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

Settecà 18 ottobre 15 
Sacramento della Confermazione 

Bertesinella 
AMBROSINI ARIANNA  
AUDITORE ELISABETTA  
BRESOLATO DIEGO  
BUTNARIU DENISA-VALENTINA 
CAZZANELLO CRISTIAN  
CECCHINERI LAURA  
COLUSSI GRETA  
COSTA SIMONE  
DI GENNARO MARTINA  
FAVARO MIRCO  
GRIGOLATO SEKSAN 
 

ISNENGHI LUCREZIA  
MAGRIN NICOLA  
MILAN BALBI CHIARA MARIA  
PILLAN ELENA  
POLITI FRANCESCO  
ROCCO GAIA  
SGRIGNA VALENTINA  
SOSO FRANCESCO  
SPARELLI MARCO  
TORTATO LISA 
ZANINI MICHELE  

Bertesina 
CATTIN TOMMASO 
COSTALONGA ANDREA 
GUDESE GRETA 
MILELLA FRANCESCO 
PAIUSCO ELISA 
PETRETTO MICHELE 
RAIMONDI FILIPPO 
ROSA FRANCESCA 
SALVO’ MASSIMO 
SANTAGIULIANA ASIA 
ZANFARDIN SOFIA 

Settecà 
DAL CORTIVO LUCIA 
DE BONI ANTONIO 
DONADELLO FRANCESCO 
MENEGATO ANDREA 
PINTON GIULIA 
PINTON GIUSEPPE 
SGREVA ANGELICA 
TALPO ANNA 

18 ottobre - domenica 29ª T.o. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

Gesù aveva appena annunciato per la 

terza volta la sua imminente passione e 

l’aveva fatto in modo più preciso e detta-

gliato delle altre due precedenti. Ma i fi-

gli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, ri-

volgono a Gesù una richiesta che in parte 

è in contrasto con le sue parole precedenti 

di partecipare alla sua gloria; è segno evi-

dente della durezza del loro cuore. Egli 

sta camminando deciso verso Gerusalem-

me e i discepoli lo seguono sconcertati e 

paurosi; eppure non smettono di coltivare 

le loro idee di grandezza. Con pazienza, 

ma con fermezza, il Maestro ricorda an-

cora una volta la vocazione dei discepoli: solo nell’adesione profonda e 

sincera alla sua persona infatti possono condividere la sua proposta.  

Gesù è veramente il capo della comunità da Lui istituita; eppure si 

comporta da servitore, si mette al di sotto degli altri per il loro bene. 

Nella comunità cristiana il grande e il primo corrispondono alla figura 

del servo. Questa è l’unica vera rivoluzione che può cambiare il mondo. 

Proviamo a vivere l’atteggiamento del servizio e dell’essere dono per 

chi incontriamo. 

 

Chi vuole diventare grande tra voi sarà  

vostro servitore  
(Mc 10,44) 



 

Sabato 17 ottobre 
 Ore 15.30 a Settecà: confessione per cresimandi e padrini 
Domenica 18 ottobre 
 Ore 10.00 a Settecà i ragazzi di terza media riceveranno da 

Mons. Pierangelo Ruaro il Sacramento della Confermazione. 
Martedì 20 ottobre 
 Ore 20.30 in oratorio Lectio divina “Scoprire la Parola”. 
Giovedì 22 ottobre 
 Ore 15.30 Ora di preghiera. 
 Ore 20.30 villaggio Monte Grappa: “Scoprire la Parola 
Domenica 25 ottobre 

• Ore 11.00: S. Messa di inizio anno catechistico 

• Ore 15.30 in Oratorio primo incontro di annuncio missionario in 

UP per i genitori dei bambini che hanno chiesto di battezzare i 
loro figli. 

Ottobre: mese del Rosario 
Per tutto il mese di ottobre, ogni sera alle ore 18.30 in cappellina, 
verrà pregato il S. Rosario.  

Cambio dell’ora 
nella notte tra il 24 e il 25 ottobre ci sarà il cambio d’ora: portare 
indietro le lancette dell’orologio! 

24 e 25 Ottobre: torte di solidarietà 
 per la S. Vinvenzo 

 

Il fondo di cassa piange! Ci sono difficoltà a soddisfare gli impegni 
dei prossimi mesi verso le famiglie che si assistono. Allo scopo di 
raccogliere i fondi necessari, si è pensato di anticipare la tradizionale 
vendita delle torte casalinghe prevista in calendario per la metà di 
novembre. Contiamo su pasticceri\e che dovranno consegnare le lo-
ro produzioni Sabato 24 ottobre dalle 15.00n alle 18.00 presso il 
“circolo Noi” accompagnate dal cartellino degli ingredienti. 

Sabato     17 19.00 Ann Pignattari Cesare; Bice e Bruno Guidet-
ti;Bozzetto Matteo, Ginevra e Giovanni; Nar-
dotto Danilo, Cogo Angelo, Celin Lucio. 

Domenica  
29ª TO 

18 
 

11.00 
18.00 

Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Costa Giovanni; Cecchinato Pietro; Col-
po Giorgio; Ann. Tronca Nadino; Ferrari Ri-
no;7°Anna Rychter. 

Lunedì  19 8.00  

Martedì  20 19.00 Rampazzo Antonietta e Sandri Vittorino; Ann. 
Cavedon Luigi. 

Mercoledì  21 19.00 Itala, Giancarlo e Romolo Scaramella. 

Giovedì 22 19.00 Ann. Lanaro Alessandro. 

Venerdì 23 19.00  

Sabato 24 19.00 Morbin Angela e Luigi. 

Domenica 
30ª TO 

25 8.30 
11.00 
18.00 

30° d. Pietro Bernardi 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Rizzato Luigi 

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

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 

"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. 

"Il teatro Ca’ Balbi" 
Per la rassegna teatrale 2015-2016 sabato 24 ottobre ore 21.00 presenta-
no: “Una tonnellata di soldi” commedia brillante contemporanea, com-
pagnia “La trappola”. Biglietti: 8 € adulti, 4 € ragazzi fino a 14 anni. 


