
DOMENICA 10 APRILE 2016 

FESTA DEI GRUPPI PARROCCHIALI 
Bertesinella 

PROGRAMMA: 
ore 9.30 Apertura degli stand o gazebo dei diversi gruppi 
   attività varie dei gruppi per presentarsi 
ore 11.00 messa 
ore 12.30 pranzo comunitario:  
costo del pranzo: 
 pasta al sugo + bibita + dolce = € 5,00  
 panino + bibita + dolce = € 6,00 
 pasta + panino + bibita + dolce = € 10,00  
 patatine = € 1,00 
ore 15.30 in teatro: il gruppo "La fraglia" di Ber-

tesina, insieme al coro della Scuola Effetà, pre-

sentano lo spettacolo "In crociera".  
 

Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

Preghiera a Maria, donna dell'ascolto 
 

 Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo 
ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; 
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incon-
triamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, per-
ché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; 
donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri 
orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano 
“in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. 

 
         PAPA FRANCESCO 

 

 

Domenica 10 APRILE 
 

3 ª d i  p A S Q U A  
 

È il Signore (Gv 21,7) 

È il Signore! Il grido di Giovanni sul lago di Ti-

beriade ci accompagna oggi nella nostra scoperta 

del Risorto. Il vangelo odierno narra  della pesca 

miracolosa sul lago di Tiberiade, dell’incontro e 

del pasto con sette discepoli, del colloquio di 

Pietro con il Risorto, del ruolo del “discepolo 

amato” e infine del Libro, grazie al quale i disce-

poli di tutti i tempi avranno accesso all’inesauri-

bile mistero di Cristo.  I sette lavorano tutta la 

notte, ma la pesca si rivela infruttuosa. “Quando 

già era l’alba, Gesù stette sulla riva”. I discepo-

li faticano a riconoscere Gesù; é l’obbedienza 

alla sua parola a far sì che i loro occhi si aprano 

e lo riconoscano come il Signore. Sulla parola di 

Gesù, gettano la rete dalla parte destra della bar-

ca. L’obbedienza alla Parola viene ricompensata 

da una pesca assolutamente straordinaria: la rete 

si riempie oltre misura. Il primo a riconoscere l’identità del misterioso personaggio 

che sta sulla riva e che ha pronunciato quella parola portatrice di vita abbondante e 

di fecondità, è il “discepolo che Gesù amava”. La sua parola è una confessione di 

fede: “È il Signore!”. Quel discepolo che durante l’ultima cena aveva reclinato il 

capo sul petto di Gesù avvertendo in quel momento qualcosa dell’infinito amore di 

Dio per il mondo, ora può diventare il testimone del Risorto. Perché amato, ha sa-

puto riconoscere nella sua identità più profonda Colui che lo amava. Anche noi chie-

diamo al Signore di farci sperimentare il suo infinito amore per ciascuno e a nostra 

volta di rispondere col nostro amore all’amore di Dio. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 9 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Zuanetto Franco; Merlin Giuseppe; Rigo Gui-
do, Elisa; Vicario Bruno, Marcella; Nicente Maria, Fran-
cesco. 
Bertesinella: 30º Zambon Giacomo; Prendin Franceschi-
na; Bertolin Giuseppe; Galtineri Diego; Carta Ovidio; se-
condo intenzione; Cerantola Antonio, Lena e Bruno; Spez-
zato Pietro. 

Domenica 10 
3ª di Pasqua 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:  Dal Bon Pietro 
Settecà: Marin Adelmo; Antoni Pietro. 
Bertesinella:   
Ore 8.30: Cavaliere Emiliana. 
Ore 18.00: 7° Di Sanso Elena; def. fam. Fanchin; 7º Lon-
ghin Otellia; Ann. Pedarino Giuseppe. 

Lunedì 11 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 12 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 14 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Ingui Mer-
cedes; Piazza Tullio; Sec. Int; Pertegato Vittorina; Nardi 
Giovanni e Rosa 

Venerdì 15 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Sabato 16 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Carraro Gino, Vincenzo; Povolo Marcella. 
Bertesinella: ann. Nardotto Danilo; Binotto Giovanni;  
Pretto Silvio; Braggio Eugenio. 

Domenica 17 
4ª di Pasqua 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:   
Settecà:  Bedin Antonio; Brazzarola Enrico. 
Bertesinella:   
Ore 8.30: Cavaliere Emiliana. 
Ore 18.00: ann. Padovan Elio; Binotto Graziella 

Dalla vita ho imparato che:   L’amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce 
la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. L’amore non è un problema, 
come non lo è un veicolo; problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la 
strada.  

Date e modalità per i prossimi battesimi  
 

Sono state stabilite dal CPU le modalità e le date per coloro che desiderano 
battezzare i propri figli. I genitori sono invitati a tre incontri di preparazione, 
che si tengono in due periodi dell’anno, secondo le date sotto riportate. Per il 
battesimo, invece, i genitori potranno scegliere una delle tre date, sempre di 
seguito riportate: 
 

1° CORSO: 24 genn. ore 15.30; 21 febbraio ore 16.00; 13 marzo ore 16.00. 
 

2° CORSO: 18 sett. ore 15.30; 16 ottobre ore 16.00; 6 novembre ore 16.00. 
 

DATE PER I BATTESIMI:  
   sab. 26 marzo; dom. 22 maggio; dom. 13 nov. 
 

Si ricorda inoltre che ogni 1
a
 domenica del mese dopo la santa messa, nelle 

rispettive parrocchie, si accolgono le richieste per i battesimi. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 10 Ore 9.30 a Bertesinella FESTA DEI GRUPPI PAR-
ROCCHIALI. 

Lunedì 11   

Martedì  12  Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Giovedì 14 Ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Domenica 17 53ª GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 
Bertesinella:  RACCOLTA  BUSTE OFFERTA STRAORDI-
NARIA. 

Festa Giovani 

Dal 2 al 5 giugno a Bertesina, si terrà la festa giovani, con tantissime novità 
ed eventi. Prossimamente a breve vi sveleremo il programma. Nel frattempo 
segnatevelo in agenda: non potete mancare. 


