
Battesimi 
 

Si fa presente che la data del prossimo Battesimo Comunitario, sarà  
DOMENICA 13 NOVEMBRE.   

I genitori saranno invitati a tre incontri di preparazione, che inizieranno do-
menica 18 settembre a Bertesinella alle ore 15.30. 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 
SABATO 4 GIUGNO IN CATTEDARALE 

 
il Vescovo Beniamino ha ordinato nove giovani preti, se-
gno di speranza per tutta la Chiesa. Questi sono: 
 Christian Corradin in servizio nell’Unità Pastorale 

Castelgomberto-Trissino. 
 Michele Giuriato in servizio nell’Unità Pastorale 

Isola Vicentina. 
 Manuel Loreni in servizio pastorale nella parrocchia di San Lorenzo 

(San Pietro in Gù). 
 Enrico Destrini  in servizio nell’Unità Pastorale Cresole-Rettorgole. 
 Enrico Posenato in servizio pastorale nella parrocchia di San Giovanni 

Battista, Caldogno. 
 Roberto Viero per la Diocesi di Huari (Perù).  
 Marco Ferrari in servizio nell’Unità Pastorale Asigliano-Cicogna-

Poiana-Cagnano.  
 Carlo Sandonà in servizio nell’Unità Pastorale Rosà-Cusinati. 
 Fra Tullio Bonollo, per l’Ordine dei Frati Minori, in servizio pastorale 

nella parrocchia di Madonna del Mare (Trieste).  
 

Ai ragazzi  che  hanno 

terminato  la  scuola  

auguriamo  

Buone  Vacanze  

e  a  tutt i  una  

buonissima estate  !  

 

 

Domenica 12 giugno 1 1 ª  t . o .  

 

 

Sono perdonati i suoi peccati,  

perché ha molto amato (Lc 7,47) 

 

Il vangelo di questa domenica ci 

mostra il vero cuore di Gesù. Non 

soltanto annuncia la misericordia 

di Dio, così come avevano fatto i 

profeti, ma si mostra più che un 

profeta: alla donna, che tutti cono-

scevano come peccatrice, egli di-

chiara: “Ti sono perdonati i tuoi 

peccati. La tua fede ti ha salvata”. 

Gesù stesso in questo gesto si rivela come la misericordia di Dio fatta carne.  

Quella donna trova il coraggio di porre ai piedi di Gesù tutta la propria 

vita carica di miseria, di dare sfogo a lacrime che confessano sofferenza e 

frustrazioni, di invocare liberazione e salvezza da “Colui che può perdonare i 

peccati”. E Gesù perdona: “sono perdonati i suoi molti peccati perché ha 

molto amato”: Non è l’amore della donna ad ottenere il perdono; ma le sue 

lacrime e le sue effusioni affettuose testimoniano che qualcosa è già avvenu-

to nella sua coscienza. A salvare la donna è la sua “fede”: ella non ha merita-

to più del fariseo, ma più di lui ha capito di essere di fronte a Colui che può 

rimettere i peccati e a Lui si è abbandonata con fiducia. L’amore ti proietta 

fuori di te e crea dentro di te il vuoto che chiama la pienezza di Dio. Faccia-

mo della nostra vita un continuo atto di amore. Questo dice Gesù a ciascuno 

di noi, come quel giorno al fariseo. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 11 
Ore 18.00  
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Nicente Francesco; nel 25° Totti Maria, 
Pretto Luigi e Feltrin Angelo; ann. 25° Pretto Ettore 
e Feltrin Antonella; Povolo Lino, Edda e familiari 
Povolo; Zarantonello Pietro e Amelia; Pinton Lina. 
Bertesinella: Ann. Nardotto Danilo; Zanotto Dome-
nico, Maria e Giuseppe; secondo intenzione. 

Domenica 12 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella  
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Pinton Marina e Lina; ann. Def. Fam. 
Stella e Pettinà; Carlassare Giuseppe; Miottello Ma-
ria. 
Settecà: Benetti Luigia; Cattin Silvio; Cattin Anto-
nio; Carli Angela;  Menegato Primo e Silvia; Peruffo 
Tiziano e Rina; def.ti fam. Peruffo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Munaretto Antonio e Gabriella 
Ore 18.00: 30º  Giacomazzi Nerio. 

Lunedì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 14 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Mercoledì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Segato Nicola. 
 

Giovedì 16 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Def. fam. Prando Amelia; secondo in-
tenzione. 

Venerdì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 18 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 
Bertesinella: 30º De Gaetano Domenico; secondo 
intenzione; Palazzi Gino; ann. Zanetti Maria 

Domenica 19 
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: d. Pietro Bernardi;  
Ore 18.00: Piazza Tullio e Miranda; Fam. Piazza. 

...APERTURA CAMPETTI a Bertesina… 
Ogni venerdì, a partire dal 10 giugno 2016, il campetto sportivo dietro la 
chiesa di Bertesina rimarrà aperto per i bambini e i ragazzi dalle 16.00 alle 
19.00, esclusi i pomeriggi di pioggia. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 11 I Gruppi liturgici, ministeriali e del catechismo in UP si recheran-
no in visita a Ravenna per una giornata all’insegna della cultura e 
della condivisione. 
Ore 19.00 a Bertesinella: anniversario matrimonio di Federica e 
Domenico 

Domenica 12 Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in 
UP.  
Bertesinella: RACCOLTA  BUSTE OFFERTA STRAOR-
DINARIA. 

Martedì 14 Ore 20.30 a Bertesina: Riunione per i genitori dei ragazzi che 
aderiranno al “Kampeggio BRTSN 2016”: si daranno le do-
vute informazioni e si dovrà versare la quota di saldo. 

Mercoledì  15 ore 20.30 a Settecà: Riunione Gruppi Catechismo in UP per 
verifica finale. 
Ore 21.00 a Bertesina riunione  Festa Patronale. 

Sabato 18  

Domenica 19  

TEATRO DI BERTESINA 
Martedi 14 giugno  alle  ore 21.00, in 
teatro a Bertesina, avete la possibilità di 
ascoltare un concerto molto particolare 
di tre vicentini, che già si sono fatti co-

noscere in Svezia e Giappone. Il gruppo si 
chiama “CULPIDRUM” e lo trovate 
anche in internet, se volete documentar-
vi. La musica è un misto di classica e 
jazz e gli strumenti sono: un pianoforte, 
un violoncello e una batteria... che fa 
veramente la sua bella figura. Ho potuto 

riservare 30 posti per le nostre  comunità, che potete prenotare per lunedì e 
martedì prossimo al 347-6416986 (Italo). L’INGRESSO è GRATUITO.  


