
Capodanno  
In tutto il mondo si festeggia il Capodanno: per ogni Paese esistono 

diverse usanze, pagane o religiose, a cui occorre far fede per portare 

fortuna al nuovo anno che arriva. La mezzanotte segna un momento 

di passaggio che ricorda al mondo la fine di qualcosa e l'inizio di un 

nuovo percorso da fare.  

IL CAPODANNO: è il primo giorno dell'anno. Nel mondo moderno il 

Capodanno cade il 1º gennaio del Calendario Gregoriano in uso ai fini 

civili in tutto il globo. Nella larghissima maggioranza degli Stati è un 

giorno di festa. Il 1 gennaio cade anche la festa solenne dedicata alla 

Madre di Dio. 

ORIGINI E STORIA DEL CAPODANNO. Il Capodanno risale alla fe-

sta del dio romano Giano. Nel VII secolo i pagani delle Fiandre, se-

guaci dei druidi, avevano il costume di festeggiare il passaggio al nuo-

vo anno. Per i Babilonesi il nuovo anno cominciava con la rinascita 

della Terra, cioè con la primavera. Ecco come si è arrivati a festeggia-

re il nuovo anno il 1 gennaio: fu Giulio Cesare, nel 46 a.c., a creare il 

"Calendario Giuliano" che stabiliva che l'anno nuovo iniziasse il primo 

gennaio. Il primo di gennaio i Romani usavano invitare a pranzo gli 

amici e scambiarsi il dono di un vaso bianco con miele, datteri e fichi, 

il tutto accompagnato da ramoscelli d'alloro, detti strenne, come augu-

rio di fortuna e felicità. Il nome strenna derivava dal fatto che i rami 

venivano staccati da un boschetto della via sacra ad una dea di origi-

ne sabina: Strenia, che aveva uno spazio verde a lei dedicato sul 

Monte Velia. La dea era apportatrice di fortuna e felicità; il termine lati-

no "strenna", presagio fortunato, deriva probabilmente proprio dalla 

dea. Nel Medioevo molti Paesi europei usavano il Calendario Giulia-

no, ma vi era un'ampia varietà di date che indicavano il momento ini-

ziale dell'anno. Tra queste per esempio il 1 marzo (capodanno nella 

Roma repubblicana), il 25 marzo (Annunciazione del Signore) o il 25 

dicembre (Natale). Solo con l'adozione universale del Calendario Gre-

goriano (dal nome di papa Gregorio XIII, che lo ideò nel  1582), la da-

ta del 1 gennaio come inizio dell'anno divenne infine comune.  

 
BUON ANNO A TUTTI VOI!!! 
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MARIA SS MADRE DI DIO 

Vinci l’indifferenza e conquista la pace 
L’indifferenza nei confronti delle piaghe del nostro tempo è una delle 

cause principali della mancanza di pace nel 

mondo. L’indifferenza oggi è spesso legata a 

diverse forme di individualismo che produco-

no isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, 

disimpegno.  

La pace va conquistata: non è un bene che si 

ottiene senza sforzi, senza conversione, senza 

creatività e confronto. Si tratta di sensibilizza-

re e formare al senso di responsabilità riguar-

do a gravissime questioni che affliggono la 

famiglia umana, quali il fondamentalismo e i 

suoi massacri, le persecuzioni a causa della 

fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e 

dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la 

schiavizzazione delle persone, la corruzione e 

il crimine organizzato, le guerre e il dramma 

dei rifugiati e dei migranti forzati. Tale opera 

di sensibilizzazione e formazione guarderà, nello stesso tempo, anche alle 

opportunità e possibilità per combattere questi mali: la maturazione di una 

cultura della legalità e l’educazione al dialogo e alla cooperazione sono, 

in questo contesto, forme fondamentali di reazione costruttiva. 

La pace è possibile lì dove il diritto di ogni essere umano è riconosciu-

to e rispettato, secondo libertà e secondo giustizia, perché tutti gli uomini 

di buona volontà, in particolare coloro i quali operano nell’istruzione, nel-

la cultura e nei media, agiscano ciascuno secondo le proprie possibilità e 

le proprie migliori aspirazioni per costruire insieme un mondo più consa-

pevole e misericordioso, e quindi più libero e giusto. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 31 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  Caoduro Romana. 

Bertesinella:  
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Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Talarico Pietro 

Settecà: Ann. Bolis Lucia, Angelo, Fabrizio; Caldonazzo 

Maria, Iselle; Ann. Cattin Silvio; Benetti Antonio e Lui-

gia; Carli Angelo; don Giulio. 

Bertesinella: 

Ore 8.30: Antonio, Luigia ed Esterina; def fam. Manzin. 

Ore 11.00:  
Ore 18.00: Ann. Rampazzo Iseo; Ann. Marchesan Gelin-

do e Maria; Chiarello Rosa e Nardi Giovanni; def. Fam 

Malacarne Giovanni; Zanon Severina e Dal Toso Baldino 

Lunedì 2 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Martedì  3 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Mercoledì 4 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Giovedì 5 

 Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Benetton Mario; 7° Zausa Zoe; Miolo 

Zefira; Bertoldo Amalia, Ottavio e Lelio. 

Venerdì 6 EPIFANIA 

DEL SIGNORE 

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 11.00:   
Ore 18.00: ann. Celin Lucio; ann. Bertolino Gaspare; ann. 

Baldan Gemma; def. fam. Lago e Bettin. 

Sabato 7 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:   

Bertesinella:  
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Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Merlin Giuseppe; Carli Adele. 

Settecà: Trevisan Maria, Antonio e Alessandro; Bedin 

Antonio. 

Bertesinella: 

Ore 8.30: Marchesan Renato, Roberto ed Egidio. 

Ore 11.00:  Battesimo Pizzato Michelle Grace 

Ore 18.00: Sterchele Assunta e Pietro. 

Concerto d’inizio anno 2017 
Venerdì 13 gennaio alle ore 20.30 l’Orchestra dell'Istituto Comprensivo n° 2 di Vicenza 
eseguirà il concerto d’Inizio anno 2017 presso la chiesa parrocchiale di Bertesinella. Vi in-
vitiamo numerosi a questa bella iniziativa. Ingresso libero, le offerte raccolte saranno de-
volute alla chiesa. 

AVVISI PARROCCHIALI  
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GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

Martedì  3 Ore 15.00 a Bertesina: Gruppo anziani in cantinone. 

Capodanno 2017 

ORATORIO BERTESINELLA 
Anche quest’anno proponiamo di trascorrere una serata  

all’insegna del divertimento negli spazi parrocchiali. 
 

PROGRAMMA 

20.30 cena a buffet e animata da DJ ECO EYES 
 

21.30 Disco party (nella palestra adiacente all’oratorio)  

in collaborazione con DJ JAZZY 
 

02.00 conclusione della festa 
 

Prezzi: 

Cena Adulti e disco in palestra prezzo € 20.00 

Cena bimbi 0 a 6 anni GRATIS 

Cena ragazzi da 6 a 12 anni € 12.00 

Solo disco in palestra entrata € 6.00 
 

Info e prenotazioni: NICOLA BORTOLAZZO Cell. 348-9235112 

AVVISO “ASCOLTO DELLA PAROLA” 

Gli incontri del martedì saranno sospesi. Riprenderanno MARTEDI 10 GENNAIO 2017. 

CAMPEGGIO CRESIMANDI UP AD ASSISI 2017 
 

Si avvisano i genitori dei ragazzi di 2ª media che, MERCOLEDI’ 18 GEN-

NAIO alle ore 20.30 presso l’Oratorio a Bertesinella, si terrà un incontro per 

dare le dovute delucidazioni in merito all’esperienza estiva che vorremmo 

fare alla fine di Agosto 2017. I Catechisti e Don Devis 

BATTESIMI COMUNITARI 2017 
Le prossime date per i Battesimi saranno: 

Sab. 26 marzo — Dom. 22 maggio — Dom. 13 novembre 

I genitori saranno invitati a tre incontri di preparazione, che si terranno in due 

momenti con le seguenti date: 

1° Corso: 24 gennaio ore 15.30 / 21 febbraio / 13 marzo ore 16.00. 

2° Corso:  18 sett. ore  15.30 / 16 ott. ore 16.00 /  6 novembre ore 16.00. 

Gli incontri si terranno in oratorio a Bertesinella. 

Si ricorda, inoltre, che le domande verranno accolte ogni 1a  domenica del 

mese in tutte tre le parrocchie, dopo la S. messa. 


