
Teatro Bertesina 
 SABATO 12  NOVEMBRE , ore 21.00 brillante commedia dal titolo FIORI D'AC-
CIAIO , tratta dal film omonimo , interpretato dalla bravissima Giulia Roberts . 
Contiene anche momenti di  particolare emozione che la rendono veramente bella. 
Per prenotazioni 0444-511645 oppure 347-6416986, Italo.  

Pranzo “dell’arna” 
Domenica 4 dicembre  a Bertesina si terrà il pranzo a base “de arna”. Info e preno-
tazioni  Andreina 3394410963. O tabaccheria Fosser 0444300937Costo € 15.00; 
fino a 10 anni € 7.00. 

“Speo”  
Domenica 20 novembre alle ore12.30 presso l’oratorio di Bertesinella ci sarà il tra-
dizionale pranzo “deo speo”. Prezzo 19 €. Info: 3398627021 (Giampietro); 
3492851926 (Carla) 

 Calendario Bertesinella 
Anche quest’anno verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario con la busta na-
talizia; per riuscire ad arrivare a tutti abbiamo bisogno di volontari per la consegna. 
Chi fosse disponibile può lasciare il proprio nominativo in sacrestia dopo le s. mes-
se, oppure fare una telefonata al n. 0444 910449. Grazie a quanti risponderanno. 

GRAN GALÀ di sua Maestà il BACCALÀ 
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2016 

Il Gruppo Anziani e Pensionati di Bertesinella, in collaborazione con i Centri Estivi, 
organizza la “Festa del Baccalà”. Siamo invitati tutti presso la sala parrocchiale di 
Bertesinella dalle ore 12.30 con menù a base di POLENTA, BACCALÀ E VIN 
BON… Costo di € 22.00. Dare le adesioni presso al bar dell’oratorio. 

NOTIZIE DA SETTECA’ 

In riferimento ai lavori per l’impianto acustico della Chiesa, ci sono arrivati i dati 
tecnici della perizia fonica. Attendiamo ora quelli commerciali, per poi esporli al 
Consiglio Affari Economici. 
In riferimento ai lavori per la sistemazione della Chiesa antica, è stato subito contat-
tato l’ufficio dei Beni Culturali della Diocesi: è necessario un loro sopralluogo, pri-
ma di fare qualsiasi altra cosa. 

Teatro Bertesina 
VENERDI 18 NOVEMBRE , ore 20,45 l'associazione sardi a Vicenza , Grazia De-
ledda ( in occasione di un personale uso del teatro ) ci dà la possibilità di vedere una 
trasposizione in Parola e Musica dell’opera, attraverso cui Frantziscu Masala ha de-
lineato in maniera dissacrante e concreta la profonda metamorfosi sociale, antropo-
logica e ambientale che l’Isola di Sardegna ha subito con l’impiantarsi dei grandi 
complessi industriali petrolchimici. 
L'ingresso è gratuito  

 

Domenica 13 novembre 33 ª  t.o. 
 

 

Con la vostra perseveranza  

salverete la vostra vita (Lc 21,19) 

 
 

Gli elogi per il tempio diventano per Gesù 

un’occasione per annunciarne la fine e per par-

lare degli ultimi tempi. Pur mettendo in guar-

dia da inopportune paure, Gesù ne rileva l’in-

certezza dell’ora; da qui la vigilanza contro 

quanti affermano di conoscere le scadenze pre-

cise. La rovina del tempio, le guerre, le calami-

tà naturali, non devono spaventare né inganna-

re: sono solo segni indicativi del travaglio pre-

sente nel mondo, della transitorietà delle cose, 

anche di quelle che vorremmo credere intra-

montabili. Sono segni premonitori della fine di 

questo mondo e della stessa nostra esistenza 

terrena. L’ora attuale è quella della fede, mes-

sa in crisi dalla persecuzione e dalla prova. Le potenze del male ricorreranno ad 

ogni espediente per scoraggiare i discepoli di Gesù, ma l’assistenza del Signore e 

la perseveranza nella sua parola saranno sicura garanzia di salvezza.  

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. La perseveranza cristia-

na non significa rassegnazione: essa imita la lunga pazienza esercitata da Dio 

nella vita degli uomini; è frutto della fede ed è libertà; possiede la forza di resi-

stere con pazienza e tenacia nella prova; sa attendere il giorno di Dio lavorando 

ed edificando l’oggi nell’amore.  



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 12 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Povolo Agnese e def.ti fam. Povolo; 
Ambrosini Beniamino e Giacinta; Garbugio Alfre-
do e def.ti; Maran Teresa e def.ti; Merlin Giusep-
pe. 
Bertesinella: 7° Caoduro Giannina; def.ti fam. Bo-
nato; ann. Gamba Lucia; ann. Covalero Maria, Ro-
dolfo e Sergio; ann. Maddalena Ivana; def.ti fam. 
Lago e Bettini; ann. Berto Giovanni; Pretto Silvio. 

Domenica 13 
Ore 8.30 Bertesinella  
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: def.ti fam. Testa e don Giuseppe. 
Settecà: battesimo comunitario 
Beertesinella: 
Ore 8.30: Marisa, Rosina e Lidio; Gamba Martino, 
Pina e Vittorio; Zanella Rosetta. 
Ore 18.00: 7° Quaresima Gino; ann. Meneghetti 
don Giuseppe; ann Spiller Marco; Zanovello Gior-
gio, Igino e Maria. 

Lunedì 14 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì  15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Dalla Costa Giovanna; Pertegato 
Laura, De Toni Maria e Antoniazzi Giovanni 

Venerdì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Dalla Libera Olimpia Scalchi. 

Sabato 19 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 7° Carraro Giannina; def.ti fam Miotto; 
Murarotto Carlo. 
Bertesinella: Ann. Fassina Aldo; Vezzaro Bruno; 
Rossi Giancarlo; Carta Germano, Placida, Orazio e 
Letizia. 

Domenica 20 
CRISTO RE 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:  Def.ti fam Bassetto. 
Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Marisa, Rosina e Lidio; Pagani Carlo; 
Luciano Doliani. 
Ore 18.00:  

Dalla vita ho imparato che: la mente è una spugna, il cuore è acqua che corre. Non è 
strano che la maggior parte di noi preferisca assorbire anziché correre? 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 13 Ore 11.00 a Bertesinella:  RACCOLTA  BUSTE OFFERTA 
STRAORDINARIA. 

Lunedì  14 Ore 20.30 Bertesina: prove di canto per Cristo Re. 

Martedì 15 Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio: ascolto della Parola. 
Ore 20.30 a Bertesinella: incontro catechisti 2° media 

Mercoledì 16 Ore 15.00 a Bertesinella, in Oratorio, il Gruppo Anziani si ri-
trova per giocare a Tombola. 
Ore 20.30 Bertesina: inizio incontri di A.C. adulti. 

Giovedì 17 Ore 20.30 Villaggio M. Grappa: ascolto della Parola 
sono invitati gli animatori dei centro di ascolto. 
Ore 20.30 a Bertesina: incontro adulti A.C. 

Venerdì 18  

Stagione 2016-2017 “Teatro Ca’ Balbi” 
Sabato 19 novembre ore 21.00 si terrà la commedia divertente e d’attualità 
“Occupazione Abusiva”, tenuta dalla Compagnia DELLA TORRE di Ponte San 
Nicolò. Regia di Antonio Zanetti. 
Ingresso: Interi € 8.00; Ragazzi fino 14 anni € 4.00. 

SETTECA’ GRUPPO MISSIONARIO 
MERCATINO DI NATALE 

 
Cari amici, sono la Formica e vi comunico alcune date per l'organizzazione del 
mercatino. Domenica 13 Novembre terminerà la raccolta di ciò che, fatto in ca-
sa, desiderate donare. 
Il mercatino verrà allestito per Domenica 20 Novembre, in Chiesa a Settecà, e 
sarà possibile accedervi dopo la Santa Messa delle ore 10.00. 
Per chi desidera donare dolci cotti, fatti in casa, potrà portarli in chiesa il giorno 
stesso del mercatino. 
Il materiale da voi donato, lo potete portare a casa di: 
Portinari Lino tel. 360636076 
Ziggiotto Tiziano tel.  3482440149 
Pittarello Tiziana tel.  3405750418 
e per chi abita a Torri di Quartesolo, a casa di Dani Donatella tel.  3336183345 


