
Date e modalità per i prossimi battesimi  
Sono state stabilite dal CPU le modalità e le date per coloro che desiderano bat-
tezzare i propri figli. I genitori sono invitati a tre incontri di preparazione, che si 
tengono in due periodi dell’anno, secondo le date sotto riportate. Per il battesi-
mo, invece, i genitori potranno scegliere una delle tre date, sempre di seguito 
riportate: 
1° CORSO: 24 genn. ore 15.30; 21 febbraio ore 16.00; 13 marzo ore 16.00. 
2° CORSO:  18 sett. ore 15.30; 16 ottobre ore 16.00; 6 novembre ore 16.00. 
DATE PER I BATTESIMI: sab. 26 marzo; dom. 22 maggio; dom. 13 nov. 

Si ricorda inoltre che ogni 1
a
 domenica del mese dopo la santa messa, nelle 

rispettive 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 pen-
sionati di Bertesinella. Alle ore 11.00 la S. Messa presso la Chiesa parrocchiale 
di Bertesinella e alle 12.30 il pranzo sociale presso la sala parrocchiale. 

Canto della stella 
La vostra generosità, grazie al sacrificio dei “pellegrini” del Canto della Stella, 
ha permesso alla parrocchia di Bertesina di poter usufruire della somma di € 
2556,00 per la gestione delle opere parrocchiali. Grazie di cuore a tutti. 

Concorso Presepe 
Il Giornale di Vicenza, in collaborazione con TVA, ha lanciato il concorso dei 
presepi. In corsa vi è anche il presepe della chiesa di Bertesinella.  
Modalità di voto concorso presepe:  
-Sms 3357716200 scrivere: voto presepe parrocchia di Bertesinella 
-collegarsi internet www.tvavicenza.it; in alto a destra cliccare “vota il prese-
pio”; compilare scheda  
Sono valide entrambi le modalità e ciascuna vale un punto… date soddisfazione 
ai nostri giovani che con tanto entusiasmo e sacrificio hanno dedicato del tempo 
per creare questo bel presepio nella nostra Unità pastorale. E allo stesso tempo 
andate a visitare anche gli altri due presepi nelle rispettive chiese che sono an-
ch’essi belli! 

Incontro sulla figura di Charles de Foucauld 
Marted’ 19 gennaio ore 20.30 presso la Chiesa del Seminario si terrà un incontro 
dal titolo: “Frère Charles De Foucauld esploratore e profeta”, in occasione del 
centenario della sua morte. Relatore: fra Michael Davide Semeraro. L’incontro è 
aperto a tutti. 

Domenica 10 gennaio  

battesimo del signore  
 

In te ho posto il mio compiacimento (Lc 3,22) 

 

Il Battesimo, che abbiamo ricevuto 

nel nome della Trinità, è la manifesta-

zione dell’amore di Dio nei nostri con-

fronti: Dio continua a guardare a noi 

come suoi figli e a comunicarci nuova 

vita nel suo Spirito. Tutti noi siamo così 

inseriti nella famiglia di Dio e siamo 

introdotti nella comunione con Lui.  

Anche Gesù ha vissuto l’esperienza 

battesimale. Luca mostra Gesù che, 

dopo essere stato battezzato con tanta 

altra gente (solidale con i peccatori), si 

trova in preghiera (solidale con Dio). In 

quel momento il “cielo si aprì”. È l’ini-

zio di un’era nuova inaugurata da Gesù; 

in Lui c’è una rinnovata vicinanza del 

Signore che salva il suo popolo dal peccato. E udiamo anche una parola divi-

na di conferma del Padre: “In te ho posto il mio compiacimento”! Certo, Ge-

sù ha realizzato in pieno il progetto del Padre su di lui. Ma questo siamo 

chiamati a fare anche noi: siamo figli di Dio e con la nostra vita abbiamo la 

possibilità di mostrare il nostro essere più profondo. Gesù diceva: Chi vede 

me, vede il Padre. Chiediamo al Signore di poter con la nostra vita mostrare 

l’amore del Padre. 

http://www.tvavicenza.it/


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato      9 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella     

Bertesina: Trabacchin Lino - Fam. Sofia 
Setrtecà: Bolis Angelo, Fabrizio, Lucia; Caldonazzo 
Maria; Iselle Maria. 
Bertesinella: Seppi Franco, Rodolfo e Angela; Pon-
cato Roberto; Rossato Luigi; Carretta Marco; Fabris 
Luigi; Castellani Anna; def. fam. Pomi; Talarico 
Pietro; Ann. Sterchele Pietro, Assunta e Cerin 
Adriano; Pigato Aldo, Ivano e Iole; Maggiolo Ange-
lina. 

Domenica 10 
          Battesimo del Sigmore 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Cariolato Maria - Baldato Luciano, Giu-
seppe e Ottavia -  Merlin Giuseppe. 
Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Ann. Freato Emilio e Luigi. 
Ore 18.00: Sperandio Maria in Zamberlan; Secondo 
intenzione; Slaviero Ottorino. 

Lunedì 11 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 12 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 13 
Ore 8.00   Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Giovedì 14 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 15 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Sabato 16 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Ronco Amalia, Angelo e figli - Copiello 
Domenico 
Bertesinella: 

Domenica 17 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Settecà: ann. Lorenzo Bortolotto 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Ann. Borile Amelia e Elda. 
Ore 18.00:  

Raccolta buste offerta natalizia 
Con il bollettino parrocchiale vi è stata consegnata la busta per l’offerta natalizia per 
la parrocchia di Bertesina.  La busta va consegnata o all’incaricato, noto perché da 
tempo si dedica a questo servizio, o, in alternativa, se l’incaricato non dovesse pre-
sentarsi, la busta va consegnata in parrocchia.   

Dalla vita ho imparato che: Ogni abitudine rende la nostra mano più ingegnosa e 
meno agile il nostro ingegno. 

AVVISI PARROCCHIALI 

Domenica 10 Bertesinella: RACCOLTA  BUSTE OFFERTA STRAOR-
DINARIA. 
Durante la messa delle ore 11.00 il Gruppo Lidos darà testi-
monianza del loro operato nella nostra comunità. 

Lunedì 11 Bertesinella: ore 20.30 incontro dei gruppi ministeriali dell’UP 

Martedì 12 Bertesina: ore 20.30 provetta Coro Parrocchiale per servizio al 
Trento 
Bertesinella: ore 20.30 in oratorio “Scoprire la Parola”. 
           Ore 20.30 incontro catechisti di 5^ elementare dell’UP 

Mercoledì 13 Bertesina: ore 20.30 Azione Cattolica Adulti (giovani e meno 
giovani, aperto a tutti) 
Settecà: ore 20.30 incontro CPAE della parrocchia 

Venerdì 15 Bertesinella: ore 20.30 in oratorio incontro UP genitori e 
ragazzi di II media. 

Il battesimo di gesù 
Nel Vangelo secondo Marco Gesù si reca da Nazaret (in Galilea) sulle rive del 
Giordano, dove viene battezzato da Giovanni Battista. Uscendo dall'acqua, vede i 
cieli aprirsi e lo Spirito scendere su di lui come una colomba, mentre si ode una 
"voce dal cielo" che dice «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 
Anche nel Vangelo secondo Matteo Gesù va dalla Galilea alle rive del Giordano 
per farsi battezzare da Giovanni; in questo vangelo, però, si narra anche di come 
Giovanni Battista cerchi di impedirglielo dicendogli «Io ho bisogno di essere battez-
zato da te e tu vieni da me?», ma Gesù lo convince rispondendogli «Lascia fare per 
ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Come in Marco, anche in 
Matteo Gesù, uscendo dalle acque, vede il cielo aprirsi e discendere lo Spirito di Dio 
sotto forma di colomba, mentre una voce dal cielo afferma «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 
Nel Vangelo secondo Luca "tutto il popolo" è battezzato e anche Gesù si fa bat-
tezzare; mentre è raccolto in preghiera, il cielo si apre e scende su di lui lo Spirito 
Santo sotto forma di colomba, mentre si ode una voce celeste che dice «Tu sei il mio 
figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 
Nel Vangelo secondo Giovanni non si parla, invece, di battesimo, ma solo di di-
scesa dello Spirito sotto forma di colomba. Giovanni Battista rende infatti testimo-
nianza dicendo che colui il quale lo aveva mandato a battezzare con acqua lo aveva 
avvisato che colui sul quale avrebbe visto scendere lo Spirito per rimanervi sarebbe 
stato colui che avrebbe battezzato nello Spirito Santo (invece che in acqua come 
Giovanni), e che aveva visto lo Spirito discendere dal cielo sotto forma di colomba 
su Gesù e di averlo riconosciuto come figlio di Dio. 

Inizio catechismo 
Martedì 12 gennaio con il solito orario riprende il catechismo a Settecà  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Marco
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazaret
https://it.wikipedia.org/wiki/Galilea
https://it.wikipedia.org/wiki/Bat_kol
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Giovanni

