
“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 

Gruppo Genitori di Bertesina  “IL BOSCO DELLE LANTERNE” 
Gara di Orienteering a squadre per bambini e ragazzi in UP a Bertesina 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 
PROGRAMMA: Ore 15:00: ritrovo davanti al piazzale della chiesa di Bertesina per 
iscrizioni e formazione squadre;  
Ore 15:30: partenza per raggiungere il luogo di svolgimento dell’orienteering 
(Bosco proprietà Scarpari lungo Via Bertesina);  
Ore 16:00 circa: inizio gara orienteering;  
Ore 17:00 circa: premiazione e rientro al piazzale della chiesa. 

GRUPPO MISSIONARIO di Settecà: Continua la raccolta di tappi per 
sostenere i progetti del Gr. Missionario. I punti di raccolta sono: Giorgio Menegato, 
Lino Portinari, Tiziano Ziggiotto, Mariateresa Dalla Vecchia. 

CORALE di Settecà: Mercoledì 21 alle ore 20.00 si riprende con le prove del-
la corale. Avremo con noi, come direttrice, ancora la bravissima Elisabetta. Nuove 
voci sono invitate a far parte di questo bel gruppo. 

Raccolta viveri UP:  Sabato 1 ottobre, si terrà la raccolta viveri per tutta 
l’UP. I volontari della nostra comunità passeranno di casa in casa per raccogliere 
quanto vorrete e potrete offrire. La settimana prima vi sarà consegnato il volantino 
con la lista delle cose che si possono donare. Tutto quello che verrà raccolto sarà 
destinato alle famiglie bisognose delle nostre parrocchie. Ringraziamo fin d’ora la S. 
Vincenzo che si prenderà il compito di distribuire equamente quanto donato, i nostri 
volontari e quanti generosamente offriranno 

BERTESINA:  In occasione del Giubileo della Misericordia, come U. P. abbia-
mo deciso di organizzare PER TUTTI I RAGAZZI del catechismo, CON LE LORO 
FAMIGLIE un breve pellegrinaggio al Santuario di Chiampo in pullman con il co-
sto di €6 a persona, il giorno 8 ottobre, ritrovo nel piazzale della chiesa di Bertesi-
nella alle ore 14,20 con partenza alle ore 14,30. Ogni ragazzo si rivolga alla propria 
catechista, iscrizioni entro il 1 Ottobre.  

LOTTERIA BERTESINA:  1) 2371;    2 ) 333;     3) 205;     4) 963;         
5) 3603;     6) 503;     7) 1174;     8) 2471;     9) 3340;     10) 1804;    11); 2419       
12) 3019;     13) 354;     14) 3119;     15) 1642;     16) 702;     17) 1114. 

 

 

Domenica 18 settembre 2 5 ª  t . o .  

 

Non potete servire Dio e la ricchezza (Lc 16,13) 

 

Quale atteggiamento deve avere il cristiano nei 

confronti dei beni terreni? Non bisogna innanzi-

tutto accumulare, frodando o sfruttando il pros-

simo. Neppure l'inerzia va bene. Gesù nel van-

gelo odierno loda l'abilità del fattore, che chia-

ma disonesto, nel trovare, in circostanze avver-

se, una soluzione decorosa alla propria vita; lo-

da il suo impegno nell'affrontare una situazione 

nuova, a lui ostile, senza scoraggiarsi.  

La sua “iniziativa” viene così proposta perché 

“i figli della luce” si impegnino decisamente e 

in modo concreto per il Regno di Dio, mettendo 

nella dovuta posizione di relatività le ricchezze 

per aderire in modo assoluto a Dio: “Non potete 

servire Dio e la ricchezza”. Di fronte al denaro 

si svela l'essere dell'uomo e si manifesta la sua 

capacità di resistere ai miti e idoli terreni. Dal suo uso si capisce chi sia il padrone 

di un individuo, se Dio o il profitto. L'alternativa non sta nel non usare i beni terre-

ni, ma nella condivisione dei medesimi e nella solidarietà con i poveri. I cristiani di 

tutti i tempi si sono trovati di fronte la problema dell'uso dei beni terreni, del potere 

e della ricchezza. Non esiste una ricetta per superare questo problema. Il vangelo ci 

dà alcune linee: vengono sempre richiesti sia il rapporto sapiente con le cose, che 

la distanza dal mondo. E Gesù ci suggerisce di utilizzare i propri beni per aiutare i 

poveri. Ci dice anche di avere un atteggiamento di distacco, di diffidenza nei con-

fronti della ricchezza. Questa infatti tende a divenire il tuo padrone che assorbe 

tempo e cuore, e diventa la tua preoccupazione. 

 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 17 
Ore 18.00  
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: De Rin Mario e Mariarosa; Brogliato 
Fausto e Marcella; Povolo Lino e Edda 
Bertesinella: Ann, Sperotto Renato; Zocche Anto-
nio e fam.; De Gobbi Cesare, Ester e Angelo; Vet-
tore Armando e  Maggiolo Angelina; Nino; Mala-
carne Loretta. 

Domenica 18 
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: Federico e Angelina. 
Ore 18.00: Scanferla Rosa. 

Lunedì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Soricaro Anna. 
 

Giovedì 22 
Ore 19,00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Ann. Paolo Campiello. 
Bertesinella: 

Venerdì 23 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 1 ann. d. Pietro Bernardi. 

Sabato 24 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 
Bertesinella: Rancan Igino, Emma e Giovanni. 

Domenica 25 
Ore 8.30   Bertesinella  
Ore 9.30   Bertesina  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella  
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:Tonello Regine e Alberto; Ambrosini 
Lucia 
Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: d. Pietro e d. Giovanni Bernardi; Muna-
retto Antonio e Gabriella 
Ore 18.00: Costalunga Santina e Remigio; Trevi-
san Riccardo e Manzin Irma. 

Dalla vita ho imparato che:  l’ateismo è più nella vita ce nel cuore dell’uomo. 

“Speo” 
Domenica 16 ottobre alle pre 12.30 presso l’oratorio di Bertesinella ci sarà il 
tradizionale pranzo “deo speo”. Costo di partecipazione 19 €, bambini (fino ai 
10 anni) 10 €. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Martedì 20 Ore  16.00 a Bertesinella: incontro gruppi ministeriali 

Mercoledì 21 Ore 20.30 presso centro Onisto: “Coltivare la forza dell’amore” 
relatore: Giampaolo Dianin 

Mercoledì 22 Ore 20.30 a Bertesinella: incontro animatori gruppi giovani 

Domenica 25 Ore 11.00 a Bertesinella: 30° anniversario di matrimonio di Raf-
faella e Leonardo Palazzi 

PER I CRESIMANDI DELL’UP 
RITIRO SPIRITUALE A  

MEZZASELVA DI ROANA  
VENERDI’ 17  

E SABATO 18 SETTEMBRE 
I ragazzi della nostra UP, con le catechiste, don De-
vis e gli animatori Gruppi Giovani, trascorreranno 
due giorni di condivisione spirituale per prepararsi a 

ricevere il Sacramento della Confermazione, che avverrà il 30 Ottobre a Ber-
tesina alle ore 10:00. Accompagnamoli con la nostra preghiera. 

SALUTI A DON GIANNI TRABACCHIN 
BENVENUTO A DON ALESSIO DAL POZZOLO 

Domenica 18 settembre, durante la S. Messa delle ore 11:00, a Bertesinella, 
saluteremo don Gianni, collaboratore della nostra parrocchia da parecchi an-
ni. E’ stato nominato parroco di un’UP di Valdagno. Inoltre, accoglieremo 
don Alessio, teologo del Seminario, nominato nuovo collaboratore. A segui-
re, ci ritroveremo in oratorio per un piccolo rinfresco. 
Auguriamo per tutti e due di essere accolti, nelle nuove parrocchie, con gioia 

Offerta straordinaria mensile  
e per i terremotati del centro Italia 

Domenica 4/9 sono stati raccolti nella parrocchia di Bertesinella per i 
terremotati 1650 €; mentre l’offerta straordinaria per il restauro della 
chiesa ammonta a 1035 €. Grazie infinite per la vs grande generosità. 

BERTESINA: Gruppo Missionario, domenica 16 ottobre si terrà il con-
sueto “PRANZO MISSIONARIO” lo condividermo con suor Giuseppina Lu-
nardi. Prenotazioni entro giovedì 13. Per info 0444300937. 


