
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 pellegrinaggio a pie-
di, attraverso le quattro porte della misericordia di Vicenza. Con partenza dal San-
tuario Santa Maria della Pieve  di Chiampo, passando per il Santuario della Madon-
na Salute degli Infermi di Scaldaferro, la Cattedrale di Vicenza Santa Maria Annun-
ciata 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 Giubila-
re) e dopo la S. Messa e benedizione dei Pellegrini si prosegue per Nogarole, Quar-
ghenta, 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  Pria-
bona 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 ristoro. Si prosegue 
per Preara dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. A Sandrigo ci sarà nuovamente 
una sosta e ristoro e si giungerà a Scaldaferro ci fermeremo al Santuario Madonna 
Salute degli Infermi. Alle 18.30 giungeremo a  Pozzoleone dove ci fermeremo per la 
cena ed il pernottamento al Centro Giovanile Parrocchiale. 
DOMENICA 1 maggio, colazione alle 7.00 , dopo la benedizione, dei Pellegrini 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 ulteriore sosta con risto-
ro; si giunge poi a Bertesina dove ci fermeremo per il  pranzo al sacco. Alle 15.00 
saremo a Vicenza in Cattedrale (Chiesa Giubilare)  proseguiremo poi in direzione 
di Monte Berico per altroa sosta con ristoro. 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 parrocchia per il 
tragitto finale. Per le iscrizioni all’intero percorso o altre info rivolgersi a:  Marian-
gela Rigo; 0444506804 — Claudio Mattiello 3382102037. 

ATTENZIONE: per organizzare il pranza al sacco quando il PELLE-

GRINAGGIO giungerà a Bertesina domenica 1 maggio,  GIOVEDI’ 
28 ALLE ORE 20.45 faremo una riunione in parrocchia a Bertesina 
alla quale sono invitati tutti i responsabili dei gruppi o almeno un rap-
presentante per gruppo,  per organizzare l’evento. 

 

 

Domenica 24 APRILE 
 

5 ª d i  p A S Q U A  

 
 

Amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13,34) 

 

Dopo che il traditore esce dal cenacolo, Gesù propone ai suoi il comanda-

mento nuovo, quello dell’amore reci-

proco. Esso è nuovo perché costituisce 

l’unico, radicale impegno della “nuova 

alleanza” instaurata da Gesù. È nuovo 

perché rende nuovi i rapporti con gli al-

tri. È un amore reciproco per cui nessu-

no è superiore all’altro e tutti hanno bi-

sogno dell’amore dell’altro.  

Amare i fratelli è anche amare Gesù: 

come il discepolo è coinvolto nell’amore 

di elezione del Signore per ogni persona, 

così l’amore fraterno rende i discepoli 

una “cosa sola”, fa sì che essi siano rico-

nosciuti come tali e soprattutto che il 

mondo si apra alla fede proprio attraver-

so la loro di testimonianza.  

Nella settimana che ci sta davanti cerchiamo di partire proprio dall’amore 

reciproco. Questo amore ha il sapore della concretezza; chiama in causa la 

disponibilità all’accoglienza e alla misericordia; chiede di morire a se stessi, 

al proprio orgoglio; ci impegna a prendere su di sé carichi di cui si liberano le 

spalle altrui. Tutto questo significa amare come Gesù ci ha amati. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 23 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: nel suo compleanno Garbugio Alfredo; Cam-
panaro Cesare e Rina. 
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. 

Lunedì 25 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Secondo Intenzione. 

Martedì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30º Basso Bortolo Mario 

Mercoledì 27 
Ore 8.00 Bertesinella 
Ore 15.30 Bertesinella 

Bertesinella:  
15.30: Messa degli anziani 

Giovedì 28 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Coscia Alberto. 

Venerdì 29 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Sabato 30 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: 30º Gonzo Pietro; Binotto Giovanni; Ann. 
Milan Luigi; Munaretto Angelina; Lucatello Lina e Zor-
dan Francesco. 

Domenica 1 Maggio 
6ª di Pasqua 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:   
Settecà:  ann. Carraro Rosanna. 
Bertesinella:   
Ore 8.30:  
Ore 18.00: 30º Longhin Otellia; Ann. Tessari Gervasio e 
Parise Anna Maria. 

Festa Giovani 
Dal 2 al 5 giugno a Bertesina, si terrà la festa giovani, con tantissime novità ed eventi. Pros-
simamente, a breve, vi sveleremo il programma. Nel frattempo segnatevelo in agenda 

Grazie!!! 
La S. Vincenzo desidera ringraziare la generosità del “Gruppo Missionario” di Ber-
tesina che ha acquistato e regalato 800 litri di latte a lunga conservazione. Ne ave-
vamo bisogno… ci potrà essere un po’ di abbondanza nella famiglie che assistiamo. 

Domenica 24 aprile si festeggia il 50° di matrimonio di  Bertinazzi Ed-
da e Tarcisio Oliviero a Settecà.: tanti auguri da  tutta la comunita’ 

AVVISI PARROCCHIALI  

Lunedì 25  ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA 

Martedì  26 Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio “Scoprire la Parola”. 
Ore 15.00 a Bertesina il Gruppo Anziani in cantinone. 

Mercoledì 27 Ore 15.30 a Bertesinella Messa del Gruppo Anziani. 

Giovedì 28 Ore 20.30 al Villaggio Monte Grappa “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 29 Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio incontro UP genitori e 
ragazzi di IIª media. 

Domenica 1 
Maggio 

INIZIO DEL MESE MARIANO 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo 
in UP. 

Festa dei lavoratori 

DOMENICA 1 MAGGIO 2016 
Durante la S. Messa delle ore 11.00, a Bertesinella, i ragazzi 
di Vª elementare della nostra UP, si accosteranno al  
Sacramento dell’Eucaristia.  
Auguriamo che la fede, che accoglieranno nel loro cuore, li 
guidi sempre con la sua luce.  

FIORETTO DI MAGGIO 
APERTURA UFFICIALE CON PROCESSIONE E MESSA Lunedì …???... maggio ore 19.00 
 
 

CAPPELLA FERIALE DELLA CHIESA - Ogni sera ore 18.30 
CHIESETTA-ORATORIO di San Benedetto: da lunedì a venerdì ore 20.30. 
VILLAGGIO MONTE GRAPPA - PARCO: da lunedì a venerdì ore 20.30. 

STRADA SETTECA’ presso Fam. Marotto: da lunedì a giovedì ore 20.30 
STRADA PAGLIA presso Fam. Travisan : da lunedì a venerdì ore 20.30. 

PIAZZALE COCCHETTI : ogni mercoledì ore 20.30. 
PER TUTTI I BAMBINI DEL CATECHISMO - In cappella il 13 maggio ore 20.00. 

 

SAGRA DI BERTESINELLA 
 
Da venerdì 13 maggio sera a tutto lunedì 16 mag-
gio si svolgerà l’annuale sagra di Bertesinella. 
(….Orari e le iniziative  sono riportati nelle lo-
candine apposite…) 


