
"Dalla parte dei poveri" 
“È giusto celebrare le giornate, gli anni, i mesi, purchè questi inneschi-
no processi permanenti di revisione e d'impegno. È giusto parlare di 
mese missionario. Purché la parola mese non sia concepita come un 
isolante termico che incastra nell'angustia di trenta giorni una dimensio-
ne radicale e totalizzante della vita della Chiesa". Don Tonino Bello, 
voce profetica dei nostri giorni, aveva ben colto il senso del Mese Mis-
sionario di ottobre: un tempo di riflessione sui temi della missione che 
possa incidere sulle scelte della vita di ogni giorno, sempre aperte alle 
esigenze della missio ad gentes. In tal senso il mese missionario di otto-
bre intende educarci alla solidarietà spirituale, condividendo le fatiche 
attraverso momenti di preghiera quotidiana, da vivere personalmente, in 
famiglia e nella comunità parrocchiale. La Giornata Missionaria Mon-
diale intende educarci alla solidarietà economica, condividendo le neces-
sità materiali delle giovani Chiese, attraverso la raccolta di offerte che 
confluiscono nel Fondo Universale di Solidarietà tra le Chiese, gestito 
dalle Pontificie Opere Missionarie. 

CERCASI CATECHISTE  
Stiamo cercando persone che si sentono chiamate a dare il loro contribu-
to 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 Devis 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. 

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”. Partecipate numerosi.... 
 Per info e iscrizioni presso l’oratorio di Bertesinella. 
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Coraggio! Alzati, ti chiama! 
(Mc 10,49)  

Il cammino di Gesù verso Gerusalemme sta per 
concludersi. Gerico è l’ultima tappa prima di 
arrivare al luogo dove si compirà la passione, la 
morte e la risurrezione di Gesù. La guarigione 
di un cieco, raccontata dal vangelo odierno, 
offre un grande insegnamento a noi che deside-
riamo e ci impegniamo ad essere discepoli fe-
deli del Maestro. È il discepolo stesso un men-
dicante cieco, che ha bisogno di guarigione per 
poter vedere come Gesù, per poter seguire Gesù 

sulla sua strada. Egli è descritto come uno che non vede e non può ve-
dere (è cieco!), come chi non possiede e ha bisogno di essere aiutato (è 
un mendicante!), come uno che è fermo e bloccato nella sua posizione 
(è seduto!). Ma fa la domanda giusta a Gesù: poter vedere, cioè crede-
re. Gesù l’esaudisce. Grazie all’intervento di Gesù egli riacquista la vi-
sta, cioè la fede. E grazie alla fede non è più cieco e mendicante, ma 
discepolo e come tale segue Gesù sulla sua strada.  

La folla che prima cercava di impedirgli l’incontro con Gesù, ora 
diventa mediatrice: fatti coraggio, va bene così! Alzati. Marco usa il 
verbo tipico della risurrezione: prendi consapevolezza dell’incontro 
straordinario, sei un chiamato! Gesù ti dà la grazia di seguirlo nella sua 
strada. È bello pensare che il Signore ci chiama ad essere suoi collabo-
ratori: anche noi possiamo dire, prima di tutto con la nostra vita, a chi 
incontriamo: coraggio! Alzati, ti chiama. 



 

Domenica 25 ottobre 
• Ore 11.00 Messa di Inizio Catechismo 
Martedì 27 ottobre 
• Ore 20.30 in oratorio Lectio divina “Scoprire la Parola”. 
Mercoledì 28 ottobre 
• Ore 15.30 Messa Compleanni del Gruppo Anziani. 
Giovedì 29 ottobre 
• Ore 15.30 Ora di preghiera. 
• ore 20.30: al villaggio Monte Grappa, Lectio divina “Scoprire 

la Parola” 

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

COMMEMORAZIONE  DEI CADUTI  
Domenica 8 Novembre in occasione della commemorazione dei 
caduti, vi sarà il pranzo alle ore 12.30 e la marronata alle 15.30.  
 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 Ber-
tesina che in quello di Settecà. 

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 

Sabato     24 19.00 Morbin Angela e Luigi; Ann. Zanini Elena. 

Domenica  
30ª TO 

25 
 

8.30 
11.00 
18.00 

30° d. Pietro Bernardi. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Mattiello Desiderio e Giosuè; Frison Anna; 
Rizzato Luigi; 7° Piva Fulvia; Ann. Danilo e 
Maria; Sasso Bruno; Zenzolo Orsola. 

Lunedì  26 8.00  
Martedì  27 8.00  

Mercoledì  28 8.00  
Giovedì 29 19.00 Ann. Cattin Ettore. 

Sabato 31 19.00 Ann. Rigo Bruno, ann. Rigo Clelia; Conzato 
Alessandro; Conzato Angelo; Ann. Piccoli 
Silvio e Maria. 

Domenica 
31ª TO 

1 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Venerdì 30 19.00  

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

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) 

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 

"I L  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. 


