
Ritiro gruppo giovani 
 

Da Sabato 23 a Lunedì 25 aprile il gruppo giovani sarà a Cavallino (VE) per 
vivere un momento importante di condivisione e preghiera. Invitiamo tutti a 
pregare per loro. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO NEL GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 2015/2016 

 

Con il patrocinio del Vescovo di Vicenza viene organizzato un pellegrinag-
gio a piedi, attraverso le quattro porte della misericordia di Vicenza. Con par-
tenza dal Santuario Santa Maria della Pieve  di Chiampo, passando per il 
Santuario della Madonna Salute degli Infermi di Scaldaferro, la Cattedrale di 
Vicenza Santa Maria Annunciata e la chiusura con la S. Messa al Santuario 
della Madonna di Monte Berico. 

PERCORSO 
VENERDI’ 29 aprile, partenza ore 07.00 da S. Maria della Pieve (Chiesa 
Giubilare) e dopo la S. Messa e benedizione dei Pellegrini si prosegue per 
Nogarole, Quarghenta, nei due paesi ci sarà una sosta con ristoro, si prosegue 
quindi per Brogliano, dove ci si fermerà per il pranzo al sacco e si visiterà la 
Chiesa di S. Martino;  a  Priabona c’è un’altra sosta con ristoro,; si giungerà a 
Malo verso le 18.00 al Santuario Diocesano Madonna della Maternità. Alle 
18.30 si soterà al Centro Giovanile per la cena ed il pernottamento. 
SABATO 30 aprile, colazione alle 7.00, dopo la benedizione,  partenza da 
Malo in direzione  alla Madonna dell’Olmo dove ci sarà una sosta con risto-
ro. Si prosegue per Preara dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. A San-
drigo ci sarà nuovamente una sosta e ristoro e si giungerà a Scaldaferro ci 
fermeremo al Santuario Madonna Salute degli Infermi. Alle 18.30 giungere-
mo a  Pozzoleone dove ci fermeremo per la cena ed il pernottamento al Cen-
tro Giovanile Parrocchiale. 
DOMENICA 1 maggio, colazione alle 7.00 , dopo la benedizione, dei Pelle-
grini ci si avvia da Pozzoleone in direzione di Bolzano Vicentino dove ci sarà 
una sosta con ristoro,; si prosegue per Lisiera con visita a radio Oreb con ul-
teriore sosta con ristoro; si giunge poi a Bertesina dove ci fermeremo per il  
pranzo al sacco. Alle 15.00 saremo a Vicenza in Cattedrale (Chiesa Giubila-
re)  proseguiremo poi in direzione di Monte Berico per altroa sosta con risto-
ro. Alle 16.30 faremo visita al Santuraio della Madonna di Monte Berico 
(Chiesa Giubilare). Alle ore 17.00 si celebrerà la S. Messa in Santuario e la 
cena alle ore 19.00 con la conclusione del Pellegrinaggio della Misericordia. 
Coloro che lo desiderano possono aggregarsi anche qui nella nostra parroc-
chia per il tragitto finale. Per le iscrizioni all’intero percorso o altre info ri-
volgersi a:  Mariangela Rigo; 0444506604 — Claudio Mattiello 3382102037. 

 

Domenica 17 APRILE 
 

4 ª d i  p A S Q U A  
 

Le mie pecore  

ascoltano la mia voce (Gv 10,27) 

 

Viviamo la domenica chiamata del buon 

Pastore. Il breve brano evangelico è tratto 

dal discorso in cui Gesù sviluppa il tema 

dell’ascolto e della conoscenza tra pastore 

e gregge. Tra Gesù e fedele si stabilisce un 

rapporto intimo di comunione. Egli 

“conosce” la sua creatura amata, che gli 

risponde con l’ascolto della sua voce.  

Quando si ascolta bisogna mobilitare e l’in-

telligenza e il cuore, concentrandosi 

sull’attimo presente. Inoltre è importante 

fare silenzio nell’anima, con un laborioso 

tirocinio e con la preghiera perseverante. 

Infatti fare silenzio non significa semplice-

mente tacere.  

Quante volte ci capita che teniamo chiusa 

la bocca, ma siamo distratti e disinteressati. 

Fare silenzio è creare in sé un “vuoto” ac-

cogliente e attento, avvolto dall’amore, nel quale l’altro trova posto.  

La Parola del vangelo di questa domenica ci invita ad ascoltare con attenzione e 

amore quello che Gesù ci dice in infiniti modi. Con l’impegno a tradurre in “fatti 

concreti” la parola ascoltata, così da trasformare in meglio noi stessi e l’ambiente in 

cui viviamo. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 16 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Carraro Gino, Vincenzo; Povolo Marcella; 
Ambrosini Davide. 
Bertesinella: ann. Nardotto Danilo; Binotto Giovanni;  
ann. Frigo Caterina in Bastianello; Morace Giulia e Willy; 
Fiscato Mirella; Pretto Silvio; Braggio Eugenio; ann. Be-
din Umberto. 

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:  Mattiello Nicodemo. 
Settecà: Bedin Antonio; Brazzarola Enrico. 
Bertesinella:   
Ore 8.30: Cavaliere Emiliana; Munaretto Antonio e Ga-
briella; secondo intenzioni. 
Ore 18.00: 7° Filippin Maria; ann. Padovan Elio; Binotto 
Graziella. 

Lunedì 18 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Secondo intenzioni. 

Giovedì 21 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Flora, Gino e Truccolo Teresa. 

Venerdì 22 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Sabato 23 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: nel suo compleanno Garbugio Alfredo. 
Bertesinella: Binotto Tiziano 

Domenica 24 
5ª di Pasqua 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:   
Settecà:   
Bertesinella:   
Ore 8.30: don Pietro Bernardi 
Ore 18.00: 30° Basso Bortolo Mario; Binotto Graziella; 
Gobbi Ivo. 

Dalla vita ho imparato che:    Un uomo dovrebbe considerare quello che ha, piutto-
sto che quello che vuole; in secondo luogo quanto più infelice potrebbe essere di 
quello che in realtà è!  

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 17 Ore 16.00 a Bertesina: prima confessione  

Lunedì 18   

Martedì  19 Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio “Scoprire la Parola”. 

Mercoledì 20 Ore 20.30 a Bertesina Azione Cattolica Adulti 

Giovedì 21 Ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 22 Ore 20.30 a Bertersinella in oratorio incontro UP genitori e 
ragazzi di IIª media. 

Domenica 24 

53ª GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 

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!!!! 


