
STAGIONE 2016-2017 “TEATRO CA’ BALBI” 

Sabato 11 Marzo ore 21.00 si terrà un Concerto Lirico con celebri brani di Rossini, 

Donizetti, Bellini, Verdi, Bizet, Puccini… tenuto dalla corale “LE VOCI DEI BERI-

CI”. Dirige il maestro Michele Bettinelli. Ingresso: Interi € 8.00; Ragazzi fino 14 anni € 4.00. 

ATTENZIONE CAMBIO ORARIO DELLE  

CELEBRAZIONI DEL SABATO 
Da Sabato 4 Marzo, e i sabato a seguire, la messa a Ber-

tesinella sarà alle ore 18.00 e non più 19.00. Tale orario 

sarà mantenuto fino alla conclusione dell’anno pastorale.  

CENA MISSIONARIA 
Il Gruppo Missionario di Settecà organizza la tradizionale Cena per raccogliere fon-

di al fine di sostenere i progetti in terra di missione. Quest’anno ci stiamo impegnan-

do anche nel sostenere l’ospedale di NGAOUNDAL, in Cameroun, gestito dalle 

suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret e dove due nostri amici sono 

stati per due mesi e mezzo a dare una mano. La cena si farà presso la sede degli alpi-

ni di Torri di Quartesolo in Via  Mantova, SABATO 18 MARZO ALLE ORE 19.30. 

La quota è di € 18.00. Ragazzi fino ai 10 anni € 10.00. Adesioni presso i componenti 

del Grup. Missionario entro domenica 12 marzo. 

TEATRO BERTESINA  
Sabato 4 marzo alle ore 21.00 con la compagnia MICROMEGA, potremmo gustar-

ci un insolito, ma tenero testo dello scrittore Aldo Cirri, dal titolo “LA CORTE DEI 

PICCOLI MIRACOLI”. Esso mette in luce sentimenti di amore, pietà e speranza. X 

info Italo 0444-511645 e 347-6416986. 

Ringraziamenti 
La Comunità di Setteca' desidera ringraziare il coro e l'organista Romolo per il loro 

prezioso servizio durante le liturgie, capace di rendere ogni celebrazione più solen-

ne. Grazie!!!" 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Ringraziamo con gratitudine il Gruppo Anziani di Bertesinella che hanno donato 

alla parrocchia la somma di € 1.650: l’equivalente di una rata mensile del mutuo.  

RISCOPRIAMO VICENZA 
PALAZZO CHIERICATI E TEATRO OLIMPICO 

Domenica 26 marzo 2017, ritrovo alle ore 15.00 davanti a palazzo Chiericati e con 

la guida si inizia la visita fino a circa le ore 18.30. 

Per info tabaccheria : 0444300937—3491340434 

 Domenica 5 marzo 2017  

 Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato (Mt 4,1) 

Tralasciamo il commento al vangelo  e occupiamoci  del  

“VANGELO CHE SI FA CARNE “ 

E’ iniziato mercoledì 1° marzo con il rito semplice e austero delle ceneri il sa-
cro tempo quaresimale, tempo che invita ad una preghiera più intensa, alla carità con-
creta, alla penitenza sincera per fare esperienza nuovamente della misericordia di Dio 
e prepararsi alla Pasqua, cuore della fede cristiana….La Quaresima si propone dun-
que al cristiano come tempo in cui sperimentare la rinuncia, ma finalizzata alla con-
divisione con chi è più povero e sofferente. Ecco allora che anche la nostra Comunità, 
seguendo l’appello del Vescovo, ha aderito con l’iniziativa “Un pane per amore di 
Dio” ad uno dei progetti presentai dall’Ufficio Missionario Diocesano e definito di “alta 
emergenza alimentare”  il progetto si identifica con “AF-01 SUD SUDAN MOZAMBI-
CO”. Il CUAMM ( Collegio Universitario Medici Missionari)  che segue nello specifico 
la disastrosa situazione che si sta vivendo in Africa ha pubblicato un articolo che con-
dividiamo: 
È difficile per noi, in Italia, capire fino in fondo cosa significa “morire di fame”. Ma pro-
viamo per un attimo a immedesimarci in quelle donne che arrivano agli ospedali di 
Yirol e Cueibet o al centro di salute di Maper, con i loro bimbi malnutriti, piccoli che 
magari hanno 1 anno e pesano 5-6 kg! E non riesco a rimanere indifferente. Nei giorni 
scorsi ero in Sud Sudan. Un missione lampo per alcune questioni urgenti. Proprio 
mentre ero lì, lunedì 20 febbraio, il Governo del paese ha ufficialmente dichiarato una 
nuova e terribile emergenza: la FAME! Sta colpendo principalmente lo Stato di Uni-
ty, nel nord del paese, area che confina per larga parte con lo Stato dei Laghi, dove 
noi del Cuamm operiamo. 
Le grandi agenzie internazionali delle Nazioni Unite hanno rilasciato un comunicato 
congiunto in cui si richiama con forza l’attenzione sulla situazione di emergen-
za: 100.000 persone stanno rischiando di morire di fame in questa regione e, se 
non si interviene immediatamente, si teme che circa la metà della popolazione sud 
sudanese (5 milioni e mezzo) arrivi, entro luglio, a non avere accesso al cibo. 
Sono trascorsi solo 6 anni dalla terribile emergenza alimentare che ha colpito la Soma-
lia e che tutti ben ricordiamo. Ora un altro paese africano dichiara ufficialmente 
la “FAMINE”. E quello che più dà amarezza e sconforto è che in questo caso l’emer-
genza è dettata da un contesto di insicurezza, da una guerra civile per cui la gente 
muore o scappa. È l’insipienza dell’uomo che la sta causando. Una “MAN MADE 
FAMINE”, dove a morire di più sono, ancora una volta, le mamme e i bambini, dove 
l’odio porta a uccidere i propri fratelli, a seminare morte e disperazione. Il timore è che 
l’emergenza dilaghi e non rimanga confinata nello Stato di Unity. 

Vincenzo, medico Cuamm a Cueibet (Stato di Gok) mi scrive: (segue nel prossimo bollettino) 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 4 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Ann. Santagiuliana Antonio; ann. Guerra Remi-

gio; Garbugio Alfredo. 

Bertesinella: 30° Guarise Germana; Carli Pietro, Delio e 

Stella Diomira. 

Domenica 5 

1ª di Quaresima 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Bassan Caterina; Ambrosini Serafina; Ricasoli 

Rosetta. 

Settecà: Bazzan Girolamo, Fortunato e Amalia; def.ti Dalla 

Libera; Stefanoi Elda; Dalla Vecchia Giuseppe; Corato 

Franco. 

Settecà:  

Bertesinella:  

Ore 8.30: Ann. Rappo Silvano; Zanella Giuseppina e Anto-

nio. 

Ore 11.00: /  

Ore 18.00: Freato Luigi e Angelina. 

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: 7° Bortolotto Miranda; Ann. Zambon Giaco-

mo. 

Venerdì 10 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 11 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Bortolazzo Irma; Ambrosini Davide. 

Bertesinella: Borò Teodora e Baron Luigi; Ann. Morbin 

Luigi, Angela e famiglia; Pillan Desiderio e Maria. 

Domenica 12 

2ª di Quaresima 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:   
Settecà: Mozzo Emma; Portinari Igino; Sgreva Giovanni; 

Lagni Palmira. 

Bertesinella: 

Ore 8.30:  

Ore 11.00: / 

Ore 18.00:  

OFFERTE BUSTE NATALIZIE E CALENDARI 

A Bertesinella le offerte natalizie date attraverso i calendari sono stati di 1657 € 

(da sottrarre il costo del calendario pari a 1281€, quindi il netto è di 376 €), mentre 

le buste 2275 €. Un enorme grazie a quanti hanno aiutato la nostra comunità attra-

verso queste offerte. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica  5 Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

Lunedì  6 
Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro della San Vincenzo. 

Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto  

Martedì 7 
Ore 15.00  Bertesina: Gruppo anziani in cantinone. 

Ore 20.30  Bertesinella in oratorio: Ascolto della Parola. 

Giovedì 9 

Ore 20.30 Villaggio M. Grappa: Ascolto della Parola.  

Ore 20.30 Bertesinella: incontro per gruppi ministeriali e affari 

economici sull’assicurazione parrocchiale. 

Venerdì 10 

Ore 20.30 a Bertesinella: incontro genitori dei ragazzi del catechismo 

dell’UP, con don Alessio. “Gruppo A” (dalla1ª̊ alla 4ª̊ elementare). 

Ore 15.00 a Bertesinella e Settecà: Via Crucis. 

CENTRI DI ASCOLTO—BERTESINA 
Martedì 7/3 ore 15.00   

Gruppo Anziani in Cantinone anim. Gianfranco Vigolo. 

Mercoledì 8/3  ore 20.30  

Fam. Cecilia Italo Zuccon str. Bertesina 474 anim. Mariolina Cornoldi per Via 

Quintarello, Via Franco e Via Bertesina centro. 

Fam. Luciana e Silvano Bellotti str. Paglia 261 anim. Ornella Visentin per str. Pa-

glia e oltre. 

Fam. Martina e Dario Manzoni via Lattes 25 anim. Gianni Zocche per via Lattes e 

dintorni compresa via Cappelletti. 

Tutti invitati anche Bertesinella e Settecà  

DATE INCONTRI UP GENITORI: Bertesinella ore 20.30: 

 GRUPPO “A” (2ª, 3ª e 4ª elem.) 10 mar. –21 apr. 

 GRUPPO “B” (5ª elem., 1ª e 2ª media) 17 mar. –28 apr. 

 ULTIMO INCONTRO PER TUTTI DA DEFINIRE con don Alessio. 

 

DATE FORMAZIONE UP CATECHISTI e altri: 

Tenuti da don Flavio sull’enciclica del Papa “Amoris Letitia”, a Bertesinella ore 

20.30: 3 marzo e 31 marzo. 

RINGRAZIAMENTI 
I ragazzi del Gruppo Cresimandi in UP vogliono ringraziare di tutto cuore quanti, 

nei due week-end scorsi a Bertesina, Settecà e Bertesinella hanno acquistato, ma 

anche solo donando un’offerta, i dolci, i crostoli preparati dalle loro mamme e non-

ne. La cifra raggiunta è stata di € 1.007,51!!!        


