
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. 

STAGIONE 2016-2017 “TEATRO CA’ BALBI” 

Sabato 11 Febbraio ore 21.00 si terrà la commedia dialettale “Perpetua zovane… 

casin in canonica” tenuta dalla Compagnia  “C.S.T. IL PALCO” di Dolo (Ve). Re-

gia di Laura Valentini. Ingresso: Interi € 8.00; Ragazzi fino 14 anni € 4.00. 

FESTA DEI 70’enni 
Il 21 maggio p.v. sarà organizzato un incontro conviviale per i nati nell’anno 1947. I 

posti sono limitati, prenotarsi entro il 15 febbraio ad uno dei seguenti recapiti telefo-

nici: 0444505877, Gabriella; 0444510995 Valerio. 

DOMENICA 19 FEBBRAIO a Bertesinella 
L’Oratorio organizzerà il “Carnevale in piazza” per grandi e piccini con tan-

ti giochi, karaoke e… 

Maggiori dettagli verranno svelati nel prossimo numero del Foglietto Parroc-

chiale!!! 

VESTITI DI CARNEVALE per adulti 
Il Gruppo Anziani di Bertesinella dà l’opportunità, con un’offerta, di portarsi 

a casa un bel vestito di Carnevale. Per chi ne fosse interessato, è pregato di 

rivolgersi, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, al Bar dell’Oratorio.  

TEATRO A BERTESINA 
COME FARE COLPO è la commedia di sabato 4 febbraio , con la compagnia LA 

MASCHERA . Fuori pioverà , (dice il meteo ) ma dentro ci si diverte comunque 

perchè è brillante e comica , quindi venite – venite – venite che sarà un'ottima occa-

sione per stare insieme oltreo che una buona medicina per lo spirito. 

Per prenotazioni e info: Italo al 0444-511645 ( di sera ) o 347-6416986 

 

Domenica 5 febbraio 2017 5ª t.o. 

Is 58,7-10 / 1Cor 2,1-5 / Mt 5,13-16 
 

Voi siete il sale della terra...  

e la luce del mondo (Mt 5,13.14) 

 

Con le due immagini, che oggi ascoltiamo nel 

vangelo, del sale e della luce, Gesù vuole sottoli-

neare la necessità e l’insostituibilità del vangelo, 

del gruppo dei dodici, della comunità cristiana. 

Se questa fallisce o non realizza la sua missione, 

non può essere sostituita da nessuno, non serve 

più a nulla, al pari del sale scipito e della luce 

nascosta.  

È il gruppo dei discepoli, la comunità cristiana ad 

essere sale della terra e luce del mondo. Certa-

mente non per se stessa, ma perché “possiede” 

Gesù, vera luce del mondo, autentico pane di 

vita, unica e insostituibile realtà. Nella misura in 

cui Gesù è presente nella vita della comunità cri-

stiana, nell’agire dei credenti, costoro diventano 

fermento vitale del mondo, verità che illumina e 

salva.  

L’essere sale e luce viene visto in rapporto e in funzione delle opere buone, cioè 

dell’agire concreto del credente, il cui operare deve essere positivo, valido, limpido 

per tutti. Così anche ogni mia opera buona rende visibile la presenza salvifica del 

Signore e glorifica il “Padre che è nei cieli”. Chiediamoci in questa settimana, al-

meno qualche volta, quale frutto buono sta portando in me il seguire Gesù? 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 4 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Peronato Roberto; Oraldini Egidio e Ro-

dighiero Maria; Marchetti Odilla; Girolimetto Egidio. 

Bertesinella: 7° Guarise Germana; Cantele Davide 

e Boso Elda; Rancan Giovanni; Luigi Bartoli. 

Domenica 5 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

39ª  GIORNATA PER LA VITA 
Bertesina: 30° Foladore Valentino; ann. Cattin Giu-

seppe e Elvira; Pinton Anna e Maria. 

Settecà: ann. Mietto Maria e def. Cosma; ann. Do-

nadello Attilio. 

Bertesinella: Ore 8.30: / Ore 11.00: / Ore 18.00: /  

Lunedì 6 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Martedì 7 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Mercoledì 8 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Giovedì 9 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. James Robert Hay 

Venerdì 10 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rozzanigo Arduino.   

Sabato 11 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: Alba Johnatan. 

Bertesinella: Binotto Tiziano; ann. Fornaro Germa-

no; ann. Camarella Irma; ann. Derugna Giuseppe; 

ann. Ossato Mario. 

Domenica 12 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:   
Settecà:   ann. Guzzo Adriano, Michele e Maria. 

                Ricordo di Natalino Padrin. 

Bertesinella: 

Ore 8.30: Ann. Schio Giancarlo e Massimiliano. 

Ore 11.00: /  

Ore 18.00:Ann.Mario, Rosina e Lucia Quaresima. 

39ª  GIORNATA PER LA VITA 

Nelle Parrocchie dell’Unità Pastorale, al termine delle S. Messe 

del 4 e 5 Febbraio, il Gruppo Giovani sarà presente con la ven-

dita delle primule, a favore di questa iniziativa. 

IN ALLEGATO A QUESTO BOLLETTINO PARROCCHIALE TROVATE UNA LETTERE APERTA DEL 

NOSTRO PARROCO, UNO SPUNTO PER RIFLETTERE E CONDIVIDERE INSIEME LE DIFFICOLTÀ 

CHE STIAMO AFFRONTANDO: OGNI BUON CRISTIANO AGISCA POI SECONDO LA PROPRIA CO-

SCIENZA. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 5 

39ª  GIORNATA PER LA VITA 

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

Ore 11.00 a Bertesinella: sono invitate tutte le coppie che hanno 

battezzato il loro figlio/a nel 2016. 

Lunedì 6 

Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro della San Vincenzo. 
Ore 20.30 a Bertesinella: il Circolo Noi invita tutti i Gruppi 

Parrocchiali ad organizzare il Carnevale. 

Martedì 7 
Ore 15.00 a Bertesina: Gruppo anziani in cantinone. 

Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio: Ascolto della Parola. 

Giovedì 9 Ore 20.30 Villaggio M. Grappa:Ascolto della Parola.  

Venerdì 10 
Ore 20.30 a Bertesinella in oratorio: Primo incontro genitori del 

catechismo dell’UP “Gruppo B” (5ª elem., 1ª e 2ª media). 

Sabato 11 25ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Domenica 12 

Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 

dell’offerta straordinaria.  

Settecà: la S. Messa delle 10.00 sarà animata dalla corale  

ACCOGLIENZA 
In un incontro specifico, con degli incaricati della Caritas Diocesana, abbiamo 
valutato la possibilità di offrire ospitalità a coloro che hanno necessità in que-
sto momento. Seguendo anche le indicazioni del nostro Vescovo, ci siamo 
riproposti di costituire un gruppo di volontari che si dedichino a questo im-
portante e più che mai attuale servizio. Come Comunità Cristiana non possia-
mo ignorare quanto sta accadendo intorno a noi e dobbiamo cercare di offrire 
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 even-
tualmente contribuire all’iniziativa. Non possiamo e non dobbiamo “tirarci 
indietro” la Provvidenza farà il resto. 

NATALE IN PIAZZA 

Quest’anno per la prima volta abbiamo organizzato come U.P. i mercatini di Natale in 

piazza a Bertesinella. Si è raccolto per la parrocchia 1335,32 € 

PRANZO DELLO SPEO 

Il gruppo ricreativo e culturale di Bertesinella ha offerto alla parrocchia 800 €, rica-

vati attraverso il pranzo dello speo. 

Grazie per l’aiuto di tutti che dimostrate in queste occasioni. 


