
Domenica 4 settembre la colletta per i terremotati 
Il Vescovo: "Solo dalla fede la speranza per continuare a vivere”  

 

La partecipazione della Chiesa italiana alla tragedia che ha colpito la scorsa 
settimana un ampio territorio del Centro Italia si è espressa fin dal primo mo-
mento attraverso la preghiera e la raccolta di fondi per le popolazioni colpite 
dal terremoto. Ad un primo stanziamento di un milione di euro da parte della 
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, fa seguito ora una colletta 
straordinaria che si terrà in tutte le chiese italiane nel prossimo mese di set-
tembre 
Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol ha deciso che nel territorio 
della diocesi berica tale colletta si svolga già domenica prossima 4 settembre 
per rispondere con urgenza alle necessità delle comunità terremotate. Nei 
giorni scorsi il Vescovo ha inviato un messaggio di cordoglio e solidarietà ai 
vescovi delle tre diocesi più colpite dal terremoto: Rieti, Fermo e Ascoli Pi-
ceno. Nella lettera inviata a mons. Pompili, mons. D’Ercole e mons. Conti, il 
vescovo Pizziol ha assicurato il ricordo nella preghiera e la vicinanza della 
diocesi berica per tutti coloro che sono stati coinvolti dal tremendo evento. 
“Solo la fede in Cristo, che ha vinto la morte, - ha scritto il Vescovo - ci può 
aiutare a portare il peso di simili tragedie, che agli occhi umani paiono un 
abisso senza fine. Dio vi aiuti ad affrontare questi momenti di lutto e di pro-
fondo dolore con gli occhi della fede, per ritrovare la speranza e la forza ne-
cessarie per continuare a vivere”. 
Le offerte raccolte nelle chiese della Diocesi di Vicenza domenica prossima 
4 settembre saranno destinate agli sfollati (oltre 2500 attualmente le persone 
senza casa) attraverso la mediazione della Caritas diocesana. La stessa Cari-
tas invita in questi giorni a sospendere eventuali raccolte di generi di prima 
necessità (viveri, vestiario…) di cui non vi è in questo momento un bisogno 
immediato. Chi fosse invece disponibile ad un eventuale servizio di volonta-
riato nei luoghi colpiti dal terremoto nelle prossime settimane, può segnalare 
la propria disponibilità alla segreteria della Caritas diocesana (0444 – 
304986). 
Solidarietà e disponibilità di aiuto ai terremotati sono arrivate in questi giorni 
da Caritas Europa, Caritas Internazionale e dalle Caritas Nazionali di tutto il 
mondo. Caritas Germania ha stanziato un primo contributo di 50 mila euro. 
Particolarmente commovente e significativo il messaggio giunto dalla Cari-
tas del Nepal, Paese colpito lo scorso anno da un analogo terremoto che spin-
se molti italiani alla condivisione e alla generosa partecipazione.  

 

Domenica 4 settembre 2 3 ª  t . o .  

 

Se uno viene a me e non mi ama  

più della propria vita…  
(Lc 14,26) 

In Gesù Dio diventa accessibile, unicamente da acco-

gliere e da seguire. Ma per fare questo è necessario 

mettere in secondo piano tutto il resto, perfino i senti-

menti  più cari come l'amore per i propri familiari, l'at-

taccamento ai propri averi, la stessa vita.  

Scriveva nel suo diario Dag Hammarskjold, diplomati-

co svedese per due mandati segretario generale dell'O-

NU, nel 1961 premio nobel per la pace alla memoria: 

“La cosa più meravigliosa che si può raggiungere in 

questa vita è tacere, lasciar fare e parlare a 

Dio” (Tracce di cammino, Qiqajon). Cristo era una 

realtà nella vita di quest'uomo politico. Egli visse 

dell'unione con Lui: cosciente del proprio dovere, 

amabile, rassegnato e felice. Realizzò la sequela di 

Cristo da uomo politico.  

Entusiasmo per Cristo e desiderio e impegno a diventare simili a Lui.  

Vivere nell'unione con Dio, essere servi di tutti, sempre pronti al perdono, 

dare ogni volta una nuova opportunità a ognuno, abbattere le frontiere e i muri tra gli 

uomini, percorrere la strada della croce.  

Queste parole di Gesù non sono rivolte a qualcuno, ma a tutti. Poi ciascuno è 

chiamato a viverle nella sua condizione e nel suo tempo. Gesù ci chiede un duplice 

atteggiamento: un grande amore per Lui e una grande capacità di distacco. In questa 

settimana proviamo a mettere davanti ad ogni azione, da quelle più semplici a quelle 

più impegnative, un “per te, Gesù”. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 3 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: 7° Pasqualina Brogliato; 30° Carraro 
Manuela; Bernardelle Mario; ann. Pizzighello 
Marco; ann. Cazzola Giovanna; 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: a 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Dimitro 
Ore 18.00: Ann. Broggian Loredana; Rosina, Lu-
cia e Mario Quaresima; ann. Reginato Giancarlo. 

Lunedì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 7 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 8 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 11.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 9 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 10 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: Ann. Prando Amelia; Gorlin Anto-
nia. 

Domenica 11 
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:  
Ore 18.00: Zanini Augusto, Ines e fratelli. 

40esimo convegno diocesano dei Catechisti 
La misericordia è di casa?” 

Il vangelo in opera 
 
Sede: Seminario Vescovile (VI) 
B.go S. Lucia - VICENZA 
09-10-11 Settembre 2016 

AVVISI PARROCCHIALI  

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

Lunedì 5 Ore 20.30 riunione animatori giovani 

Martedì 6 Ore 20.30 a Bertesinella: incontro animatori e catechiste di ter-
za media 

Giovedì 8 Ore 11.00: matrimonio di Matteo Fantin e Picco Lucia a Berte-
sinella 

Venerdì 9 Ore 15.30: matrimonio di Luca Pretto e Alice Gottardo a Ber-
tesinella 

Sabato 10 Ore 11.00: matrimonio di Ravazzolo Andrea e Sasso Chiara a 
Settecà 

Natività della Beata Vergine Maria 
Patrona principale della diocesi di Vicenza 

Prestate attenzione alle celebrazioni nella nostra U.P.: 
Mercoledì 7 ore 19.00 a Bertesinella; 
Giovedì 8 ore 9.30 a Bertesina, ore 11.00 a Bertesinella 

“Il giubileo delle famiglie'' 
fragilità, prossimità, misericordia  

 

Con il prossimo anno pastorale, il primo dei 4 momenti formativi proposti da 
Caritas Diocesana Vicentina in collaborazione con Pastorale Familiare della 
Diocesi, si terrà: 

16 ottobre 2016 Santuario di S. Maria della Pieve - Chiampo 

Festa dell'8 Settembre  
Pellegrinaggio a Monte Berico 

A 25 anni della visita di San Giovanni Paolo II, la Chiesa di Vicenza come 
tradizione si riunisce in preghiera per affidare a Maria, Madre della Miseri-
cordia, il cammino del nuovo Anno Pastorale mercoledì 7 settembre. 
Programma: 
Ore 20.30 Raduno al “Cristo”, e cammino verso il Santuario 
Ore 21.00 Piazzale della Vittoria, e preghiera con riflessione del vescovo 


