
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.360636076; Tiziano Ziggiotto 
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. 

Settecà: Raccolta e Fiori 
 la raccolta di Quaresima si farà in un’unica volta, come da consuetudine, nella dome-
nica dopo Pasqua, le offerte andranno in aiuto all’ospedale della dott. Visentin in Sal-
vador. Fiori per la chiesa: dalla Settimana Santa riprendiamo la bella usanza di por-
tare un fiore per la chiesa: il secchio vi attende sempre!!!grazie. 

Vendita delle primule 
Il 6 e 7 febbraio abbiamo celebrato la giornata per la vita. Come di consueto 
al termine delle celebrazioni c’è stata la vendita delle primule per aiutare 
mamme e bambini in difficoltà. La nostra Unità Pastorale ha raccolto in que-
sta occasione 1724,90 €. Questo è un altro esempio della grande generosità e 
sensibilità che la nostra UP ha verso le situazioni di bisogno. Grazie 

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

Teatrino di Bertesina 
5 marzo ore 21.00, terzo spettacolo a Bertesina con la Compagnia Estravaga-
rio (una delle due più importanti compagnie di Verona), dal titolo Cous Cous 
Clan di Marco Mirandola. Il genere è brillante molto scorrevole, dinamico, 
giovanile e di ottimo livello recitativo: Durante una cena a base di cous cous, 
avviene il patatrac e all’improvviso ci si accorge di quanta “polvere si era ac-
cumulata sotto allo zerbino” negli anni, tra quel gruppo di amici. Questo grup-
po è già stato ospitato qualche anno fa con Uomini sull’orlo di una crisi di 
nervi, che ha riscosso notevoli consensi. Super adatto a coppie giovani. Affret-
tiamoci a vivere insieme questa nuova esperienza e non fate finta che il teatro 
non ci sia perché questo ci rattrista. Info e prenotazioni Italo 0444511645. 

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

 

Domenica 6 marzo  
 

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

 
 

E cominciarono a far festa (Lc 15,24) 
 

La riconciliazione è l’offerta che Dio ci 

fa: è una vera trasformazione, una nuova 

creazione che viene operata in noi.  

La parabola del vangelo, capolavoro di 

bellezza, pone al centro un padre, da Ge-

sù presentato come immagine di Dio, che 

attende il ritorno del figlio allontanatosi 

da casa. E quando il figlio ritorna, dopo 

aver preparato in cuor suo le parole da 

dire, il padre non lo lascia neppure finire e 

lo riaccoglie con immensa tenerezza. La 

festa che ne segue è la gioia che Gesù 

sperimenta e comunica ai peccatori che 

vengono da lui e che rende visibile nella 

storia la gioia provata da Dio Padre quan-

do gli uomini accolgono la parola di perdono offerta in Gesù.  

Sappiamo poi che questo padre vorrebbe che anche l’altro figlio, il 

maggiore, facesse festa con lui. A dirci che Dio è misericordioso, ma pro-

prio per questo vuole che siamo fratelli misericordiosi tra di noi.  

Proviamo in questa settimana a pensare alle occasioni che abbiamo di 

entrare nell’intimità e nella gioia del Padre e di compiere anche noi qual-

che gesto di riconciliazione con il prossimo. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 5 
Ore 18.00  Bertesina 
Ore 19.00  Bertesinella 

Bertesina: Guerra Remigio; Ambrosini Davide. 
Bertesinella: 7° Zanella Rosetta; 30º Bernardelle Giulia-
no; ann. 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; ann. Rappo Silvano 
Ore 18.00:  

Lunedì 7 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 8 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 9 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 10 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 11 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 12 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Bortolazzo Irma. 
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:  
Settecà: Brazzarola Enrico; Ambrosini Bortolo e Rosa; 
Bedin Antonio. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Cavaliere Emiliana. 
Ore 18.00: Morbin Luigi, Angela e def. fam. 

Dalla vita ho imparato che:    Un singolo pensiero di gratitudine innalzato al cielo è la pre-
ghiera più perfetta. 

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

DOMENICA 12 MARZO 
Raccolta buste offerte straordinarie: grazie a voi tutti per il prezioso contribu-
to che state dando per la parrocchia di Bertesinella 

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

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 6 
4ª di Quaresima 

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

Lunedì 7 Ore 20.30: Prove Coro Parrocchiale a Bertesina. 
Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale a Settecà. 

Martedì  8    
Festa della donna 

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

Mercoledì 9 Ore 15.00-17.00: tombola per gruppi anziani presso l’oratorio di 
Bertesinella. 

Giovedì 10 Ore 20.30: al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 11 
Ore15.00: Via Crucis a Bertesinella e Settecà.  
Ore 20.30  Consiglio Pastorale Parrocchiale a Bertesina. 

Sabato 12 Ore 14.00: ritrovo per uscita all’Evangelium, di Dueville, per 
i ragazzi di Iª media  a Bertesinella. 

Domenica 13   
5ª di Quaresima 

Bertesinella: RACCOLTA  BUSTE OFFERTA STRAORDI-
NARIA. 

Centri di Ascolto 
Martedì 8 ore 15,00: Gruppo Anziani in cantinone; con Franco Vigolo. 
Mercoledì 9 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. 
Luigi Poncato - str. Paglia 227; anim. Gianni Zocche; str Paglia (bassa).   

VEGLIA DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI  
 
Basilica di Monte Berico, sabato 12 marzo ore 20.30 In occasione della 
XXIV Giornata dei Missionari Martiri si terrà la tradizionale Veglia di pre- 
ghiera, durante la quale ricorderemo p. Lazzaro Graziani, missionario cap-
puccino nativo di Sarcedo, ucciso in Angola il 15 marzo 1961 ed esprimere-
mo particolare vicinanza ai cristiani perseguitati del Medio Oriente. Saranno 
ricordati anche gli operatori pastorali uccisi nel 2015 e gli altri martiri della 
chiesa vicentina.  


