
GRUPPO BATTESIMI UP 
Si informa che quest’anno per l’adozione a distanza (in Guatemala) il Gruppo ha 
raccolto € 450,consegnati all’Istituto S. Gaetano… un “piccolo” fiore di solidarietà. 

DATE E MODALITÁ PER  
I PROSSIMI BATTESIMI 

È stato stabilito dal CPU le modalità e le date per coloro 
che desiderano battezzare i propri figli. Il Sacramento 
del Battesimo verrà somministrato dopo un corso di tre 
lezioni, sempre di domenica che si terrà in due periodi 
dell’anno, come specificato di seguito. Per il battesimo 
invece i genitori potranno scegliere una delle tre date 
sempre di seguito riportate: 
1° CORSO: 24 gennaio ore 15.30; 21 febbraio ore 
16.00; 13 marzo ore 16.00. 
2° CORSO:  18 settembre ore 15.30; 16 ottobre ore 
16.00; 6 novembre ore 16.00. 
DATE PER I BATTESIMI: sab. 26 marzo; dom. 22 
maggio; dom. 3 novembre. 
Si ricorda inoltre che ogni 1a domenica del mese dopo 
la santa messa, nelle rispettive parrocchie, si accolgo-

no le richieste per i battesimi. 

CANTO DELLA STELLA 
Settecà: Passeremo per Via Paradiso a cantare la Stella LUNEDI’ 21 
dalle 18 alle 20. 
Bertesinella: Il Gruppo Scout con il Gruppo Giovani passeranno 
LUN. 21, MAR. 22 e MER. 24 per le vie del quartiere dalle ore 19.00 
alle 20.00 circa. 

Anche Bertesina deve essere contenta di aver contribuito alla realizzazione nell’o-
spedale di Vicenza del reparto di TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA. Durante il 
vivace pomeriggio di domenica 13 dicembre, carico di iniziative del ns Comitato 
Genitori ed alle fine dello spettacolo sostenuto dal Comune di Vicenza, si è raccolta 
un’offerta libera netta di 533 € che verranno devoluti alla FONDAZIONE S. BOR-
TOLO impegnata da tempo con iniziative che migliorino l’ULSS6. Grazie alla Vs 
partecipazione e grazie ai promotori della cioccolata .Sentiti auguri di Buon Natale 

BERTESINA 
 

Il Gruppo Missionario 
ringrazia di cuore tutti 
coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazio-
ne del mercatino ali-
mentare. Un piccolo 
contributo per i nostri 
Missionari donato dai 
vostri grandi cuori. I 
migliori auguri di 
BUON NATALE vi 
giungano da noi tutti e 
da coloro che avranno 
la gioia di condividere il 
frutto della vostra gene-
rosità. Grazie ancora. 

PER COMUNICARE UFFICIATURE O ALTRO CHIAMARE UNO DEI 
NUMERI  RIPORTATI NELL’INTESTAZIONE DEL BOLLETTINO 
PARROCCHIALE RELATIVO ALLA PARROCCHIA CHE INTERESSA 

Raccolta straordinaria mensile di Bertesinella 
Questo mese si sono raccolti, per il pagamento del mutuo aperto per la ristrutturazio-
ne della chiesa, 1370 €. Grazie infinite per il vostro sostegno. 

20 dicembre 4
a
 di  avvento 

 

Benedetta tu fra le donne (Lc 1,42) 

 

Il testo evangelico che fa seguito al brano dell’annunciazione ci racconta 

la prima missione di Maria. Chiamata da Dio, lei parte per portare il lieto 

annunzio che sta misteriosamente prendendo forma nel grembo. È la vera 

credente che non rifiuta il segno che il Signore le accorda e perciò sale la 

montagna per andare dall’anziana parente e aiutarla. Maria vuole contempla-

re il segno che Dio le ha donato in Elisabetta; per questo diventa un invito 

anche per noi. Ogni credente infatti è chiamato ad una fede “ad occhi aperti”, 

una fede che cerca l’azione di Dio nella storia. Ed è proprio questo atteggia-

mento, che è anche di Elisabetta, a far 

sì che nel loro dialogo emerga l’agire 

di Dio. L’anziana parente inizia con 

una benedizione perché nella vita di 

Maria ha vinto la fede. Tale vittoria è 

ottenuta attraverso l’obbedienza pron-

ta e fiduciosa al progetto di Dio.  

L’incontro tra le due madri viene 

proposto a noi, che siamo nell’immi-

nenza del Natale, per suggerirci l’at-

teggiamento giusto per viverlo inten-

samente. Ci viene suggerita  una fede 

che ci fa tenere aperti gli occhi per-

ché siano pronti a cogliere quello che 

il Signore sta operando in noi e attor-

no a noi. Pronti anche noi a benedire, 

dire bene, di tutta la vita del nostro 

prossimo e delle nostre comunità. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato      19 

 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella     

Bertesina: Martini Luigi e Rosa 
Bertesinella: Nardotto Danilo; Ann. Zanini Anto-
nio; Maria Desiderio Pillan; Urbani Giancarlo; Fa-
solato Camillo. 

Domenica 20 
          4a di AVVENTO 

Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00  Bertesinella 

Bertesina: Paiusco Giuseppe, Giovanni ed Elisa 
Settecà: Zanella Pietro e Maria-Vanda Tozzi; Mene-
gato Primo e Silvia, Peruffo Carolo Attilio e Ida; 
Sesso Ottorino. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: d. Pietro Bernardi; Morlupo Pietro, Paolo 
e Gianfranco; Tronca Nadino, Vittoria e Poletto 
Giulietta. 
Ore 18.00: Ferrari Rino; Bagnara Rosa e Macà Mario 

Lunedì      21 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella: Bruna e Ottorino 

Martedì     22 
Ore 19.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 23 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 25 Santo Natale 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 

Settecà: Canton Paolo, Battistello Emilia, 
Corte Severino. 
 
Non c’è la Messa delle 18.00 a Bertesinella 

Sabato      26 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella     

Bertesina: 
Bertesinella: def. fam. Baldissara e fam. Brunelli 

Domenica 27 
          SANTA FAMIGLIA 

Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00  Bertesinella 

Bertesina: 
Settecà: 
Bertesinella 
Ore 8.30: Gino; Marchesan Egidio Roberto e Renato 
Ore 18.00: Morbin Angela, Luigi e def. fam.; Tode-
sco Natalino; Pillan Nilva Fina 

Messe del Santo Natale 
 

Ore 20.00 Settecà 
 

Ore 22.00 Bertesinella 
 

Ore 23.00 Bertesina Dalla vita ho imparato che: Il coraggio è fare senza alcun testimone ciò che sarem-
mo in grado di fare con gli occhi del mondo puntati su di noi. 

AVVISI PARROCCHIALI 

Sabato 19 Bertesina: ore 15.30 confessioni per i ragazzi. 
Bertesinella: ore 9.00/11.30 disponibilità confessioni per adulti. 

ore  15.30 in oratorio “Festa di Natale” per tutti i bambini della 
nostra UP. 
ore 15.30 disponibilità confessioni per adulti. 
Settecà: ore 20.30 in chiesa Concerto Natalizio.  

Domenica 20 Settecà: ore 11.00 disponibilità confessioni per adulti. 
ore 15.30/18.00 disponibilità confessioni per adulti. 

Martedì 22 Settecà: ore 20.00 confessioni per i ragazzi. 
Bertesinella: ore 20.30 in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Mercoledì 23 Bertesinella: ore 20.00  Celebrazione Penitenziale per le famiglie 
della nostra UP 
Settecà: Ore 20.00 Prove Corale 

Giovedì 24 
  

Bertesina: ore 9.00/11.30 disponibilità confessioni per adulti 
ore 15.30/18:30 disponibilità confessioni per adulti. 
Bertesinella: ore 9.00/11.30 disponibilità confessioni per adulti. 

ore 15.30/18:30 disponibilità confessioni per adulti. 
Settecà: Dalle 15.30 alle 16.30 Oratorio 

Domenica 27 
Sacra Famiglia 

Bertesinella:  

 

Luce di Betlemme 
Il nostro gruppo scout “Vi 8” accoglierà l'arrivo della 
“LUCE” la mattina di sabato 19 dicembre, alla stazione di 
Vicenza e la distribuirà, alla comunità parrocchiale, durante 
la messa di sabato sera delle ore 19.00 a Bertesinella. 
 

Siamo invitati a partecipare alla messa, con un lumino o una 
lanterna per portare, nelle nostre case, la fiamma accesa 
nella grotta della Natività di Betlemme. 

BERTESINA: questo bollettino parrocchiale è accompagnato dalla consueta 
busta natalizia. All’interno c’è una lettera dei nostri sacerdoti. Confidiamo nella ge-
nerosità di coloro che vogliono e possono condividere con la comunità  la loro offer-
ta per le necessità della parrocchia.  Daremo indicazioni  per l’eventuale ritiro porta 
a porta o la consegna in parrocchia della busta stessa. 


