
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. 

Concorso Presepe 

Il Giornale di Vicenza, in collaborazione con TVA, ha lanciato il concorso dei pre-
sepi. In corsa vi è anche il presepe della chiesa di Bertesinella.  

ENTRO IL 26 GENNAIO 2016 
Modalità di voto concorso presepe:  
-Sms 3357716200 scrivere: voto presepe parrocchia di Bertesinella. 
-Collegarsi ad 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 anch’essi belli! 

Incontro sulla figura di Charles de Foucauld 
Martedì 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. 

Gruppo li.do.s. 
Gita di notte sulla neve,  venerdì 22 gennaio. Ritrovo all’asilo di Bertesina alle ore 
15.00 e rientro previsto per le ore 24.00. 
Per info chiamare Fausto 0444515453 

Il teatro Ca’ Balbi 
Per la rassegna teatrale 2015-2016 sabato 23 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. 

Offerta straordinaria mensile di Bertesinella 
Questo mese sono stati raccolti per coprire il mutuo mensile aperto per la ristruttura-
zione della Chiesa 1285,00 €. Grazie per il sostegno che continuate ad offrirci. 

 

Domenica 17 gennaio t.o .  
 

Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv 2,5) 

 

Il vangelo di questa domenica ci porta a Ca-

na di Galilea durante la festa di un matri-

monio.  

Ci sono anche alcuni discepoli, non come 

protagonisti ma come spettatori: essi rappre-

sentano i credenti che ascoltano e sono chia-

mati ad interrogarsi sul significato del se-

gno che porta alla fede.  

L’intervento della madre di Gesù durante le 

nozze  sembra naturale: le sue parole attira-

no l’attenzione su una situazione di bisogno 

che si è creata. Maria esprime la sua fiducia 

nel Figlio e nella sua sensibilità amorevole 

nei confronti dei protagonisti della festa. La 

risposta di Gesù rimanda, con il riferimento 

alla sua “ora”, al progetto del Padre. Quasi a dire: posso intervenire non per 

la pressante urgenza e per la tua richiesta di madre, ma perché così corrispon-

do al disegno per il quale sono stato inviato.  

Rivolgendosi ai servi, Maria pronuncia parole molto simili a quelle che 

Israele disse ai piedi del monte Sinai: “Quanto il Signore ha detto, noi lo  

faremo!”. Ai servi Maria dice: “Qualsiasi cosa dica, fatela”. Maria sa che 

quando mettiamo in pratica la Parola, noi costruiamo la casa della nostra 

vita sulla roccia. Per questo oggi lo dice a ciascuno di noi: fare la Parola, rea-

lizzarla nelle nostre azioni da quelle più semplici a quelle più impegnative. 

Questo può essere l’impegno di questa settimana. 

http://www.tvavicenza.it/


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 16 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella     

Bertesina: Ronco Amalia, Angelo e figli; Copiel-
lo Domenico; ann. Bedin Milena e Giuseppe. 
Settecà: 
Bertesinella: Pretto Silvio. 

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

Bertesina: Filippi Silvia e Redenzio; Tonello Al-
berto; ann. Ambrosini Lucia 
Settecà: Ann. Lorenzo Bortolotto. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Ann. Borile Amelia e Elda; Conte Corne-
lio.  
Ore 18.00: 7° Rossi Giancarlo; Bozzetto Rosina, 
Quaresima Mario e Lucia 

Lunedì 18 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 19 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 20 
Ore 8.00   Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Giovedì 21 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Livio, Ersilia, Elio e Lucia; Palazzi 
Gino; Zanella Rita.  

Venerdì 22 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Gudese Rosa. 

Sabato 23 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: Ann. Bruno Costa; Ann. Fantin Eli-
sabetta; Zoppello Giuseppe; Casarotto Teresa, 
Paccagnella Secondo e Bortoli Graziella; Benetti 
Giacomo 

Domenica 24 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Settecà: Mariateresa, Giuseppe e Gina Sigola; 
Canton Paolo; Battistello Emilia; Corte Severino; 
Costantini Paolo. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Don Pietro Bernardi. 
Ore 18.00:  

18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio 

 “Pregare insieme ci permette di anticipare la stessa unità che insieme chiediamo… 

unità non ancora realizzata e allo stesso tempo già sperimentabile nei molti toni di 

voce di una preghiera unica”.  

Dalla vita ho imparato che:  Chi non ha bisogni propri, difficilmente si ricorda di 
quelli degli altri. 

AVVISI PARROCCHIALI 

Domenica 17 Bertesinella:  

Lunedì 18 Bertesinella:  

Martedì 19 Bertesina:  
Bertesinella: ore 20.30 in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Mercoledì 20 Bertesina: 
Settecà:  ore 20.00 Prove corale 
Bertesinella: “VISITA PRESEPI” ritrovo nel piazzale della 
chiesa alle ore 14.00, per visitare il Santuario di Scaldaferro e  
poi per Valli del Pasubio con la visita ai presepi. 

Venerdì 22 Bertesinella: ore 20.30 in oratorio incontro UP ragazzi e geni-
tori classe V elementare. 

Sabato 23 Giornata del Seminario (anche domenica 24) 

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

FESTA DON BOSCO 
sabato 30 gennaio  

Dalle ore16.30 in Oratorio ci ritroveremo con bambini, ragazzi e adulti, dell’UP, per 
passare un pomeriggio all’insegna dello spirito di Don Bosco.“In ognuno di questi 
ragazzi, anche il più disgraziato, v'è un punto accessibile al bene. Compito di un 
educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare”. 
Si comincerà con delle attività ludiche, poi la messa. A seguire si potrà mangiare un 
gustosissimo hamburger. Si ascolterà una breve storia del Santo, per finire in... dol-

cezza: momento “BAKE OFF” degustazione di dolci casalinghi (preparati dalle 
mamme) con voto della giuria. Nel prossimo bollettino altre informazioni. 

Bollettino parrocchiale  

la distribuzione del “bollettino” a Bertesina avviene con il sistema di “porta a porta”. 
Nella riunione indetta per decidere se modificare o meno questo sistema incaricati, 
addetti a questo servizio, hanno deciso di continuare con questo metodo. Rimane 
scoperta solo Via Bertesinella; se qualche volontario volesse assumersi questo inca-
rico ben venuto...diversamente si può ritirare il bollettino in chiesa o in tabaccheria. 
Grazie per la disponibilità. 

Concerto d’inizio anno 
Venerdì 8 Gennaio si è svolto il concerto d’inizio anno della scuola media 
“Bortolan” per contribuire a sostenere i costi avuti per la sistemazione della 
Chiesa. Ringraziamo fin d’ora per la grande generosità di chi era presente, visto 
che si sono raccolti 700 €, ma ringraziamo ancora una volta anche la grande bra-
vura dei nostri giovani musicisti e di chi li ha accompagnati in questo tempo. 


