
Festa delle Famiglie 
Carissimi Sposi e genitori, è con grande gioia che vi invitiamo alla 
prima festa delle Famiglie. La festa avverrà Domenica 18 ottobre 
p.v., nella parrocchia di Montecchia di Crosara, che ci ha accolti 
con grande ospitalità e generosità fin dal primo contatto. Vogliamo 
incontrarci per conoscerci, condividere gioie e speranze, in un mo-
mento culturale ed ecclesiale di grandi incertezze. Sarà anche l’oc-
casione per pregare uniti a papa Francesco che nella stessa domeni-
ca concluderà, a Roma, il Sinodo della Famiglia. 
Vi aspettiamo numerosi, per trascorrere insieme a tutti i Gruppi 
Sposi della Diocesi, dalle 9 alle 17 circa. Per i vostri figli, abbiamo 
previsto servizi e attività di animazione. Venite: sarà una grande 
festa! Riscopriamo insieme la bellezza e la gioia di essere 
“missionari” del Vangelo del Matrimonio. 
(info e prenotazione: 0444226551 o famiglia@vicenza.chiesacattolica.it) 

"Il teatrino di Bertesina" 
Per la rassegna teatrale “Un palco per tutti” sabato 17 ottobre ore 
21.00 presentano: “Nessuno è perfetto” musical divertente tratto dal 
film “A qualcuno piace caldo”. Biglietti: 10 € adulti, 6 € ragazzi fino 
a 14 anni. 

Cercasi catechiste 
Stiamo cercando persone che si sentono chiamate a dare il loro con-
tributo alla comunità. Più si è meglio è. Non è richiesto nessun tipo 
di “patentino” solo tanta voglia di fare del bene e fede. Basta rivol-
gersi al parroco don Devis o a qualche catechista che già conoscete. 
Non si può portare avanti le iniziative se le persone sono poche, dob-
biamo imparare a sporcarci le mani insieme. Solo così costruiremo 
un futuro migliore per noi e i vostri figli. 

10 ottobre - domenica 28ª T.o. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Vendi quello che hai... e vieni. Seguimi! 
(Mc 10,21) 

Oggi l’episodio proposto nel vangelo offre a 

Gesù l’occasione di fare una catechesi sulla 

ricchezza. Gesù incontra un tale, che gli chie-

de istruzioni per avere la vita eterna; la sua 

risposta lo trova pienamente consenziente. 

Ma se ne va triste, perché non è disposto ad 

accettare la proposta del Maestro. I discepoli 

poi dialogano con Lui sulla possibilità della 

salvezza e Gesù promette la pienezza della 

vita a quanti sono disponibili a seguirlo.  

È un incontro che parte dagli occhi e coinvolge il cuore: quello di 

Gesù è uno sguardo d’amore. E proprio lo sguardo penetrante e l’amo-

re accompagnano la rivelazione sorprendente di Gesù che propone  una 

strada “altra” da quella di una semplice osservanza dei comandamenti. 

La proposta è spiegata con cinque verbi: andare, vendere, dare, avere e 

seguire. Ciò che conta è l’ultimo: i precedenti sono preparazione. 

“Seguimi!”. Quante volte gli ultimi papi ci ricordano che “all’inizio 

dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 

bensì l’incontro con una Persona, che dà un orizzonte e, con ciò, la 

direzione decisiva”. Proviamo in questa settimana a pensare allo sguar-

do d’amore di Gesù posato su di noi, ad ascoltare la voce dello Spirito 

che abita in noi e a seguire Lui, che per ognuno ha una proposta di vita 

autentica. 
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Domenica 11 ottobre 
Nelle celebrazioni vi sarà la raccolta straordinaria mensile per 
sostenere le spese della ristrutturazione della Chiesa. Grazie fin 
d’ora per quanto potrete e vorrete dare.  
 

Giovedì 15 ottobre 
 Ore 15.30 Ora di preghiera. 
 Ore 20.30 a Settecà Consiglio Pastorale Unitario.  
 

Sabato 17 ottobre 

• Ore 15:30 a Settecà: Confessioni per i padrini ed i ragazzi che 
domani riceveranno il Sacramento della Confermazione. 

 

Domenica 18 ottobre 

• ore 10.00 a Settecà: Celebrazione della Confermazione. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

Ottobre: mese del Rosario 
Per tutto il mese di ottobre, ogni sera alle ore 18.30 in cappellina, 
verrà pregato il S. Rosario. Ne raccomandiamo la recita anche in 
famiglia facendo partecipare i bambini 

Iscrizioni Scout Agesci Vicenza 8 
Ricordiamo che da Sabato 10 ottobre gli Scout riprenderanno la 
loro attività. Restano, quindi, aperte le iscrizioni per il reparto 
(branca E/G anno di nascita 2000-2003) e per i lupetti (branca    
L/C anni di nascita 2004-2006) 

Gita gruppo anziani 
Giovedì 15 ottobre gita a Chioggia per il gruppo anziani. Partenza 
alle ore 9.30. Puntuali! 

Sabato     10 19.00 Cerin Dino e Caon Elsa. Ann. Bortolazzo Li-
vio, Roberto e Bruno. Barban Gemma; Pretto 
Silvio; Braggio Ruggero; Casarotto Ines; Nar-
di Giovanni e Chiarello Rosa. 

Domenica  
28ª TO 

11 
 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Parise Annamaria e Tessari Gervasio; Mar-
chesan Renato, Egidio e Roberto. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Remigio e Santina Costalunga. 

Lunedì  12 8.00  

Martedì  13 8.00 Segato Guido. 

Mercoledì  14 19.00 Ann. De Mas Micheluto, Silvano e Doretta; 
Ann. Guerzoni Iris. 

Giovedì 15 19.00  

Venerdì 16 19.00 Ann. Marzari Luigi. 

Sabato 17 19.00 Ann Pignattari Cesare, Bice e Bruno Guidetti 

Domenica 
29ª TO 

18 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Costa Giovanni; Cecchinato Pietro; Col-
po Giovanni 

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Gruppi Giovani 
I gruppi giovani dell’UP sono già iniziati e si incontrano per il 
momento a Bertesinella dalle 20.45 alle 22.00 

Bar Circolo Noi 
Ricordiamo a tutti che il bar dell’oratorio, gestito dal circolo NOI 
è aperto tutti i giorni con il seguente orario: 
Ore 9.00 - 12.00 
Ore 15.00 - 18.30 
Ore 20.00 - 23.00 
Turno di chiusura: lunedì sera 

Torneo di Briscola 
Domenica 11 ottobre alle ore 16.00 torneo di Brscola presso l’o-
ratorio di Bertesinella. Ricchi premi in palio. Info: Nicola Borto-
lazzo 3489235112  


