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

"I L  TEATRO  CA’ BALBI "  
Per la rassegna teatrale 2015-2016 sabato 7 novembre ore 21.00 
presentano: “Vendesi appartamento con suocera” - teatro dialet-
tale, compagnia “C.S.T. Il Palco”.  
Biglietti: 8 € adulti, 4 € ragazzi fino a 14 anni. 

PRANZO  “SPEO”  
Domenica 15 novembre presso la palestra in oratorio alle ore 
12.30 ci sarà il classico pranzo dello “speo”, organizzato dal 
Gruppo sagra. Ghiotta occasione non solo per passare un paio 
di ore in allegria, ma anche per gustare il buonissimo “speo”. 
Infatti il menù comprenderà: Crema di mai con funghi, sopres-
sa con scaglie di grana, tagliolini in brodo, spiedo con galletto, 
coppa e costine, polenta onta, patate al forno, insalata, formag-
gi, dolce... 
Partecipate numerosi... 
 Per info e iscrizioni presso l’oratorio di Bertesinella. 

1 NOVEMBRE - DOMENICA 31ª T.O. 

TUTTI I SANTI 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Beati i poveri in spirito Beati i poveri in spirito Beati i poveri in spirito Beati i poveri in spirito     
(Mc 10,9) 

Nella festa di Tutti i Santi ci 
viene proposto il brano evan-
gelico delle beatitudini , che 
ci presenta, in maniera detta-

gliata, il volto di Gesù: è Lui 
il povero, il mite, l’assetato di 
giustizia, il misericordioso, il 
puro di cuore, il perseguitato, 
l’afflitto, l’operatore di pace. 
Nella misura in cui assomi-
gliamo a Gesù, realizziamo 

quella santità a cui tutti sia-
mo chiamati.  

La prima beatitudine costituisce l’atteggiamento di base che pre-
para gli altri. L’espressione “i poveri in spirito”  indica coloro che 

scelgono di vivere poveri. È l’atteggiamento di chi si affida unica-
mente a Dio come aiuto e faro della propria vita. Già nel Primo Te-
stamento, per esempio nei Salmi, il termine povero designava 
l’atteggiamento del credente che si faceva vuoto dinanzi a Dio, rico-
noscendone la signoria nella propria vita.  



 

Domenica 1 novembre 
• Ore 15.00: Liturgia della Parola a Bertesina e Settecà 
Lunedì 2 novembre 
• ore 15.00: celebrazione della S. Messa nei cimiteri di Bertesi-

na e Settecà 
Martedì 3 novembre 
• Ore 20.30 in oratorio Lectio divina “Scoprire la Parola”. 
Giovedì 5 novembre 
• Ore 15.30 Ora di preghiera. 
• Ore 20.30 al villaggio Monte Grappa, Lectio divina “Scoprire 

la Parola”. 

COMMEMORAZIONE  DEI CADUTI  
Domenica 8 Novembre in occasione della commemorazione dei 
caduti, vi sarà il pranzo alle ore 12.30 e la classica marronata alle 
15.30 in oratorio accompagnata da buon vin Brulè.  
 Per info: Oratorio di Bertesinella 

CELEBRAZIONI  1 E 2 NOVEMBRE  
In occasione della solennità di tutti i Santi, 1 novembre, ci sarà 
una liturgia della Parola (quindi non la S. Messa) alle ore 15.00 
nel cimitero di Bertesina e nello stesso orario a Settecà. 
Mentre il 2 novembre commemorazione di tutti i fedeli defunti, 
verrà celebrata la S. Messa alle ore 15.00 sia nel cimitero di Berte-
sina che in quello di Settecà. 

CORSO DI  TAGLIO  E CUCITO  
Giovedì 5 novembre inizia il corso, anche per inesperte, di taglio 
e cucito “sitam” presso l’oratorio di Bertesinella.  
Info: 3406426130 

Sabato     31 19.00 Ann. Rigo Bruno, Ann. Rigo Clelia; Conzato 
Alessandro; Conzato Angelo; Ann. Piccoli 
Silvio e Maria; Broggian Loredana Cappella-
ri. 

Domenica  
31ª TO 

1 
 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Giuseppe e Clara; Primo e Silvia; 7° Fantin 
Rosanna. 

Lunedì  2 8.00  
Martedì  3 8.00  

Mercoledì  4 8.00  
Giovedì 5 19.00 Campiello Paola. 

Sabato 7 19.00  
Domenica 
32ª TO 

8 8.30 
11.00 
18.00 

Parise Anna Maria e Tessari Gervasio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Fantin Stefano; Ann. Riccardo e Adriana (?); 
Ann. don Giuseppe Meneghetti. 

Venerdì 6 19.00  

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 

FARSI PROSSIMO 
Sabato 7 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ci sarà, tra le 
vie di Bertesinella, la raccolta porta a porta di viveri a lunga sca-
denza (scatolame vario, riso, pasta, latte a lunga scadenza, ali-
menti per bambini...) promossa, come l’anno scorso, dalla San 
Vincenzo per “farsi prossima” alle famiglie del nostro quartiere, 
che stanno vivendo una situazione di difficoltà. Ricordiamo che 
sono da evitare alimenti freschi o facilmente reperibili. 


