
Date e modalità 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 rispet-

tive parrocchie, si accolgono le richieste per i battesimi. 

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

Festa del tesseramento gruppo anziani 
Domenica 10 gennaio ci sarà la festa del tesseramento del gruppo anziani e pensio-
nati di Bertesinella. Alle ore 11.00 la S. Messa presso la Chiesa parrocchiale di Ber-
tesinella e alle 12.30 il pranzo sociale presso la sala parrocchiale. Vi aspettiamo! 

Festa di Capodanno 2015 
L’oratorio di Bertesinella organizza la festa di Capodanno 2015. Siamo tutti invitati: 
gruppi, single e famiglie. Sarà un bel momento per salutare l’anno appena trascorso 
e dare il benvenuto all’anno che verrà. Info e iscrizione: Nicola 3489235112 oppure 
presso l’oratorio. 

Giornata di sensibilità alla carità 
Nella giornata di sensibilizzazione alla carità, finalizzata anche alla raccolta di fondi 
per la S. Vincenzo, sono stati raccolti nella nostra Unità Pastorale 1493 €. Un grazie 
di cuore a quanti hanno voluto aiutare l’attività di sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Concerto d’inizio anno 2016 
Venerdì 8 gennaio alle ore 20.15 l’ Orchestra dell'Istituto Comprensivo n° 2 di Vi-
cenza eseguirà il concerto d’Inizio anno 2016 presso la chiesa parrocchiale di Berte-
sinella. Vi invitiamo numerosi a questa bella iniziativa. 
Ingresso libero, le offerte raccolte saranno devolute alla chiesa. 

Sostegno parrocchia di Settecà 
Domenica 20/12, a Settecà, sono stati raccolti 550€ per il sostentamento della nostra 
chiesa. Ringraziamo di cuore tutta la comunità e cogliamo l'occasione per rinnovare 
a tutti i nostri Auguri di buone Feste. 

Mercatino di Natale 
Quest’anno il mercatino di Natale ha raccolto 1400 € a sostegno della parrocchia. 
Ringraziamo mani preziose per il lavoro sostenuto, e quanti, avendo buon gusto, han-
no sostenuto l’attività acquistando i vari prodotti. Grazie di cuore. 

27 dicembre S A N T A  F A M I G L I A  
 

Gesù cresceva in sapienza, età e grazia (Lc 2,52) 
 

Nella festa della Santa Famiglia di Nazaret 

ci viene presentato dal vangelo l’episodio di 

Gesù dodicenne smarrito e ritrovato nel tem-

pio. Esso conclude il vangelo lucano dell’in-

fanzia e apre al racconto della vita pubblica di 

Gesù. In questo episodio c’è un velato accen-

no al mistero pasquale prefigurato nei tre 

giorni di ricerca angosciata da parte di Maria 

e di Giuseppe.  

Il testo che ascoltiamo ci aiuta fin da subito a 

conoscere chi è Gesù; questa conoscenza rag-

giunge il culmine nella risposta di Gesù ai 

genitori: “Perché mi cercavate? Non sapeva-

te che io devo occuparmi delle cose del Padre 

mio?”. Gesù, ormai ragazzo, sale a Gerusalemme con Maria e Giuseppe per la festa 

di Pasqua: è un pellegrinaggio fatto obbedendo ai dettami della parola di Dio (Es 23, 

14-17). Intravediamo in questo episodio, con la risposta finale, l’immagine di una 

famiglia come culla in cui ha potuto prendere forma una disponibilità del figlio ad 

accogliere la chiamata di Dio a lui rivolta. Anche le nostre famiglie possono essere 

luoghi in cui ogni componente viene aiutato a realizzare la propria vita come rispo-

sta alle proposte del Signore.  

L’episodio evangelico termina con il ritorno di Gesù a Nazaret: quasi un parados-

so per Chi aveva rivendicato libertà di cercare con tutto se stesso il Padre. Gesù sce-

glie la vita quotidiana nella sottomissione ai suoi genitori. L’obbedienza vissuta a 

Nazaret è il banco di prova per imparare quell’obbedienza a Dio che diventerà dono 

totale di sé. È questo che contribuisce a far sì che Gesù cresca in sapienza, età e gra-

zia, davanti a Dio e agli uomini, cioè dono a Dio e agli uomini. 



Dalla vita ho imparato che:  Se uno sciocco si dichiara tale, gli si crede sulla parola. 
Se un genio proclama di esserlo, si pretende che lo dimostri. 

CALENDARIO LITURGICO 
Sabato      26 

Santo Stefano 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella     

Bertesina: Carraro Gino; Matterazzo Giuliano; Rigo 
Bruno; Corà Gianni. 
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: Ann. Zarantonello Luigi; Ann. Gobbo 
Maria: Baldato Luciano, Giuseppe e Ottavia. 
Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Gino; Marchesan Egidio Roberto e Rena-
to; def. fam. Manzin; Costa Rosina 
Ore 18.00: Morbin Angela, Luigi e def. fam.; Tode-
sco Natalino; Pillan Nilva Fina; Lucchiari Assunta 

Lunedì      28 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella: Marchesan Gelindo e Maria; Giulia e 
Vitalino; Ivo Gobbi; Mariuccia 

Martedì     29 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 30 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 31 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 
Ore 19.00 Settecà 

Bertesinella:  

Venerdì 1 
       Maria SS. Madre di Dio 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: 
Bertesinella:  
Ore 18.00:ann. Rampazzo Iseo; def. fam. Malacarne 
Settecà:Cattin Silvio, Benetti Luigia, Cattin  Anto- 
nio, Carli Angela  

Sabato 2  
       2ª dom. dopo Natale   
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 
Bertesinella: 

Domenica 3 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Fanton Maria 
Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Gamba Martino e Vittorio 
Ore 18.00:  

AVVISI PARROCCHIALI 

Martedì 29 Bertesinella: ore 20.30 in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Giovedì 31 
San Silvestro 

Bertesina: ore 18.00 Messa di ringraziamento con canto 
del Te Deum. 
Bertesinella: ore 19.00 Messa di ringraziamento per l’anno 
trascorso; seguirà festa di Capodanno in oratorio. 
Settecà: ore 19.00 Messa di ringraziamento con canto del 
Te Deum. 

Venerdì 1 
Maria SS Madre di Dio 

Giornata Mondiale della Pace 

Domenica 3 Bertesinella: dopo la S. Messa delle ore 11.00 si accol-
gono le domande di Battesimo in UP per il Sabato Santo. 

Il Te Deum (Te Deum laudamus, latino per "Dio ti lodiamo") è un inno cristiano di 
origine antica. Nella Chiesa cattolica il Te Deum è legato alle cerimonie di ringrazia-
mento; viene tradizionalmente recitato al termine dell'ufficio delle letture della dome-
nica, durante tutto l'anno liturgico ad eccezione del periodo quaresimale. Viene, inol-
tre, cantato durante alcune solennità, la sera del 31 dicembre - per ringraziare dell'an-
no appena trascorso- oppure nella Cappella Sistina ad avvenuta elezione del nuovo 
pontefice, prima che si sciolga il conclave oppure a conclusione di un Concilio. 

Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  
 

Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso.  
Accoglici nella tua gloria *  
nell'assemblea dei santi.  
 

Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli.  
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre.  
 

Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato.  
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato.  
 

Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 

Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo  Signore.  
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora.  

 

A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo.  
  

I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri;  
 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;  
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito.  
 

O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre,  
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Inno
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sistina
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Conclave

