
OFFERTA “BUONA USANZA” 
Informiamo che l’offerta della “buona usanza”, raccolta alle porte della chie-

sa durante i funerali nelle tre parrocchie, sarà interamente devoluta al 

“Gruppo della San Vincenzo” e sarà usata per aiutare le famiglie in difficoltà 

della nostra U. P. 

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 parroc-

chiale di Bertesinella. Vi invitiamo numerosi a questa bella iniziativa. 

Ingresso libero, le offerte raccolte saranno devolute alla chiesa. 

RACCOLTA BUSTE OFFERTA NATALIZIA BERTESINA 
 

Si informa che la raccolta delle buste “porta a porta” avviene dagli stessi in-

caricati che l’hanno distribuita.  Un grazie anticipato per la vostra generosità. 

CREATIVAMENTE 
 

Il Gruppo ringrazia, a nome della Casa S. Giovanni, per la generosità dimo-

strata nella raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati. Un grazie, da 

parte nostra, alle famiglie ma soprattutto ai bambini che li hanno donati. 

RACCOLTA BUSTE OFFERTA NATALIZIA BERTESINELLA 
 

Quest’anno la raccolta delle buste natalizia è stata di 2275 €. 

Grazie veramente di cuore per la vostra sensibilità e generosità. 

RACCOLTA STRAORDINARIA SETTECÀ 
 

Il consiglio per gli affari economici di Settecà , CPAE ,propone una raccolta 

straordinaria per dare sussistenza alla cassa parrocchiale, domenica 15 gen-

naio. Il CPAE ringrazia fin d’ora e confida nella generosità della comunità. 

 

Domenica 8 gennaio 2017 

Battesimo del signore 
 

 

Gesù venne da Giovanni  
per farsi battezzare (Mt 3,13) 

La prima domenica del tempo ordinario è de-

dicata al ricordo del battesimo di Gesù, l’av-

venimento che per il Cristo rappresentò la fine 

della vita nascosta a Nazareth e l’inizio 

dell’attività pubblica. È la sua “investitura” 

ufficiale come Messia, chiaramente prefigura-

ta nella vocazione profetica del “servo” (prima 

lettura) e sinteticamente riassunta dall’annun-

cio di Pietro nella casa di Cornelio (seconda 

lettura). Nel battesimo, il Cristo manifesta la 

sua disponibilità alla voce di Dio che lo man-

da, la sua solidarietà con i peccatori, il suo im-

pegno per la loro conversione, l’accettazione 

della vita come dono per gli altri.  

Gesù appare così solidale con l’umanità; sceglie di non dissociarsi, in no-

me della propria innocenza, da un popolo di peccatori, da una folla di peni-

tenti, ma di aderire a questo anelito di rinnovamento.  

È bello vedere che anche Gesù ha “bisogno” del Battista per iniziare la sua 

missione. Per Lui è importante immergersi nel limite umano per poter aiuta-

re le persone, spendersi con gratuità e generosità, per essere l’Emmanuele di 

tutti. Nella settimana che ci sta davanti cerchiamo di farci uno con ogni pros-

simo. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 7 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  Merlin Giuseppe; Carli Adele. 

Bertesinella: Armanni Raniero. 

Domenica 8 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Fanton Maria. 

Settecà: Trevisan Maria, Antonio e Alessandro; Bedin 

Antonio; Bolis Lucia, Angelo e Fabrizio; Caldonazzo 

Maria e Iselle. 

Bertesinella: 

Ore 8.30: Marchesan Renato, Roberto ed Egidio. 

Ore 11.00:  Battesimo Pizzato Michelle Grace 

Ore 18.00: Sterchele Assunta e Pietro; Sperandio Maria 

in Zamberlan 

Lunedì 9 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Martedì  10 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Mercoledì 11 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Giovedì 12 

 Ore 19.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Venerdì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 14 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  Copiello Domenico. 

Bertesinella: Nardotto Danilo; Munaretto Antonio. 

Domenica 15 

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: Rigon Ernesto e Rosa; Borille Amelia, Elda e 

Rita 

Ore 11.00:   
Ore 18.00: Quaresima Rosina, Lucia e Mario 

AVVISO “ASCOLTO DELLA PAROLA” 

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

“GRUPPO ANZIANI” BERTESINELLA 

FESTA DEL TESSERAMENTO 

Si avvisa che domenica 15 Gennaio in oratorio, alle ore 12.30, si terrà l’an-

nuale PRANZO per il Tesseramento. Rivolgersi al bar dell’oratorio. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 8 Ore 11.00 a Bertesinella: Battesimo Pizzato Michelle Grace. 

Lunedì 9 Ore 16.00 a Bertesinella: Riunione del Gruppo San Vincenzo. 

Martedì 10 Ore 15.00 a Bertesina: Gruppo anziani in cantinone. 

Mercoledì 11 
Ore 20.30 a Bertesinella: incontro per il progetto accoglienza tra 

gruppi ministeriali, volontari e responsabile della Caritas. 

Giovedì 12 

Ore 20.30 a Bertesina: A.C. adulti, assemblea aderenti ed elezione 

del presidente con brindisi finale. 

Ore 20.00 a Bertesinella: catechisti di 5ª elementare dell’UP. 

Ore 20.30 a Bertesinella: incontro genitori di 5ª elem. dell’UP. 

Ore 20.30a Settecà Gruppo missionario 

Venerdì 13 
Ore 20.30 a Bertesinella: concerto di inizio anno dell’orchestra 

dell’Istituto comprensivo n° 2. 

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. 15 aprile — Dom. 28 maggio — Dom. 26 novembre 

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

menti con le seguenti date: 

1° Corso: 29 gennaio ore 15.30 / 19 febbraio / 19 marzo ore 16.00. 

2° Corso:  1 ott. ore 15.30 / 22 ott. ore 16.00 / 12 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. 

...CATECHISMO DI BERTESINA… 
Sabato 14 gennaio con ritrovo nel piazzale della chiesa di Bertesina alle ore 

14.30 invitiamo tutte le famiglie, insieme ai catechisti, a visitare i presepi all’I-

stituto Saveriano Missioni Estere. Vedremo presepi originali provenienti dai 5 

continenti del nostro pianeta. Informiamo che domenica 15 gennaio non ci saran-

no gli incontri di catechismo. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 


