
Gruppo missionario di Settecà 
Il Gruppo Missionario di Settecà, propone una cena per raccogliere fondi da 
destinare ai vari progetti. La cena si terrà sabato 19 marzo 2016 alle ore 
19,30. Il prezzo è di 18.00 euro adulti, bambini 8/10 anni 10.00 euro. Iscrizio-
ni entro il 10 marzo telefonando a uno dei nostri referenti sotto elencati: Otta-
vio Bortolotto, n.348 288 895; Lino Portinari n.389 836 714; Tiziano Ziggiot-
to n.348 244 0149; Silvano Nicente n.337 487 977; Giorgio Menegato n. 
0444 239 206; Mariateresa Dalla Vecchia n.339 537 8370. Vi aspettiamo. 

Storia di Settecà Specificazione 
Le foto richieste dal diacono Dino De Munari devono ritrarre persone e fami-
glie ed essere recenti. Se si desidera che siano pubblicate telefoni al 
3336309834 entro il 28 febbraio (o esaurimento dello spazio). 

7 opere di misericordia spirituale 
 

1) Insegnare agli ignoranti; Consiste nell’insegnare all’ignorante le cose che 
non sa: anche in materia religiosa. È un insegnamento che può avvenire attraver-
so scritti o con parole, con qualunque mezzo di comunicazione o a voce. 
2) Consigliare i dubbiosi; Uno dei doni dello Spirito Santo è il dono del consi-
glio. Per questo colui che vuol dare un buon consiglio deve, prima di ogni cosa, 
essere in sintonia con Dio.   
3) Correggere colui che si sbaglia; La correzione fraterna è spiegata proprio da 
Gesù nel vangelo di Matteo: “Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e am-
moniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello”. 
4) Perdonare le offese; Nel Padrenostro diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, il Signore preciserà: “Se voi perdone-
rete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi”.   
5) Consolare gli afflitti; La consolazione dell’afflitto, di colui che attraversa 
qualche difficoltà, è un’opera di misericordia spirituale. Rimanere vicino ai no-
stri fratelli in ogni momento, ma soprattutto in quelli più difficili, significa met-
tere in pratica il comportamento di Gesù che s’immedesimava nel dolore altrui.   
6) Sopportare pazientemente le persone moleste; La pazienza, quando si è 
alle prese con i difetti altrui, è una virtù ed è un’opera di misericordia. Tuttavia, 
ecco un consiglio molto utile: quando sopportare i difetti degli altri causa più 
danno che bene, bisogna farli notare con molta carità e amabilità. 
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti; San Paolo raccomanda di pregare per 
tutti, senza distinzione, anche per chi ci governa e per le persone che hanno re-
sponsabilità, perché Egli “vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla 
conoscenza della verità”.   

SETTECÀ : la raccolta di Quaresima si farà in un’unica volta, come da consuetu-
dine, LA DOMENICA DOPO PASQUA, le offerte andranno in aiuto all’ospedale 
della dott. Visentin  (Bertesina) in Salvador. 
Fiori per la chiesa: dalla Settimana Santa riprendiamo la bella usanza di portare 
un fiore per la chiesa: IL SECCHIO VI ATTENDE SEMPRE!!!grazie. 

 

Domenica 28 febbraio  
 

3 ª  d o m e n i c a  d i  q u a r e s i m a  
 

Se non vi convertirete,  

perirete tutti allo stesso modo (Lc 12,3) 
 

Lo sappiamo, e la Chiesa ce lo ripete spesso in que-

sto periodo, come è importante avere un atteggia-

mento di conversione permanente. Altrettanto co-

nosciamo che la conversione ci è possibile se Dio 

ci aiuta. Egli è misericordioso verso di noi, non ci 

blocca nel nostro passato di colpa, ma ci apre un 

futuro sempre nuovo. La conversione è un suo do-

no al quale siamo invitati a rispondere.  

Oggi Gesù, interpretando la notizia che Pilato ave-

va ordinato una strage per punire i responsabili di 

alcuni disordini, articola la risposta in una duplice 

riflessione. Nella prima, denuncia l’opinione dei 

suoi interlocutori, che implicitamente sono portati a 

pensare che le disgrazie fanno seguito a colpe commesse. Ci dice inoltre che 

da una notizia così sconvolgente occorre trarre un appello alla conversione da 

attuarsi senza dilazioni e senza indugi. Gesù ci aiuta a leggere i segni dei 

tempi e ci invita alla vigilanza e alla solidarietà.  

È importante che il credente sia sempre pronto per l’incontro con il suo 

Signore e perciò sia solerte a porre segni autentici di conversione nel presente 

della sua esistenza. Cerchiamo in questa settimana di porre qualche gesto di 

conversione: può essere un’attenzione pronta al prossimo, uno sguardo di 

misericordia o qualche altro atteggiamento che il Signore ci suggerisce. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 27 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella 

Bertesina: ann. Manfrin Maria; Bellotti Silvio 
Bertesinella: Ann. Ferran Maria Antonietta; Morellato 
Carlo; Piasentin Mario; 7º Cavaliere Emiliana. 

Domenica 28 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Settecà: Dalla Silvestra Giacomo e Domenica; Gasparotto 
Emilio e Lina; Donadello Anselmo. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 18.00: Ann. Carta Arturo; Ann. Ferrari Rino; Toniolo 
Filippo 

Lunedì 29 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella: Cibotto Marino. 

Martedì 1 MARZO 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 2 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 3 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30º Spanevello Pierino. 

Venerdì 4 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 5 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Guerra Remigio 
Bertesinella: 7° Zanella Rosetta; 30º Bernardelle Giulia-
no; Freato Luigi. 

Domenica 6 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Settecà: Bazzan Girolamo, Fortunato e Amalia; def.ti  
Dalla Libera. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Pasin Elio. 
Ore 18.00:  

Dalla vita ho imparato che:   La perseveranza serve più della violenza: molte cose che non 
possono essere superate tutte assieme lo sono se prese poco a poco. 

Ringraziamenti Pranzo di Solidarietà UP 
 

A nome di tutte le persone che potranno essere aiutate, la S. Vincenzo ringrazia 
quanti hanno dato testimonianza di solidarietà partecipando al pranzo, di domenica 
21 Febbraio, che ha fruttato Euro 1.596=. Un ringraziamento particolare ai volontari 
della cucina, che hanno offerto cibo, preparazione e servizio. 

Oratorio Aperto a Settecà 
Ogni giovedì Oratorio aperto a Settecà dalle 15.30 alle 16.30. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 28 
3ª di Quaresima 

GIORNATA DELLA PROSSIMITA’ EVANGELICA 
Ore 16.00 a Bertesinella: incontro Costruire Ponti per l’UP 

Lunedì 29 Ore 20.30 a Bertesina Prove Coro Parrocchiale  

Martedì 1 
MARZO 

Ore 20.30  a Bertesinella in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Mercoledì 2 Ore 15.00-17.00 presso l’oratorio di Bertesinella: tombola per 
gruppi anziani. 

Giovedì 3 Ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 4 Ore15.00 a Bertesinella e Settecà Via Crucis. 
Ore 20.30 a Bertersinella in oratorio incontro UP genitori e 
ragazzi di Vª elementare. 

Domenica 6 
4ª  di Quaresima 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP.  

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 di Bertesinella 0444-
914550; Tabaccheria Fosser0444300937; Tino Fagionato 366-4840013. 

Centri di Ascolto 
Martedì 1 ore 15,00: Gruppo Anziani in cantinone; con Franco Vigolo. 
Mercoledì 2 ore 20.30: Presso le famiglie: 
Italo e Cecilia Zuccon - str. Bertesina n. 474 ; anim. Visentin Ornella; per 
 Via S. Cristoforo, Str. Di Bertesina centro etc.  
Tino Fagionato - Via Quintarello 198; anim. Tino Fagionato; per Via Quinta
 rello,  Str. Bertesinella e via Franco. 
Dal Cason Giorgio via Paglia, 261; anim. Gianni Zocche; str Paglia (bassa). 
Dario Manzoni -Via Lattes 25-anim. Mariolina Cornoldi; per Via Cappellet
 ti, Tosato,Paglia (alta), Ospedaletto e Bertesina. 

Formazione catechiste… e non solo…  
La nostra UP organizza due incontri per tutti coloro che vogliono approfondi-
re il tema giubilare della misericordia. Giovedì 3 Marzo ore 20.30: “La mi-
sericordia nel nuovo Testamento”. Gli incontri si terranno in oratorio a Berte-
sinella. Relatore: don Flavio Marchesini.  


