
SPETTACOLO TEATRO BERTESINA  
Primo spettacolo per la rassegna “Un palco per tutti” 

“Non te pago”  
SABATO 3 OTTOBRE ORE 21.00 

Compagnia Piovene Teatro 
Biglietto € 8.00 adulti - € 6.00 ragazzi fino 14 anni 

Mattina 
9.00 Accoglienza 
10.00 intervento dei relatori 
13.00 pranzo al sacco condivi-
dendo ciò che ognuno porterà 
da casa 

Pomeriggio 
14.30 inizio attività 
16.00 S. Messa 

 

4 ott. 2015 - domenica 27ª T.o. 
Gen 2,18-24 / Eb 2,9-11 / Mc 10,2-16 

La parola del vangelo oggi concentra 
la nostra attenzione sulla famiglia, 
sulla relazione fondamentale tra uomo 
e donna. Di fronte alla possibile crisi 
dell’amore dovuta alla durezza del 
cuore umano, Gesù ci dà come bella 
notizia non tanto una normativa seve-
ra, ma la grazia che riporta le persone 
alla santità della prima origine; ci 
aiuta a guardare non ciò che pensa 
l’uomo, ma a ciò che pensa Dio. Egli 
si carica sulle spalle l’umanità abitua-
ta a “volare basso” e la invita a volare 
all’altezza di Dio, riportandola, affa-

mata com’è di amore, al tempo delle origini, prima del pecca-
to originale.  

Quante volte siamo tentati anche noi di “abbassare” il van-
gelo alle nostre situazioni e alle nostre capacità! Gesù ci propo-
ne di “innalzare” la nostra vita alla proposta evangelica, ponen-
dosi al servizio della realizzazione più profonda e della felicità 
piena di ciascuno. Proviamo in questa settimana a costruire re-
lazioni vere in noi e attorno a noi. Tutti siamo dalla parte della 
famiglia umana e viviamo in una famiglia. Cerchiamo con tutto 
il cuore di essere costruttori di “rapporti veri”. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto  
(Mc 10,9) 



Sabato 3 Ottobre 

• Ore 20.30 in cattedrale: Veglia missionaria diocesana 
 

Martedì 6 ottobre 

• Ore 17.00 Riunione Gruppi Ministeriali in UP a Bertesina. 

• Ore 20.30 Incontro CPAE di Bertesinella. 
 

Mercoledì 7 ottobre 
Ore 20.30 Incontro comune dei due gruppi “Scoprire la Parola” 
 

Giovedì 8 ottobre 

• Ore 15.30 Ora di preghiera. 

• Ore 20.30 Riunione Catechisti in UP a Bertesinela 
 

Sabato 10 ottobre 

• Ore 15.30 Ritiro Cresimandi a Bertesina. 

DOMANDE DEL BATTESIMO 
 

Domenica 4 ottobre si accolgono le domande del battesimo alla messa 
delle ore 11.00 per i prossimi battesimi dell’8 dicembre. 

PASSAGGI SCOUT 
Sabato 10 e domenica 11 ottobre il gruppo scout riprenderà la sua atti-
vità con l’uscita dei passaggi nella parrocchia di Santa Croce Bigolina. 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per la branca E/G - reparto 
(anni di nascita 2000/2003) e branca L/C - lupetti (anni di nascita dal 

2004 al 2006) 

 BAR CIRCOLO NOI ASSOCIAZIONE 

Ricordiamo a tutti che il Bar dell’Oratorio, gestito dal Circolo NOI, è 
aperto tutti i giorni, tranne il lunedì,  con il seguente orario: 

ore 9.00 - 12.00 
ore 15.00 - 18.30 
ore 20.00 - 23.00 

Sabato     3 19.00 Ann. Grigolin Angelo, Ann. Cerin Giu-

seppe, Tagliaro Albina, Culetto Germa-

no, Elda e Ornella, Barban e Trebondi. 
Domenica  

Domenica 27ª TO 

4 8.30 

11.00 

18.00 

Settimo Don Pietro Bernardi. 

Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Giovanni e Luisa. 
Lunedì  5   
Martedì  6 19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 
Mercoledì  7   
Giovedì 8   
Venerdì 9   
Sabato 10 19.00 Cerin Dino e Caon Elsa, Ann. Bortolaz-

zo Livio, Roberto e Bruno, Barban 

Gemma. 
Domenica 

Domenica 28ª TO 
 

11 8.30 

11.00 

18.00 

Parise Annamaria e Tessari Gervasio. 

Vivi e defunti della nostra Comunità. 

 

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 
 

Per tutto il mese di ottobre, ogni sera alle ore 18.30 in Cappellina, ver-
rà pregato il S. Rosario. Ne raccomandiamo la recita anche in famiglia 
facendo partecipare anche i bambini. 

SETTIMANA DELLA SCUOLA 2015: EDUCARE È COSA DEL CUORE 
 

Il tema di riferimento è ispirato ad una frase di don Bosco, del quale 
quest’anno ricorrono i 200 anni dalla nascita. “Educare è cosa del cuo-
re”: in questa espressione riecheggia l’intento di porre al centro del 
mondo della scuola l’educazione e il valore di ogni singola persona, per 
la riscoperta di un autentico umanesimo cristiano.  
Info appuntamenti presso il sito della diocesi:
(www.vicenza.chiesacattolica.it) 


