
Domenica 15 gennaio la Giornata del Migrante e del Rifugiato  

L'Ufficio di Pastorale Missionaria, il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e 

l'Ufficio Migrantes organizzano un momento di riflessione in occasione della Gior-

nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato con la proposta del Musical FRONTIE-

RE realizzato da Scalamusic. Attraverso un mosaico di immagini, musica, canzoni, 

teatro e coreografie, il musical Frontiere presenta sette storie di emigrazione molto 

diverse, ma tutte accumulate dall’esperienza di “frontiera”, di limite, di discrimina-

zione, di mancanza di alternative, di disperazione. Si tratta di un viaggio immagina-

rio tra le drammatiche vicende di uomini e donne che, per ragioni diverse, hanno 

lasciato la loro patria alla ricerca di un futuro migliore. 

 Il musical si terrà presso il Teatro San Marco, in Contrà san Francesco 76 a Vi-

cenza, la Domenica 15 Gennaio alle ore 17. 

“GRUPPO ANZIANI” BERTESINELLA 
Mercoledì 25 gennaio VISITA PRESEPI 

Informiamo che mercoledì 25 gennaio ci ritroveremo nel piazzale della chie-
sa di Bertesinella alle ore 14.30 alla volta di Padova, dove andremo a visitare 
(con guida) il presepe della Basilica di Sant’Antonio. Andremo poi alla Basi-
lica di Santa Giustina. Per finire la nostra gita, raggiungeremo Longare per 
cenare al ristorante. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30.00= 
PRENOTARSI PRESSO IN BAR DELL’ORATORIO. 

Mani preziose 
Il gruppo mani preziose, attraverso il loro bel mercatino, hanno donato alla 
parrocchia 1200 €. Ringraziamo per la loro bravura e generosità. 

Stagione 2016-2017 “Teatro Ca’ Balbi” 
Sabato 21 Gennaio alle  ore 21.00 (con replica il 28 Genn.) si terrà la commedia 
brillante contemporanea “I morti non pagano le tasse”, tenuta dalla Compagnia  
“Arcadia” di Torri di Quartesolo. Regia di Franco Picheo. Ingresso: Interi € 8.00; 
Ragazzi fino 14 anni € 4.00. 

Teatro Bertesina 
Siamo vicini alla ripartenza della rassegna con altri 4 spettacoli, a comin-
ciare dal 4 febbraio e poi avanti ogni 15 giorni. Sempre un misto di generi, 
come da programma che riceverete nelle prossime settimane. 
Con l'occasione ringraziamo moltissimo coloro che con la partecipazione 
del 18 dicembre al bellissimo spettacolo per ragazzi e famiglie, hanno contri-
buito con l'offerta libera a far raggiungere la cifra di 700 € che consegneremo 
alla Caritas Vicentina per gli aiuti ai terremotati.             A presto Italo 

 

Domenica 15 gennaio 2017 2ª t.o. 

Ecco l’agnello di Dio (Gv 1,29) 

L’attesa di un liberatore è sempre presente nella storia degli oppressi. An-
che Israele attendeva il Messia liberatore. Queste attese trovarono nel Cristo 
il loro compimento. Toccò al Battista il compito di indicare in Gesù l’Agnel-
lo di Dio che toglie il peccato del mondo. La qualifica di Gesù come 
“Agnello” contiene molteplici allusioni: agnello pasquale; agnello del sacrifi-
cio espiatorio; agnello-servo di Dio. Gesù è l’Agnello che, innocente, si cari-
ca sulle spalle tutto il male del mondo, quel carico di peccato che nessuno è 
in grado di sollevare e di eliminare. Solo Dio può tanto.  

Gesù si è identificato totalmente con l’Agnello innocente, è divenuto 
Agnello che si è fatto carico di noi, giungendo ad essere insieme Agnello e 
Pastore che reca sulle spalle qualsiasi pecora che si è smarrita. Ad ogni Eu-
caristia noi ripetiamo: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà 
di noi... dona a noi la pace. Gesù toglie dalle spalle di ciascuno il pesante 
fardello del peccato e ci consente una vita da uomini veramente liberi. Ci fa 
popolo riconciliato al servizio della riconciliazione. Viviamo in questa setti-
mana da uomini e donne salvati e diffondiamo  comunione nuova tra uomo e 
uomo e il creato. 

 

————————————————————————————————————— 
 

18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione (cfr. 2 Corinzi 5,14-20) 

 

L’amore di Cristo ci sollecita a pregare, ma anche ad andare oltre la nostra 
preghiera per l’unità dei cristiani. Le comunità e le chiese hanno bisogno del 
dono della riconciliazione di Dio quale sorgente di vita. Ma, soprattutto, esse 
ne hanno bisogno per poter dare la loro comune testimonianza al mondo: 
“Fa’ che siano tutti una cosa sola: come tu, Padre, sei in me e io sono in te, 
anch’essi siano in noi. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato” (Gv 17, 
21). Il mondo necessita di ambasciatori di riconciliazione, che facciano cade-
re barriere, costruiscano ponti, stabiliscano la pace, e aprano la porta a nuovi 
stili di vita, nel nome dell’Unico che ci ha riconciliati in Dio, Gesù Cristo. Il 
suo Santo Spirito conduce al cammino verso la riconciliazione nel suo nome. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 14 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 7° Foladore Valentino; 30° Daniele Sa-
vio; Copiello Domenico; Bedin Milena e Giuseppe; 
Corà Gianni; Zuanetto Amalia, Angelo e Franco; 
Povolo Marcella; Sella Elda. 
Bertesinella: Nardotto Danilo; Munaretto Antonio; 
Pigatto Aldo e Fattori Francesco; Castellani Anna e 
Fabris Luigi; Caretta Marco. 

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. 

Lunedì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì  17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 18 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 19 
 Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 20 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 21 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 30° Fracca Maria Amalia; Zanella Rita. 
Bertesinella: Benetti Giacomo; Iseppi Franco, Ro-
dolfo e Angela; Landriscina Vincenzo; ann. Teresa 
e secondo. 

Domenica 22 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Filippi Silvia e Giovanni; Ann. Reden-
zio. 
Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.00:   
Ore 18.00: Ann. Cavaliere Bruno e Antonio; Costa 
Bruno. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 15 
GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO. 

Ore 12.30 a Bertesinella in oratorio: Pranzo Tesseramento Gruppo 
Anziani  di Bertesinella. 

Martedì 17 
Ore 15.00 Bertesina: Gruppo anziani in cantinone. 
Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio: ascolto della Parola. 

Mercoledì 18 

INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ 
DEI CRISTIANI. 
Ore 15.00 a Bertesinella: in Oratorio, il Gruppo Anziani si ritro-
va per giocare a tombola. 
Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio riunione in UP per Campeg-
gio Cresimandi ad Assisi. 

Giovedì 19 Ore 20.30 a Settecà: Consiglio pastorale parrocchiale 

CAMPEGGIO CRESIMANDI UP AD ASSISI 2017 
 

Si avvisano i genitori dei ragazzi di 2ª media che, MERCOLEDI’ 18 GEN-
NAIO alle ore 20.30 in 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. 

ACCOGLIENZA 
In un incontro specifico, con degli incaricati della Caritas Diocesana, abbia-
mo valutato la possibilità di offrire ospitalità a coloro che hanno necessità in 
questo momento. Seguendo anche le indicazioni del nostro Vescovo, ci sia-
mo riproposti di costituire un gruppo di volontari che si dedichino a questo 
importante e più che mai attuale servizio. Come Comunità Cristiana non pos-
siamo ignorare quanto sta accadendo intorno a noi e dobbiamo cercare di of-
frire anche il nostro contributo. Perché questo nobile desiderio diventi realtà, 
ci dobbiamo organizzare: vi sarà, perciò, una riunione venerdì 17 febbraio 
alle ore 20.30 a Bertesinella. Tutti sono invitati a partecipare per capire ed 
eventualmente contribuire all’iniziativa. Non possiamo e non dobbiamo 
“tirarci indietro” la Provvidenza farà il resto. 


