
Il teatro Ca’ Balbi 
Per la rassegna teatrale 2015-2016 sabato 30 ore 21.00 presentano: “Di male in me-
glio” commedia brillante contemporanea, compagnia “Arcadia” di Torri di Quarte-
solo. Biglietti: 8 € adulti, 4 € ragazzi fino a 14 anni. 

Bollettino parrocchiale  

La distribuzione del “bollettino” a Bertesina avviene con il sistema di “porta a por-
ta”. Nella riunione indetta per decidere se modificare o meno questo sistema incari-
cati, addetti a questo servizio, hanno deciso di continuare con questo metodo. Rima-
ne scoperta solo Via Bertesinella; se qualche volontario volesse assumersi questo 
incarico ben venuto...diversamente si può ritirare il bollettino in chiesa o in tabac-
cheria. Grazie per la disponibilità. 

 Storia di Settecà Specificazione 
Le foto richieste dal diacono Dino De Munari  da inserire nel libro su Settecà, devo-
no riguardare proprio foto di persone o di famiglia,  recenti, Se si desidera che ven-
gano pubblicate telefoni al numero 3336309834 entro il 28 febbraio o ad esaurimen-
to dello spazio a disposizione. 

MERCOLEDI 10 FEBBRAIO 
Inizio Quaresima 2016 CELEBRAZIONE DELLE CENERI 

 

Le celebrazioni del mercoledì delle Ceneri, che distingue l’inizio 
della Quaresima, sono state così programmate: 
Ore 15.30 a Bertesina e Bertesinella verrà celebrata la S. Messa 
con l’imposizione delle ceneri. 
Ore 20.00 a Settecà, in U. P., si terrà la liturgia delle Ceneri. 
 

DA TENERE PRESENTE CHE:  
alla domenica successiva, durante le S. Messe, non si terrà la cerimonia dell’imposi-

zione delle Ceneri. 

Festa di Carnevale 
Domenica 7 febbraio dalle ore 15 in Oratorio di Bertesinella 

Premio speciale alla mascherina più bella 

Crostoli e fritelle per tutti   

Domenica 31 gennaio t.o .  
 

Oggi si è compiuta questa scrittura (Lc 4,21) 
Troviamo ancora Gesù nella sinago-

ga di Nazaret. Egli ha appena letto la 

pagina di Isaia che interpretava la 

sua vita come un’opera di liberazione 

del mondo. E Gesù conclude il suo 

commento a questa pagina con le 

parole che indicano l’attualità della 

sua missione: Oggi si è compiuta 

questa scrittura che avete ascoltato. 

Questa espressione si concentra sul 

compimento che avviene oggi. Ma 

quello che si realizza è la Parola. 

Luca ci dice che l’oggi del compi-

mento è l’oggi in cui la Parola risuo-

na alle orecchie di chi l’accoglie. Gli ascoltatori di Gesù e noi lettori del van-

gelo siamo invitati a custodire questa parola che è Gesù, perché in essa ci è 

offerta la salvezza. È bello pensare che se noi accogliamo la Parola che il Si-

gnore ci rivolge, se la custodiamo nel cuore e se la mettiamo in pratica, spe-

rimentiamo la salvezza portata da Lui. E anche per noi diventa vera l‟e-

spressione: Oggi si è compiuta questa Scrittura. È questo che ci permette di 

costruire la casa della nostra vita sulla roccia della Parola. Se guardiamo ai 

Santi, noi possiamo cogliere come il segreto della loro vita è stato quello di 

ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. Cerchiamo in questa settimana 

di essere buoni ascoltatori della Parola che il Signore ci rivolge. Mettere tutto 

il nostro impegno fino a poter dire: “Oggi si è compiuta in me questa Paro-

la”. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 30 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella     

Bertesina: Guerra Libero; ann. Ambrosini Davide; Mar-
chetto Odilla; ann. Girolimetto Egidio 
Bertesinella: Pengo Natale; Campi Livio; Def. fam. Dal 
Maso; Ann. Fasolato Adriana; Ariu Luigi e Rosalia; Berta 
Sonia e Casagrande Pietro. 

Domenica 31 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Pinton Ernesto e Carlo; Ann. Conzato Elisa-
betta; Cattin Silvio. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Ann. Carretta Vittoria e def. fam. Carollo. 
Ore 18.00: Carraro Andrea; Zuccon Giuseppe; Norini 
Mario; Ann. Rigon Ernesto e Rosa, Pieropan Lucilla 

Lunedì 1 Febbraio 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 2 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 3 
Ore 8.00   Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 4 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 6 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Peronato Roberto; Oraldini Egidio e Maria 
Bertesinella: Colabona Marcello; Cera Luigi; Cera Gio-
vanni, Zaccaria e Genoveffa; James Robert Hay 

Domenica 7 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Cattin Giuseppe ed Elvira; Gusella Primo; 
Rossi Amelia. 
Settecà: Pasin Anna ; Nicente Luciano; Mietto Maria; 
def. Fam. Costa; Donadello Attilio. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 18.00: Sasso Domenico. 

KBRTSN (campeggio parrocchiale dell‟U.P.) Giovedì 11/02 alle ore 20.45 riu-
nione a Bertesina per i genitori che desiderano mandare i loro ragazzi in campeggio  
che si terrà dal 31/7 al 7/8 in località Valcanale di Ardesio (BG). 

Pranzo di Solidarietà 
Per un segno di condivisione con chi è in grave difficoltà,  la San Vincenzo dell’U.P. 
propone anche quest'anno un pranzo di solidarietà Domenica 21 Febbraio dopo la S. 
Messa delle 11.00. Quota di partecipazione: € 13,00 ( bambini gratis ) 
Adesioni: entro giovedì 18 febbraio al "Circolo Noi" tutti i giorni o al "Gruppo an-
ziani" al martedì o mercoledì dalle 15 alle 18 

Domenica 31 gennaio la comunità di Settecà festeggia i 50 anni di matrimonio di 
Angelo e Annamaria Dalla Silvestra e i 45 anni di matrimonio di Piero e Antonietta 
Dalla Silvestra 

AVVISI PARROCCHIALI 

Sabato 30  Bertesinella: ore 16.00 in oratorio 

FESTA DI DON BOSCO 

Martedì 2 
CANDELORA 

21ª  GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 
Bertesina: Ora 15.00 ritrovo Anziani in Cantinone 
Bertesinella: ore 20.30 in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Giovedì 4 Bertesinella: ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la 
Parola. 
Settecà: ore 15.30-16-30 Oratorio 
               ore 20.30 Incontro Gruppo Missionario 

Venerdì 5 Bertesina: ore 20.30 in cantinone: riunione Gruppo Alpini, per 
tesseramento soci. 
Ore 20.30 Bertesina Ad. Eucaristica GIORNATA PER LA VITA 

Sabato 6 Bertesina: ore 18.00  durante la S. Messa sarà presente Don 
Bruno Bertolaso, nostro missionario in Brasile.  

Domenica 7 38ª GIORNATA PER LA VITA 
Bertesinella: ore 11.00 S. Messa per i bambini dell’U.P. battezzati 
nel 2015. Al termine si accolgono le domande per il prossimo 
battesimo comunitario (il 26 Marzo). 

GRUPPO MISSIONARIO:  DOMENICA 21/02 si terrà il consueto  pranzo mis-
sionario prenotazioni presso tabaccheria Fosser entro giovedì 18/02/16 fino ad esau-
rimento posti. 

TEATRO Bertesina: Carissimi ecco avvicinarsi il 6 febbraio, data in cui si ri-
prendono gli spettacoli della seconda parte della stagione. Siamo pronti per una nuo-
va esperienza insieme.  In allegato trovate il programma, che contiene compagnie 
nuove e altre già venute nel nostro palco. Tutte portano dei lavori belli, ma per le 
ultime due va fatto presente che sono molto quotate nel mondo amatoriale cercate di 
prenotare per tempo.  Per info e prenotazioni , Italo allo 0444-511645  

PELLEGRINAGGIO A ROMA: il C.P.U. organizza un pellegrinag-
gio a Roma in occasione dell’anno Giubilare della Misericordia; dal 21 al 24 
aprile. Sarà un pellegrinaggio particolare che ci consentirà di visitare luoghi 
fuori dagli schemi classici con la conclusione finale della S. Messa di Papa 
Francesco in piazza S. Pietro domenica 24 aprile. Il costo totale è di € 350,00 
con soggiorno a mezza pensione.  Per info e prenotazioni : Parrocchia a Ber-
tesinella, 0444914550; Tabaccheria Fosser, Tino Fagionato,3664840013. 

 XXXVIII GIORNATA PER LA VITA  
6 - 7 febbraio ‘OFFERTA DELLE PRIMULE’ 

Come ogni anno, in queste giornate, al termine di tutte le messe, nelle tre par-
rocchie dell’U.P., con l’offerta delle primule, i „Gruppi Giovani‟ raccoglie-
ranno i contributi, a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza. 


