
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! 

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. 

… e per l’occasione: 
Grande concorso Bake off, 

 con ricchi premi!  

Che vinca la torta più buona, più 
bella oppure più fantasiosa!!! 
 

P.S. Non potranno essere presentati 
semifreddi o torte preparate con uova 
crude 

festa don bosco 30 gennaio 2016 
Programma: 
Ore 16.30: animazione in oratorio con il gruppo scout  
Ore 19.00: S. Messa in Chiesa parrocchiale 
Ore 20.15: cena in oratorio 
Ore 21.00 breve storia di don Bosco preparata dai gruppi giovani 
Ore 21.45: proclamazione dei vincitori del concorso Bake off 

Per info: 3461690866 

 Storia di setteca’ 
Il nostro diacono Dino De Munari sta completando il libro sulla storia di Settecà, se 
qualcuno ha delle foto interessanti, personali o di famiglia,  e desidera che vengano 
pubblicate telefoni al numero 3336309834 entro il 28 febbraio o ad esaurimento 
dello spazio a disposizione. 

 

Domenica 24 gennaio t.o .  
 

Lo Spirito del Signore è sopra di me  

Oggi il vangelo ci porta nella sinagoga 

di Nazaret dove si svolgeva il nor-

male servizio liturgico del sabato. C’è 

il riferimento allo Spirito da cui Gesù 

si fa guidare. Egli è stato consacrato 

nel battesimo ed è perciò l’inviato di-

vino per eccellenza. Ora egli, nella 

potenza dello Spirito Santo, trasmette 

un annuncio che è “lieto messaggio”. 

In definitiva ci viene annunciato in 

Gesù un tempo di grazia, una presenza 

particolare che crea comunione, con-

sola, salva ma anche interroga e pro-

voca.  

Anche noi vogliamo essere discepoli 

di Cristo; sappiamo che già a parti-

re dal nostro battesimo siamo abitati 

dallo Spirito Santo. Egli fa sentire in infiniti modi i suoi suggerimenti. Siamo 

cristiani nella misura in cui la nostra vita è guidata dallo Spirito Santo. Alle-

niamoci ad ascoltare la sua voce; seguiamo la sua luce.  

A catechismo abbiamo imparato i suoi sette santi doni. Sono i modi in cui 

lo Spirito si fa presente nel nostro agire. San Paolo alle comunità cristiane 

della Galazia ricordava anche i frutti della presenza dello Spirito: amore, 

gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé; se 

sono presenti questi frutti nelle nostre azioni è perché ci lasciamo guidare 

dallo Spirito Santo. 

http://www.tvavicenza.it/


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 23 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella     

Bertesina: 7° Povolo Marcella. 
Bertesinella: 7° Munaretto Antonio; Landriscina Vin-
cenzo; Ann. Bruno Costa; Ann. Fantin Elisabetta; Zoppel-
lo Giuseppe; Casarotto Teresa, Paccagnella Secondo e 
Bortoli Graziella; Ann. Benetti Giacomo; ; De Rossi Egi-
dio e Santina. 

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; Can-
ton Paolo; Battistello Emilia; Corte Severino; Co-
stantini Paolo; Brazzarola Enrico. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Don Pietro Bernardi.
Ore 18.00: Ann. Bruno e Antonio. 

Lunedì 25 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 26 
Ore 8.00  Bertesinella 
Ore 15.30 Bertesina 

Bertesinella:  
 
Bertesina: S. Messa per il gruppo anziani 

Mercoledì 27 
Ore 19.00   Bertesinella 

Bertesinella: Campiello Paolo e Paola; Ann. Gia-
comazzi Paolo. 

Giovedì 28 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Franzon Aida e Breda Antonio. 

Venerdì 29 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 30 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Guerra Libero 
Bertesinella: Pengo Natale; Campo Livio; Def. 
fam. Dal Maso; Ann. Fasolato Adriana. 

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 
Elisabetta; Cattin Silvio 
Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 18.00: Carraro Andrea; Zuccon Giuseppe; 
Norini Mario 

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. 

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 1a domenica del mese dopo la santa messa, nelle 
rispettive parrocchie, si accolgono le richieste per i battesimi. 

AVVISI PARROCCHIALI 

Sabato 23  Giornata del Seminario 

Domenica 24  Giornata del Seminario  

Martedì 26 Bertesina: ore 15.30 Messa per gli anziani. 
                   Ore 20.30: CPAE di Bertesina 
Bertesinella: ore 20.30 in oratorio “Scoprire la Parola”. 
ore 20.30 in oratorio riunione catechisti. 
Settecà. Ore 20.00 Catechesi Familiare 

Giovedì 28 Bertesinella: ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire 
la Parola. 
                     Ore 20.30: Consiglio Pastorale Unitario 
Settecà:          ore  15.30-16.30 Attività di ooratorio 

Venerdì 29 Bertesinella: ore 20.30 in oratorio incontro UP ragazzi e ge-
nitori classe IV elementare. 

Sabato 30 Bertesinella: ore 16.00 in oratorio  

FESTA DON BOSCO 

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. 

VISITA AI PRESEPI domenica 31 gennaio a Segusino ed a Refrontolo; parten-
za ore 13.30 per info TABACCHERIA/EDICOLA FOSSER : 0444300937 


