
10° SAGRA DEL ROSTICINO BERTESINA 2016 
 

SABATO 27  
   ORE 19.00 apertura stand gastronomico 
            ORE 18.00 pony a disposizione dei bambini nel campo retro chiesa 
            ORE 20.00 BABY DANCE PER I PIU’ PICCOLI 

            ORE 21.00 musica e cabaret con i “BABATA’ e JANI” 

DOMENICA 28 
            ORE 9.30 santa messa solenne in   

ONORE DI SAN CRISTOFORO 
ORE 16.30 PARTENZA MARCIA IL MIGLIO ROSA 

   ORE 19.00 apertura stand gastronomico 
            ORE 21.00 musica con l’orchestra  
 “MICHELA E LA SUA FISARMONICA” 
VENERDI’ 2 
 ORE 19.00 apertura stand gastronomico 
           ORE 21 musica country con  
    “LUKA E NIKE DJ” 
SABATO 3 
 ORE 19.00 apertura stand gastronomico 
          ORE 18.00 pony a disposizione dei bambini nel campo retro chiesa 
          ORE 20.00 BABY DANCE PER I PIU’ PICCOLI 
          ORE 21.00 musica e ballo con l’orchestra  “I SANTAFE’” 
DOMENICA 4 

 ORE 8.00 apertura iscrizioni   
   6° MEMORIAL MIRCO CONCATO   
ORE 9.00 partenza memorial 
ORE 19.00 apertura stand gastronomico 
ORE 21.00 musica con il complesso  “I DUCA D’ESTE” 
 

DOMENICA 28/8 In collaborazione con LILT, lega Italiana Lotta Contro i 

Tumori, si terrà la marcia non competitiva all’insegna della prevenzione: “Il miglio 
rosa”. Vi saranno due percorsi, uno da 2,5 Km e l’altro da 5 Km. Iscrizioni alla par-
tenza. Ai partecipanti verrà praticato uno sconto del 20% sulle eventuali consuma-
zioni. 

DOMENICA 4/9 6° memoriale “Mirco Concato”. Scampagnato in bici, 
percorsi da 10 e 20 Km. Ricchi premi ai partecipanti che si fermeranno per il pran-
zo. Sponsor della manifestazione “Bike e More” 

 

Allo stand oltre alle consuete specialità troverete anche il piatto “X”, un piatto spe-
ciale ideato per festeggiare il decimo anno della “Sagra del rosticino” 
 

Un doveroso e particolare ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per 
preparare il necessario per la Festa, e un grazie anticipato a coloro che, impegnati 
nelle varie attività, presteranno il loro servizio durante la sagra. 

 

Domenica 28 AGOSTo 2 2 ª  t . o .  
 

Chi si umilia sarà esaltato (Lc 14,11) 
 

La partecipazione ad un banchetto offerto da uno 

dei capi dei farisei, dà modo a Gesù di osservare 

il comportamento degli invitati, in particolare la 

loro corsa ai primi posti, con il grosso rischio di 

essere rimossi all'ultimo per il sopraggiungere di 

personalità più ragguardevoli. Gesù prende lo 

spunto per proclamare quello che avrà valore alla 

fine: Dio umilierà i superbi e innalzerà gli umili.  

Gesù ci invita a guardare alla fine perché sa che la 

meta dà la direzione al cammino. È importante 

capire e vivere  la nostra vita da questo pensiero.  

Ma che cosa significa umiliarsi? Innanzitutto riconoscere chi siamo: 

figli, infinitamente amati da Dio. E il suo amore concreto ci ha dotato di 

qualità. Ebbene noi siamo chiamati a viverle per gli altri. Nella semplicità e 

talvolta nella monotonia del quotidiano possiamo vivere “fuori di noi”, 

nell'atteggiamento del servizio, del dono gratuito. Fare bene, con perfezione, 

la nostra parte. Svolgere con impegno, generosità e modestia i propri lavori.  

L'umiltà è l'atteggiamento di chi si sente creato e dipendente da Dio, 

che sa di non essere nulla con le proprie forze; che è consapevole della pro-

pria fragilità, ma anche della sua forza, che gli è donata.  

Essere umili significa aprirsi ai fratelli e sorelle, senza condizioni; 

significa essere accoglienti, perché tutti sono figli dell'unico Padre celeste. 

Significa sentirsi strumenti (“Matita” diceva Madre Teresa) nelle mani di 

Dio. Significa dare il primato alla coscienza, vivere in atteggiamento di at-

tenzione e di ascolto, animati da fiducia piena in Dio, che chiama. Come 

Maria. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 27 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Biasi Ettore; Campagnolo Antonia ; 
ann. Bellotto Antonio 
Bertesinella: ann. Librelotto Caternina; def. fam. 
Cerantola; secondo intenzione; def. fam. Dal Lago. 

Domenica 28 
Ore 8.30   Bertesinella  
Ore 9.30   Bertesina  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella  
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: .Ann. Brogliato Sergio e Raimondo. 
Settecà:  .Girolamo Bazzan; Fortunato Amalia; gal-
van Laura; BeusaporcoFrancesco; def.ti Dalla Libe-
ra 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 18.00: Manea Antonio e Stefano 

Lunedì 29 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Palazzi Gino 

Martedì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 31 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   
 

Giovedì 1 Settembre 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Venerdì 2 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 3 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: ann. Pizzighello Marco; ann. Cazzola 
Giovanna; Bernardelle Mario; Piccoli Giuseppe. 

Domenica 4 
Ore 8.30   Bertesinella  
Ore 9.30   Bertesina  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella  
Ore 18.00 Bertesinella  

UP: SI ACCOLGONO LE DOMANDE PER IL 
BATTESIMO. 
Bertesina: 
Settecà:  
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 18.00: Ann. Broggian Loredana; Rosina, Lucia 
e Mario Quaresima. 

Dalla vita ho imparato che:  Il sommo coraggio è fare senza alcun testimone ciò che 
saremo in grado di fare con gli occhi del mondo puntati su di noi. 

Nuova Piazza di Bertesina 
Giovedì 1 settembre ore 20.30 
Presso il teatrino di Bertesina 

Incontro di presentazione del progetto della nuova piazza di Bertesina. Saranno pre-
senti il sindaco di Vicenza, Achille Variati, e l’assessore alla cura urbana, Cristina 
Balbi. Siete tutti invitati 

AVVISI PARROCCHIALI  

Lunedì 29 Ore 20.30 prove di canto per il Coro Parrocchiale 

Martedì  30 Ore 20.30 riunione animatori giovani 

Mercoledì 31 Ore 20.30 consiglio affari economici Bertesinella 

Giovedì 1 Ore 20.30: incontro gruppo ministeriale di UP a Bertesinella 

Sabato 3 Ore 14.00: matrimonio di Daniele Campilongo e Chiara Pinton 

COLLETTA STRAORDINARIA DOMENICA 4 SETTEMBRE 

IN SOLIDARIETÀ ALLE COMUNITÀ 
COLPITE DAL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA 

 

Il Vescovo Beniamino anticipa la giornata di solidarietà delle Parrocchie vi-
centine con le popolazioni vittime del terremoto in Centro Italia. La colletta 
straordinaria, promossa dalla CEI, si terrà quindi durante le Sante Messe do-
menica 4 settembre. Una scelta dettata dall’intenzione di rispondere con ur-
genza alle necessità delle comunità terremotate, interpretando il sentire soli-
dale delle nostre Comunità. Sono tre le diocesi più colpite dal terremoto: Rie-
ti, Fermo e Ascoli Piceno. Di ora in ora si aggravano i contorni del dramma: 
in questo momento sono 283 i morti accertati, centinaia i feriti, 2500 gli sfol-
lati. 
La Caritas Vicentina chiede di non attivare raccolte di viveri, vestiario, sup-
pellettili, detersivi o coperte. Ciò, sia perché vi è già la Protezione Civile na-
zionale a gestire tutta fase della prima emergenza, sia perché le diocesi colpi-
te non hanno chiesto l’invio di generi di prima necessità, che del resto l’espe-
rienza dei precedenti terremoti conferma non opportuno. 
Relativamente alla disponibilità di volontari (singoli o organizzati) a recarsi 
nei territori colpiti, chiediamo di far presente che in questo momento sarebbe-
ro di intralcio ai soccorritori nella ricerca dei feriti e nel recupero delle vitti-
me. Eventuali disponibilità possono comunque essere segnalate via mail o 
telefono (segreteria@caritas.vicenza.it – 0444 304986) alla Caritas diocesana 
per una presenza di volontariato nelle Chiese sorelle colpite, che non verrà 
definita prima di metà settembre. 
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