
Gruppo missionario di Settecà 
 

Il Gruppo Missionario di Settecà, propo-
ne una cena per raccogliere fondi da de-
stinare 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 Bortolot-
to, n.348-288895; Lino Portinari n.360-
636076; Tiziano Ziggiotto n.348-
2440149; Silvano Nicente n.337-487977; 
Giorgio Menegato n. 0444-239206; Ma-
riateresa Dalla Vecchia n.339-5378370. 
Vi aspettiamo. 

Settecà: Raccolta Quaresimale e Fiori 
La raccolta di Quaresima si farà in un’unica volta, come da consuetudine, nella 
domenica 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 atten-
de sempre!!! Grazie. 

Teatro Bertesina 
 

domenica 20 marzo ore 17.00, 
con la Compagnia teatrale la 
Barcaccia, la favolosa comme-
dia la cameriera brillante di 
Carlo Goldoni, già arrivata ad 
essere una delle 3 finaliste del 
concorso la Maschera d’Oro. 
Con particolare desiderio Vi 
invito a venire, perché potrebbe 
essere una preziosa presenza 
per la parrocchia, visto il blocco 
del traffico che c’è in città, che 
logicamente ci penalizza. Info e 
prenotazioni Italo, 0444511645. 

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

Grazie di cuore a coloro che hanno voluto contribuire alle spese generali 
della parrocchia offrendo il ricavato frutto di pranzi organizzati in comunità a 
Bertesina. 

Il gruppo anziani dell’u.p. mercoledì 23 marzo si reca in pellegrinaggio 
alla grotta della Madonna a Chiampo. Lì parteciperanno al momento impor-
tante della Via Crucis. Al termine prima del ritorno, dopo aver nutrito lo Spi-
rito, si fermerà e a rifocillare anche il corpo presso qualche buon ristorante 
della zona. 

Centri di Ascolto, Bertesina: I Centr i di Ascolto della quaresima sono 
terminati (con partecipazione media di ca. 50 persone ad ogni incontro, gra-
zie al Gruppo Anziani che hanno alzato la media e grazie alle famiglie che ci 
hanno accolto. Al prossimo avvento!   

 

Domenica 20 marzo  
 

Le palme 
 

Ho tanto desiderato  

mangiare questa Pasqua con voi 
 

Con la celebrazione di questa domenica, guidati 

da Gesù, entriamo nella Settimana Santa per in-

tensificare il nostro rapporto con Lui e imparare 

a camminare sulle sue orme. Il racconto della 

Passione secondo Luca, il Vangelo della miseri-

cordia, inizia dall’ultima Cena: “Ho tanto desi-

derato mangiare questa Pasqua con voi”. Gesù 

desidera ardentemente consumare la cena nella 

quale istituisce l’Eucaristia, e condividere così 

con l’umanità la sua salvezza. Questo ci fa com-

prendere qualcosa della croce di Gesù; essa na-

sce da un “desiderio”, cioè la possibilità di aprir-

si al dono totale, per amore. Così, come per i 

contemporanei di Gesù, anche per noi oggi non è 

facile la parola della croce; la sua predicazione e 

la sua vita avrebbero meritato un’altra fine.  

Ma la morte di Gesù non è un imprevisto; la croce entra nel piano di Dio, ne è al 

centro. Gesù è diventato uno di noi per essere crocifisso, come culmine dell’amore 

verso il Padre e verso di noi. Gesù fa esperienza della condizione umana per rialzar-

la e risanarla “dal di dentro”. Questo è il grande desiderio di Gesù che attraversa la 

sua passione: attraverso il dono totale di sé, Dio vuole colmarci dei suoi beni, salvar-

ci, redimerci, donarci la vita piena ed eterna. Dalla sua morte noi riceviamo la vita. 

Siamo riconoscenti! 



CALENDARIO LITURGICO 
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: Muterle Italo e Adriano;30° Callegaro don Mar-
cello; Turato Davide 
Bertesinella: 
Ore 8.30: d. Pietro Bernardi; Cavaliere Emiliana; Piazza 
Tullio; Antonio e Gabriella. 
Ore 18.00: Tessari Gervasio e Parise Anna Maria; ann. 
Costalunga Remigio e Santina; Bagnara Rosa e Macà Ma-
rio; fam Maragno Girolamo, Maria e Severino. 

Lunedì 21 
Ore 8.00  Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Volpi Antonietta, Giuseppe e Nico; 
Dal Lago Quirino e Bruna; 30° Zanella Rosetta. 

Giovedì Santo 
24 

Ore 15.30 a Bertesinella 
Ore 20.00 a Bertesina, Bertesinella e Settecà 

Venerdì Santo  
25 

Ore 20.00 a Bertesina, Bertesinella e Settecà 

Sabato Santo  
26 

Ore 21.00 a Bertesina, Bertesinella e Settecà 

Domenica 27 
Domenica di  
Resurrezione 

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

Lunedì dell’angelo 
28 

Ore 9.30 a Bertesina 
Ore 10.00 a Bertesinella e Settecà 

Dalla vita ho imparato che:  Finché gli uomini decideranno che tutti i mezzi sono leciti per combat-
tere ogni male, allora tutte le loro buone intenzioni non si distingueranno dal male che essi cercano di 
distruggere. 

Domenica 20 Marzo a Settecà 

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

LA BENEDIZIONE DELL’ULIVO AVVERRA’ SOLO  
NELLA GIORNATA DI DOMENICA 20 MARZO 

Raccolta Straordinaria Mensile di Bertesinella 

Questo mese, merito della vostra generosità, abbiamo raccolto: 1455 €. Grazie 
veramente di cuore per il vostro amore per questa comunità. 
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AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 20 
Dom. delle Palme 

Lunedì 21 Ore 20.30 a Bertesina prove Coro Parrocchiale . 

Martedì  22   Ore 15.00 a Bertesina ritrovo Gruppo anziani in cantinone  
Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Giovedì 24 
Santo 

Ore 20.00 nelle tre parrocchie S. Messa in COENA DOMINI 
con lavanda dei piedi. 
Ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 25  
Santo 

Sabato 26  
Santo 

Domenica 27  

CONFESSIONI UP di Pasqua 
Sab.19 marzo ore 15.30: confessioni per ragazzi del catechi-
smo a Bertesina. 
Mart. 22 marzo ore 20.00: confessioni per ragazzi del catechi-
smo a Settecà. 
Merc. 23 marzo ore 16.00: confessioni per ragazzi del cate-
chismo a Bertesinella. 
Giov. 24 marzo ore 16.30-18.00: confessioni a Bertesinella. 
Ven. 25 marzo:  9.30-11.30: confessioni a Bertesina e Bertesinella. 
         16.00-18.30: confessioni a Bertesina, Bertesinella e Settecà. 
Sab. 26 marzo 15.00-18.00: confessioni a Settecà e Bertesinella. 
 

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


