
Gruppo missionario di Settecà 
Il Gruppo Missionario di Settecà, propone una cena per raccogliere fondi da destina-
re ai vari progetti. La cena si terrà sabato 19 marzo 2016 alle ore 19.30. Il prezzo 
sarà di 18.00 euro adulti, bambini 8/10 anni 10.00 euro. Iscrizioni entro il 10 marzo 
telefonando a uno dei nostri referenti sotto elencati: Ottavio Bortolotto, n.348-
288895; Lino Portinari n.360-636076; Tiziano Ziggiotto n.348-2440149; Silvano 
Nicente n.337-487977; Giorgio Menegato n. 0444-239206; Mariateresa Dalla Vec-
chia n.339-5378370. Vi aspettiamo. 

Settecà: Raccolta Quaresimale e Fiori 
La raccolta di Quaresima si farà in un’unica volta, come da consuetudine, nella dome-
nica dopo Pasqua (3 Aprile). Le offerte andranno in aiuto all’ospedale della dott.    
Visentin 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. 

Tetro Ca’ Balbi 
Sabato 12 Marzo ore 21.00 la compagni di Teatroimmagine rappresenterà      
“I promessi sposi”: rivisitazione del romanzo classico di Alessandro Manzoni. 
Info e prenotazioni: 0444-912779. 

TEATRO:DOMENICA 20 MARZO ore 17.00, ultimo spettacolo a Ber-
tesina con la compagnia teatrale LA BARCACCIA, dal titolo LA CAME-
RIERA BRILLANTE di Carlo Goldoni. Il genere è brillante, scorrevole e dina-
mico, in dialetto veneto e costume veneziano, divertente e di buon livello recitativo. 
Questa commedia sta partecipando al concorso LA MASCHERA D’ORO, che ter-
mina il 19 marzo. Sarebbe bello che vincessero e vederli da noi già il giorno dopo. 
Ci piacerebbe poter agevolare con questo orario qualche anziano, fino anche venirlo 
a prendere e quindi mi basta una telefonata di adesione. Lasciate perdere la frase 
“non voio disturbare”, che ci impedisce di poter collaborare. È un’opportunità avere 
questo genere di commedia e la vicinanza del teatro e allora metteteci alla prova. 
RICORDATEVI di regalare uno spettacolo ad amici/conoscenti, farete del bene a 
questa iniziativa e di conseguenza a tutta Bertesina . Grazie di cuore per la parteci-
pazione, per l’attenzione prestata in tutta questa stagione e un ARRIVEDERCI a 
sabato 1 OTTOBRE con l’inizio di una nuova stagione teatrale 2016-2017. Prenota-
zioni e info Italo 0444511645 

Gruppo missionario bertesina 
Dalla prossima settimana faremo visita ad ogni famiglia  offrendo  un ramoscello 
d’ulivo in occasione della S. Pasqua ormai imminente. Un grazie  anticipato a coloro 
che vorranno accoglierci. 

VENERDI’ PROSSIMO, 19 MARZO, inizieremo la raccolta dei rifiuti sparsi 
nei fossati del nostro quartiere. Ancora nessuno ha risposto all’appello della settima-
na scorsa. Per favore aiutateci, dobbiamo salvaguardare l’ambiente dove viviamo. 
Per info Fausto, 0444515453 

 

Domenica 13 marzo  
 

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

 
 

Va’ e d’ora in poi non peccare più 
 

Il messaggio centrale della liturgia della Parola di 

questa domenica è l’incontro con Gesù che non si 

erge a giudice, ma che ci afferra nel profondo del 

cuore per cambiare la nostra esistenza. È la forza 

che proviene da lui che può sanare le nostre ferite e 

generare in noi un rinnovamento. Questa forza ha 

un nome: perdono! Gesù non condanna una donna 

colta in peccato, ma le offre la possibilità di cam-

biare.  

“Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pie-

tra contro di lei”: dopo l’uscita di scena degli ac-

cusatori, si ritrova Gesù da solo con la donna, con  

la quale intesse un breve dialogo, che ha il suo cul-

mine nella parola di perdono con l’invito a non 

peccare più.  

La donna viene resa capace di guardare in avanti ed è invitata a camminare se-

condo il perdono di cui Gesù l’ha rivestita; questa parola infatti le darà forza per non 

peccare, ben più delle minacce e dei giudizi dei suoi accusatori.  

Davvero Dio sa trarre il bene anche dal male! Per quella donna infatti il peccato 

diventa occasione per un incontro che cambia radicalmente la sua vita e genera in lei 

la speranza.  

Anche noi, come singoli e come comunità ecclesiale, non facciamo fatica a rico-

noscerci in lei, sia per la nostra esperienza di peccato sia per l’incontro con la mise-

ricordia divina. Chiediamo al Signore di farne sempre più un’esperienza profonda. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 12 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella 

Bertesina: Bortolazzo Irma; Bortolazzo Ada, Maria, An-
na; Garbugio Alfredo; Pavan Giuseppina; def. Fam. Ga-
sparella; 7° Santagiuliana Antonio. 
Bertesinella: 30° Fornaro Germana; Pillan Desiderio; 
Pretto Silvio. 

Domenica 13 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Cattin Bruna; Ambrosini Lucia e Rosanna. 
Settecà: Brazzarola Enrico; Ambrosini Bortolo e Rosa; 
Bedin Antonio; Portinari Igino e Emma; def. Fam. Zordan. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Cavaliere Emiliana. 
Ore 18.00: Morbin Luigi, Angela e def. fam.; fam. Mara-
gno Girolamo, Maria e Severino. 

Lunedì 14 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Zambon Giacomo; Rampazzo Iseo e 
Prando Amelia. 

Venerdì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 19 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: papà Toniolo; papà Cattin. 
Bertesinella: Baron Toaldo Giuseppe; 30º Cavaliere 
Emiliana; Ann. Borò Teodora e Baron Luigi; Palazzi Gi-
no. 

Domenica 20 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Mogentale Antonio; Prendin AnnaMaria. 
Settecà:  
Bertesinella:  
Ore 8.30: d. Pietro Bernardi; Cavaliere Emiliana; Piazza 
Tullio. 
Ore 18.00: Tessari Gervasio e Parise Anna Maria. 

Dalla vita ho imparato che:     La coscienza, mio caro, è uno di quei bastoni che ciascuno 

brandisce per picchiare il suo vicino, e del quale non si serve mai per se stesso. 

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

DOMENICA 13 MARZO 
Raccolta buste offerte straordinarie: grazie a voi tutti per il prezioso contributo che state dan-
do per la parrocchia di Bertesinella. 

DOMENICA 20 MARZO 
Si raccoglieranno le offerte straordinarie per le necessità della chiesa, a Settecà 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 13 
5ª di Quaresima 

Bertesinella: 

Lunedì 14 Ore 20.30: Prove Coro Parrocchiale a Bertesina. 

Martedì  15   Ore 15.00 : ritrovo Gruppo anziani in cantinone a Bertesina  
Ore 20.30: In oratorio “Scoprire la Parola” a Bertesinella. 

Mercoledì 16 Ore 15.00-17.00: tombola per gruppi anziani presso l’oratorio di 
Bertesinella. 

Giovedì 17 Ore 20.30: al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 18 

Sabato 19 
San Giuseppe 

Domenica 20 
Dom. delle Palme 

Via Crucis  
Quest’anno, in accordo con il Consiglio Pastorale Unitario, si è 
deciso di  organizzare, grazie all’aiuto dei gruppi giovani, una Via 
Crucis per Venerdì 18 Marzo ore 20.30 a Settecà (ritrovo davanti 
alla scuola primaria).      Occasione di preghiera pensata per tutti 
coloro che desiderano ritagliarsi un momento di riflessione, in pre-
parazione alla Pasqua sempre più imminente. 

CONFESSIONI UP di Pasqua 
17 Marzo ore 20.30:  liturgia penitenziale per adulti a Bertesinella 
19 marzo ore 15.30:  confessioni per ragazzi del catechismo a Bertesina 
22 marzo ore 20.00:  confessioni per ragazzi del catechismo a Settecà 
23 marzo ore 16.00:  confessioni per ragazzi del catechismo a Bertesinella 
24 marzo ore 16.30-18.00: confessioni a Bertesinella 
25 marzo:  9.30-11.30:  confessioni a Bertesina e Bertesinella 
  16.00-18.30:  confessioni a Bertesina, Bertesinella e Settecà 
26 marzo 15.00-18.00:   confessioni a Settecà e Bertesinella 
 

Suggerimento dei vostri preti: evitate di prendervi all’ultimo minuto!!! 


