
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. 

Spettacolo teatro Bertesina 
Ultimo spettacolo per la rassegna “Un palco per tutti” 
“Co’ na galina vecia... solo el brodo xe pol fare” 
Sabato 14 novembre ore 21.00 
Compagnia treatale “tic” di Creazzo 

Pranzo “Speo” 
Domenica 15 novembre presso i locali dell’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 mais con funghi, sop-
pressa con scaglie di grana, tagliolini in brodo, spiedo con gal-
letto, coppa e costine, polenta onta, patate al forno, insalata, 
formaggi, dolce, acqua, vino, caffè...  
Partecipate numerosi... 
 Per info e iscrizioni: Giampietro 3398627021; Carla 
3492851926; Francesca 3384856777; Germana 3408254132 
Le iscrizioni chiuderanno Venerdì 13 Novembre 

8 novembre -  

domenica 32ª T.O. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Una vedova povera,  

vi gettò due monetine  (Mc 12,42) 

Gesù è nel tempio, nella sala del tesoro e si 

mette ad osservare la folla che vi deposita de-

naro. Poiché le donazioni erano pubbliche, per 

i benestanti poteva essere una buona occasione 

per mettersi in mostra, mentre diventava fonte 

di umiliazione per chi aveva poco da offrire. 

Tra gli offerenti, Gesù osserva una vedova 

che fa la sua offerta. Il Maestro richiamando a 

sé i discepoli fa notare loro come quella donna 

aveva deposto nel tesoro del tempio tutto 

quanto aveva per vivere: ha donato la sua vi-

ta.  

Siamo chiamati anche noi ad essere dono in 

ogni occasione e in ogni luogo, a partire da 

quelle persone che ci sono più vicine: in famiglia, con gli amici, con i colleghi 

di lavoro; nel tempo dell’impegno e nel riposo. Nella comunità parrocchiale e 

in quella civile in cui abitiamo. Essere come l’acqua: finché scorre si mantie-

ne “viva”; se si ferma, imputridisce. Se siamo dono, siamo; se non siamo do-

no, non siamo. E non occorre pensare subito al denaro. Può essere un po’ di 

tempo, un servizio, un ascolto, un incoraggiamento, un tratto di cammino in-

sieme. Importante che tutto nasca da un cuore generoso. 



Domenica 8 novembre 
Commemorazione dei caduti in guerra. 

Nelle celebrazioni vi sarà la raccolta straordinaria mensile per soste-
nere le spese della ristrutturazione della Chiesa. Grazie fin d’ora per 
la vostra generosità.  

• Ore 11.00 S. Messa di commemorazione per i caduti di tutte le guer-

re. Alla fine deposizione della corona di alloro al monumento. 

• ore 12.30 pranzo comunitario 

 Ore 15:30 in oratorio MARRONATA 

Martedì 10 novembre 
 Ore 20.30 in oratorio Lectio divina “Scoprire la Parola”. 

Giovedì 12 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 sempre in oratorio accompagnata da buon vin Brulè.  
 Per info: Oratorio di Bertesinella 

Torte di solidarietà 

Due domeniche fa con questa iniziativa sono stati raccolti € 726. E’ 
un risultato che denota la vostra sensibilità. Un grazie di cuore: a chi 
l’ha organizzata, a chi i dolci li ha fatti, a chi i dolci li ha fatti e a chi, 
senza deliziare il suo palato, ha voluto lasciare un’offerta. 

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     7 19.00 Fam. Padovan e Maragno, 7° Morbin Tarci-
sio; ann. Piva Paolo. 

Domenica  
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Parise Anna Maria e Tessari Gervasio; Ann. 
Pettenon Bruna; Ivo e defunti .fam. Pavan; 
ann. don Giovanni Bernardi 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Fantin Stefano; Ann. Riccardo e Adriana; 
Ann. don Giuseppe Meneghetti;Gamba 
Martino, Pina e Vittorio; Irma Manzin e 
Riccardo Trevisan. 

Lunedì 9 8.00  

Martedì  10 19.00 Prando Amelia e Rampazzo Iseo; Ann: Ca-
vedon Domenica e fam. 

Mercoledì  11 8.00  

Giovedì 12 19.00 Rancan Igino; Emma e Giovanni. 

Venerdì 13 19.00 Ann. Gamba Lucia  

Sabato 14 19.00 Rappa Demetrio; Sara Mariarosaria 

Domenica 
32ª TO 

15 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Dalla Costa Giovanna. 

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Domenica 11 ottobre sono stati raccolti 1210 € come offerta 
straordinaria per sostenere le spese del lavoro di ristruttura-
zione della chiesa. Grazie di cuore per il vostro sostegno. 

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. 


