
8 OTTOBRE 2016 PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO 
PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO IN UNITA’ PASTORALE 

 

In occasione del Giubileo della Misericordia, come U. P. abbiamo deciso di 
organizzare PER TUTTI I RAGAZZI del catechismo, CON LE LORO FA-
MIGLIE, un breve pellegrinaggio al Santuario di Chiampo,  in pullman al 
costo di € 6.00 a persona. Il giorno 8 ottobre, ci ritroveremo nel piazzale del-
la chiesa di Bertesinella alle ore 14.20. Ogni ragazzo si rivolga alla propria 
catechista. Iscrizioni entro il 1 Ottobre.  

Scuola di Settecà: durante l’estate un gruppo di genitori e di alpini hanno dipinto la facciata 
esterna della nostra scuola “Magrini” regalandole un sole splendente ogni giorno. Ha inoltre 
rinnovato le pitture interne i mobili e gli armadietti dentro le classi e nei corridoi. A settembre i 
bambini hanno trovato una scuola nuova e davvero meravigliosa, che si è scrollata di dosso tutti 
gli anni dalla sua costruzione. A nome di tutta la comunità di Settecà vogliamo ringraziare colo-
ro che, hanno contribuito a creare questo piccolo nuovo mondo.” 

 

 

Domenica 25 settembre 2 6 ª  t . o .  

 

Un povero stava alla porta di un uomo ricco… (cf Lc 16,20) 

 

Anche questa domenica, come la prece-

dente, affronta il tema della ricchezza. Il 

vangelo, con la parabola del ricco epulone 

sottolinea che non si può essere amici di 

Dio nell'eternità se oggi si lascia morire il 

proprio fratello nella miseria. Il ricco viene 

condannato perché, senza misericordia,  ha 

escluso gli altri dalla partecipazione ai suoi 

beni, costringendoli a vivere nella povertà 

più estrema. Il povero viene premiato per-

ché, nonostante l'indigenza, ha continuato 

a credere nella vita, è rimasto ugualmente attaccato a Dio. La morale di 

questo episodio evangelico è semplice: se condividi con gli altri i tuoi beni, 

ti salvi; se li godi da solo sei destinato alla perdizione. Il tipo di rapporto 

che abbiamo con i beni terreni dà la misura della nostra solidarietà con gli 

altri e quindi la disponibilità alla salvezza. Il ricco della parabola non è in-

giusto, oppressore, usuraio o truffatore; ma il piacevole approfittarsi delle 

ricchezze nella mancanza di misericordia è la base della sua rovina. Tutto 

preso dai suoi beni non si è neppure accorto che davanti aveva una persona 

in difficoltà. La prima parte della parabola ci invita allora ad un sapiente 

uso dei beni personali, che non sono solo quelli economici. Siamo ammini-

stratori.  

San Luca ci dice che i beni mettono in gioco il nostro cuore. Che il nostro 

cuore sia attento ad ogni “altro”, che è più importante di me e che è simile 

a Gesù, che pure ha dato tutto per gli altri. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 24 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Tonello Regina Alberto; Ambrosini Lucia. 

Bertesinella: Rancan Igino, Emma e Giovanni; 
Donadello Pietro, Roberto e Mafalda; 7º Ceron 
Francesca. 

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

Bertesina: Dulci Augusto; Dalla Pozza Zelmira. 
Settecà:  
Bertesinella:  
Ore 8.30: Bernardi d. Pietro e d. Giovanni; Muna-
retto Antonio e Gabriella; Marchesan Renato, Egi-
dio e Roberto. 
Ore 18.00: Costalunga Santina e Remigio; Trevi-
san Riccardo e Manzin Irma. 

Lunedì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Cavedon Luigi. 

Martedì 27 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 29 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30º Brogliato Pasqualina 

Venerdì 30 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ceron Francesca. 

Sabato 1 Ottobre 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Beghini Giovanni; def.ti fam. Frasson; 
secondo le mie intenzioni. 
Bertesinella: 30º Zoico Fedora; Tagliaro Albina; 
Cavaliere Giovanni e Pedroni Luigia; Barban e 
Trebondi; Favaro Francesco; Cremon Isolina. 

Domenica 2 
Ore 8.30   Bertesinella  
Ore 9.30   Bertesina  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella  
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: 
Settecà: 30° Dalla Vecchia Giuseppe 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Cavaliere Emiliana 
Ore 18.00: Ann. Cerin Giuseppe. 

Offerta straordinaria mensile e per i terremotati  
Domenica 4 Settembre sono stati raccolti per i terremotati a Settecà 506,20 € 
(ricordiamo che il 2 ottobre si terrà la raccolta straordinaria per le necessità della 
chiesa), mentre a Bertesinella 1650 €, e l’offerta straordinaria per il restauro della 
chiesa, fatta la seconda domenica del mese sempre a Bertesinella, ammonta a 1035 €. 
Grazie infinite per la vostra grande generosità. 

AVVISI PARROCCHIALI  

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

Lunedì 26 Ore 20.30 a Bertesina prove di canto per il CORO Parrocchiale 

Mercoledì 28 Ore 15.30 a Bertesinella S. messa Compleanno Gruppo Anziani 
di Bertesinella, seguirà rinfresco. 

 Secondo CORSO GRUPPO BETTESIMI UP 
 

Domenica 2 ottobre, comincerà il secondo corso in preparazione al  
Sacramento del Battesimo. Le famiglie sono invitate all’ Oratorio di 
Bertesinella alle ore 15.30.  Gli altri due incontri saranno, dom. 16 otto-
bre alle ore 16.00 e dom. 6 novembre alle ore 16. 

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

 

Con il prossimo anno pastorale, il primo dei 4 momenti formativi proposti da Cari-
tas Diocesana Vicentina in collaborazione con Pastorale Familiare della Diocesi, si 
terrà:    16 ottobre 2016 Santuario di S. Maria della Pieve - Chiampo 

BERTESINA: Gruppo Missionario, domenica 16 ottobre si terrà il consueto 
“PRANZO MISSIONARIO”. Lo condivideremo con suor Giuseppina Lunardi. Pre-
notazioni entro giovedì 13. Per info 0444-300937. 

APPUNTAMENTI PER I CRESIMANDI UP 
Si avvisano i ragazzi, che si stanno preparando a ricevere in Sacramento della Con-
fermazione, che ci incontreremo: 
 VENERDI’ 30 SETTEMBRE in Oratorio a Bertesinella alle 20.30, per il 

gruppo di BERTESINELLA. 
 DOMENICA 2 OTTOBRE dopo la S. messa, per il gruppo di BERTESINA. 

Teatro Bertesina:  
Inizia il 16° anno e Vi esortiamo ad una presenza più numerosa, per fare in modo 
che sia una festa di tutti e per tutti.  DON CHECCO è un'occasione dialettale con 
una bella comicità. 
L'associazione “Dal ventre della balena”, in collaborazione con la compagnia “La giostra” di 
Luisa Vigolo, organizza un laboratorio teatrale corporei emozionale per ragazzi dai 10 ai 14 
anni partire dal 3 ottobre 2016, dalle 18.00 alle 19.30 nel cantinone. Per info .347 9791906 
oppure email: info@dalventredellabalena.eu  

Pellegrinaggio Giubilare 
Sabato 8 ottobre proiezione in teatro a Bertesina del filmato relativo al pelle-
grinaggio Diocesano delle quattro porte Sante svoltasi  in primavera. Ore 
20.00 proiezione filmato pellegrinaggio un rinfresco concluderà la serata. 


