religiosa vicentina.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato     
S. Bernardino 

              

20 19.00 7° Nardotto Danilo - Ann. Spoto Calogero - 
Ann. Dotto Massimo - Fantin Stefano Luigi - 
Marin Marcello, Maria e Gaetano - Ann. 
Zannetti Maria. 

Domenica  
Domenica 12ª T.O 

21 8.30 
11.00 

 
 

18.00 

 
Battesimo di Bortolamei Sofia. 
Celebrano il 50° di matrimonio Zanini 
Giancarlo e Norma. 
Cavedon Luigi - Colpo Giorgio e Cecchinato 
Pietro - Ann. Spagnuolo Enrico e Schiavo 
Maria Pia. 

Lunedì  
S. Paolino da No-
la 

22 8.00  

Martedì  
S. Giuseppe Ca-
fasso 

23 19.00 Deff. fam. Prando Amelia - Maccà Mario e 
Bagnara Rosa. 

Mercoledì  
Natività di S.Gio- 
Vanni Battista 

24 15.30 Messa di ringraziamento Gruppo Anziani. 

Giovedì 25 8.00  

Sabato 
S. Cirillo di Ales- 
sandria 

27 19.00 Loredana Broggian Cappellari - Zigliotto 
Arnaldo e Toniolo Gaetano. 

Domenica 
Domenica 13ª TO 
 
 

28 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Venerdì 26 8.00  

 

CON LE BUSTE MENSILI DI DOMENICA SCORSA SONO 
STATI RACCOLTI € 900,00. RINGRAZIAMO I DONATORI. 

 
 

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. 

• Ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 22 giugno 

• Ore 20.30 in oratorio riunione Circolo Noi, CPP e CPAE per palestra 
 

Mercoledì 24 giugno 

• Ore 15.30: Festa compleanni Gruppo Anziani. 
 

Giovedì 25 giugno 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera. 
 

Domenica 28 giugno - GIORNATA DEL PAPA. 
Alla fine delle messe di sabato e domenica si raccoglie l’annuale of-
ferta per la carità del Papa. 

• Ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica. 

EXPO MILANO - 8 SETTEMBRE 2015 

La Parrocchia di Bertesina in occasione dell’Esposizione Universa-

le di Milano organizza un viaggio per una visita che risulterà cer-

tamente di grande interesse. 

PROGRAMMA E INFORMAZIONI: 

• Partenza in pullman ore 7.00  dell’8 sett. p.v. e rientro in serata 

• Costo totale € 55,00 che comprende trasporto, biglietto in-

gresso, assicurazione medica. E’ escluso il pranzo. 

• Per info telefonare ad Annalisa Fosser tel. 0444-300937. 

• Prenotazione fino ad esaurimento posti presso tabaccheria Fos-

ser di Bertesina. 

CAMPEGGIO ESTIVO 2015 DELL’U.P. 

 

Per tutti coloro che si sono iscritti al Kampeggio, ragazzi e geni-
tori, ci sarà in incontro per avere in dettaglio tutte le informazioni 
definitive e per saldare la quota completa del campeggio 
  

VENERDÌ 26 GIUGNO ALLE ORE 20.45  
 

presso i locali della parrocchia di Bertesina. 


