
IL TEATRO CA’ BALBI 

Per la rassegna teatrale 2015-2016 sabato 13 ore 21.00 presentano: “A non saverla giusta” 

commedia dialettale, compagnia “Piovene Teatro” di Piovene Rocchette.8 € adulti, 4 € ra-

gazzi fino a 14 anni. 

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 gli incaricati, addetti a 

questo servizio, hanno deciso di continuare con questo metodo. Rimane scoperta solo Via 

Bertesinella; se qualche volontario volesse assumersi questo incarico, sarà il  benvenuto… 

Diversamente si può ritirare il bollettino in chiesa o in tabaccheria. Grazie per la disponibili-

tà. 

STORIA DI SETTECÀ SPECIFICAZIONE 

Le foto richieste dal diacono Dino De Munari  da inserire nel libro su Settecà, devono riguar-

dare proprio foto di persone o di famiglia,  recenti, Se si desidera che vengano pubblicate 

telefoni al numero 3336309834 entro il 28 febbraio o ad esaurimento dello spazio a disposi-

zione. 

GRUPPO MISSIONARIO 

DOMENICA 21/02 si terrà il consueto pranzo missionario prenotazioni presso tabaccheria 

Fosser entro giovedì 18/02/16 fino ad esaurimento posti. 

KBRTSN (campeggio parrocchiale dell‟U.P.) 

GIOVEDI’ 11/02 alle ore 20.45 riunione 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. propo-

ne, anche quest'anno e in oratorio, un pranzo di solidarietà DOMENICA 21/02 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 anziani" al 

martedì o mercoledì dalle 15 alle 18. 

GRAZIE 

Sabato scorso tutti i volontari addetti alle pulizie della chiesa, sono stati invitati alla cena per 

il servizio offerto in questi anni. Un grazie sincero agli amministratori di Settecà e gli alpini 

per l’incontro riuscito. 

FESTA SAN GIOVANNI BOSCO 

Grazie a tutti i gruppi per la buona riuscita della festa. Grazie anche a tutta la comunità per la 

sua participazione, e infine grazie ai nostri “Sponsor”: Pizzeria da Livio e Bar Pasticceria 

Tommini 

TEATRO 

6 FEBBRAIO ore 21.00 , primo spettacolo a Bertesina con la Compagnia LA MASCHERA , 

dal titolo ATTORI FUORI SCENA . Il genere è divertente e c’è ancora posto libero in galle-

ria. Le prenotazioni Italo 0444-511645   

 

Domenica 7 febbraio t.o  
 

38ª Giornata per la vita     

La misericordia fa fiorire la vita  
 

Lasciarono tutto e lo seguirono (Lc 5,11) 

Il primo episodio che oggi Luca ci racconta è la pesca miracolosa cui se-

gue la chiamata dei primi discepoli du-

rante il loro lavoro di pescatori. Quasi a 

dirci che per incontrare Dio non occorre 

“uscire” dalla vita quotidiana con le sue 

occupazioni. Dio si può incontrare dap-

pertutto: importante è avere un cuore 

attento.  

Il discepolo di Gesù, inoltre, è colui che 

diffonde dappertutto la Parola, che ha 

effetti straordinari: il frutto abbondante 

della pesca aiuta Simone e i suoi amici 

a trasferire la propria attività professio-

nale sul piano del servizio  e dà loro la 

prontezza di una decisione coraggiosa, 

che li mette da vicino al seguito di Ge-

sù. Da quel momento la loro vita ha un nuovo inizio e un respiro nuovo.  

Questa Parola, che oggi noi ascoltiamo, contiene per ciascuno un invito a 

lasciare e a seguire, come per i primi discepoli. Nelle nostre giornate faccia-

mo tante azioni: facciamole a partire dal nostro amore a Dio e per la sua glo-

ria. Siano azioni “intere”, fatte sempre con maggiore perfezione. 



CALENDARIO LITURGICO 
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; sec. int. 

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. 

Lunedì 8 

Ore 8.00  Bertesinella 
Bertesinella:  

Martedì 9 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Mercoledì 10 

Ore 15.30 Bertesinella 

Ore 15.30 Bertesina 

 

Mercoledì delle ceneri  

Giovedì 11 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Todesco Natalino; Dalla Verde Giuseppe. 

Venerdì 12 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Schio Giancarlo e Massimiliano; Ann. 

Nicoli Diego. 

Sabato 13 
Ore 18.00 Bertesina 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: 30º Rossi Giancarlo; Def. fam. Bussolaro e 

Dalla Costa; Ann. Righetto Toniolo Elsa; Ossato Mario; 

Alba Johnatan; Pretto Silvio. 

Domenica 14 

Ore 8.30   Bertesinella 

Ore 9.30   Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  

Bertesinella: 

Ore 8.30: Ann. Trevisan Pierluigi. 

Ore 18.00: Ann. Quaresima Mario, Lucia e Bozzetto Ro-

sina; Pulcheria e fam. Cola; 7° Pierino Spanevello. 

MERCOLEDI 10 FEBBRAIO 

Inizio Quaresima 2016 CELEBRAZIONE DELLE CENERI 

Le celebrazioni del mercoledì delle Ceneri, che distingue l’inizio della Quare-

sima, sono state così programmate: 

- Ore 15.30 a Bertesina e Bertesinella, verrà celebrata la S. Messa con l‟im-

posizione 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 l’imposizione delle Ceneri. 

Dalla vita ho imparato che:   bisogna agire come il sonar di un sommergibile. Quan-

do si raccolgo rumori sia da sinistra sia da destra, la rotta è corretta. 

AVVISI PARROCCHIALI  

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). 

Martedì 

9 

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

Mercoledì 

10 

INIZIO DELLA QUARESIMA 2016 “Mercoledì delle Ceneri” 
(vedi riquadro per celebrazioni). 

Giovedì 

11 

24ª  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Bertesinella: ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola. 

Bertesina: ore 20.30 incontro genitori per il campeggio parrocchiale 

Domenica 

14 
Inizio raccolta quaresimale “Un pane per amore di Dio”. 

Bertesinella: RACCOLTA  BUSTE OFFERTA STRAORDINARIA. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
il C.P.U. organizza un pellegrinaggio a Roma in occasione dell’anno Giu-

bilare della Misericordia; dal 21 al 24 aprile. Sarà un pellegrinaggio parti-

colare 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 € 400,00 con trattamento a pensio-

ne completa. Per info e prenotazioni : Parrocchia a Bertesinella, 

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 

parrocchie dell’U.P., con l’offerta delle primule, i „Gruppi Giovani‟ rac-

coglieranno i contributi, a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza. 

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

Premio speciale alla mascherina più bella.  
Crostoli e frittelle per tutti. 


