
STAGIONE 2016-2017 “TEATRO CA’ BALBI” 

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

ti, Bellini, Verdi, Bizet, Puccini… tenuto dalla corale “LE VOCI DEI BERICI”. Dirige il mae-

stro Michele Bettinelli. Ingresso: Interi € 8.00; Ragazzi fino 14 anni € 4.00. 

ATTENZIONE CAMBIO ORARIO DELLE  

CELEBRAZIONI DEL SABATO 
 

Da Sabato 4 Marzo la messa a Bertesinella sarà alle ore 18.00. Orario che si 

manterrà fino alla conclusione dell’anno pastorale.  

CENA MISSIONARIA 
Il Gruppo Missionario di Settecà organizza una Cena per raccogliere fondi. Quest’anno ci 

stiamo impegnando anche per l’ospedale di NGAOUNDAL, in Cameroun, dove due nostri 

amici sono stati per due mesi e mezzo ad aiutare La cena si farà presso la sede degli alpini 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. Missiona-

rio entro domenica 12 marzo. 

TEATRO BERTESINA  
Sabato 18 marzo alle ore 21.00 con la compagnia ESTRAVAGARIO di Verona, si terrà la 

commedia brillante “CAMERE DA LETTO” per la regia di Alberto Bronzato. Costo adulti 

€ 10.00; ragazzi fino ai 14 anni € 6.00. 

PALAZZO CHIERICATI E TEATRO OLIMPICO 
Domenica 26 marzo 2017, ritrovo alle ore 15.00 a palazzo Chiericati si inizia la visita fino 

alle ore 18.30. Per info tabaccheria : 0444300937—3491340434 

VOLONTARI CROCE ROSSA ITALIANA 
SABATO 25 MARZO 2017, PRESSO L’ORATORIO DI BERTESINELLA, DALLE ORE 

8.30 ALLE ORE 12.00, I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA SARANNO A  DISPO-

SIZIONE PER FARE PREVENZIONE. SI POTRANNO ESEGUIRE I CONTROLLI DI: 

• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE   -  SATURIMETRIA 

• CONTROLLO DEL COLESTEROLO E DELLA GLICEMIA (costo € 5.00 ad esame) 
 

SARANNO PRESENTI OGNI SECONDO E QUARTO SABATO DEL MESE. 

GRUPPO LIDOS 
Da 25 anni si occupa della pulizia del territorio. Anche quest’anno sabato e domenica 17-18 

e 24-25, girerà per il paese alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Le forze sono sempre poche 

ed il lavoro è molto. In mancanza di adesioni il progetto “NO SPORCO” verrà abbandonato. 

Per info Fausto 0444515453...chiedo un aiuto .. 

Con gioia annunciamo la nascita di Santiago Naclerio avvenuta il 14 feb-

braio che fa la felicità di papà Giuseppe e di mamma Ada.  

 Domenica 12 marzo 2017  

2 ª  d o m e n i c a  d i  q u a r e s i m a   

 Gesù fu trasfigurato davanti a loro (Mt 17,2) 

...continua testimonianza…... 
…”Si è notato, in questo periodo, un aumento dei casi di malnutrizione in ospedale, 
soprattutto nei piccoli sotto i 5 anni. Il fenomeno è legato, in questa area, alle gravi 
ripercussioni di un’economia inesistente che ha portato al collasso la moneta sud-
sudanese, alla povertà e all’arretratezza di questa popolazione. Le ripercussioni di 
ciò che sta accadendo nelle zone vicine si percepiscono anche qui, ma saranno 
ancora più evidenti nei prossimi mesi”. 
Mentre Flavio, direttore sanitario dell’ospedale di Yirol aggiunge: 
“La fame fa paura anche a Yirol. Qui non ci sono raccolti persi perché i dinka sono 
un popolo di allevatori e pastori, ma il prezzo della farina e del riso, alla base della 
loro alimentazione, è ormai proibitivo soprattutto per la parte più povera della popo-
lazione che vive nei villaggi più distanti”. 
Di fronte a questa ingiustizia sentiamo ancora più forte la spinta ad esserci! A 
darci da fare, con tutti i mezzi possibili, per dare una risposta e fornire assistenza. 
Come Cuamm stiamo già lavorando a due importanti progetti per sostenere il tratta-
mento della malnutrizione severa in 78 centri sanitari periferici. L’obiettivo è mettere 
in trattamento 9.600 bambini al di sotto dei 5 anni. Siamo sul campo con 1.023 
operatori locali e 53 internazionali, di cui una ventina italiani 
È difficile per noi, in Italia, capire fino in fondo cosa significa “morire di fame”. Ma 
proviamo 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! Penso a quanto difficile può essere per 
un padre non avere cibo da dare ai propri figli che te lo chiedono insistentemente, 
non per un capriccio o per attirare l’attenzione, ma solo perché hanno fame. E non 
riesco a rimanere indifferente. 
Ieri anche Papa Francesco, al termine della consueta udienza generale, ha invitato 
a “non fermarsi solo a dichiarazioni, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a 
permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti”. L’intervento che ab-
biamo già avviato si fa ancora più urgente, quindi, e ci chiede di intensificare le atti-

vità. Potremo farlo solo con il sostegno e l’aiuto di quanti vorranno impegnarsi al 

nostro fianco e non rimanere indifferenti a questo grande nuovo dramma che 

sta colpendo il Sud Sudan.                                                        d. Dante 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 11 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Bortolazzo Irma; Ambrosini Davide; 7° Pen-

zo Nelly. 

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 Giovan-

ni; Lagni Palmira. 

Bertesinella:  

Ore 8.30: Vigolo Fernando e Fam. Piccolo; Palazzi Gi-

no. 

Ore 11.00: Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Ore 18.00: Fam. Gandini 

Lunedì 13 Bertesinella: NON C’È LA S. MESSA 

Martedì 14 

Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Fam. Meneghetti 

Mercoledì 15 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Giovedì 16 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Ram-

pazzo Gino e Truccolo Teresa. 

Venerdì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 18 

Ore 18.00 Bertesina 

Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: 7° Giuriato Ottorino; Campagnaro Maria. 

Bertesinella: Pretto Silvio. 

Domenica 19 

3ª di Quaresima 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 9.30 Bertesina 

Ore 10.00 Settecà 

Ore 11.00 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:  Romio Leopoldo; Mogentale Antonio; papà 

Cattin e papà Toniolo. 

Settecà:  

Bertesinella: 

Ore 8.30: Baron Toaldo Giuseppe. 

Ore 11.00: Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Ore 18.00: Tessari Gervasio e Parise Anna Maria; Don 

Giuseppe Meneghetti e fam. 

RIUNIONE GENITORI KAMPEGGIO ESTIVO 2017  
Martedì 21 marzo ore 20.30 in parrocchia a BERTESINA 

Si terrà la riunione per informazioni e iscrizioni per i genitori che desi-

derano mandare i propri ragazzi al kampeggio estivo che si svolgerà a 

Cinte Tesino dal 22 al 29 luglio per i ragazzi da 13/16 anni, e dal 29 

luglio al 5 agosto per ragazzi da 8 a 11 anni. Sono invitati anche i geni-

tori dei ragazzi nati nel 2004 per informazioni ed eventuali iscrizioni. 

Vi aspettiamo, gli animatori. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica  12 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 

dell’offerta straordinaria.  

Lunedì  13 
Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto. 

Ore 20.30 a Bertesina: Consiglio parrocchiale affari economici 

Martedì 14 

Ore 15.00 Bertesina: Gruppo anziani in cantinone. 

Ore 20.30 Bertesinella in oratorio: Ascolto della Parola. 

Ore 20.30 Bertesinella: Consiglio parrocchiale affari economici 

Mercoledì 15 Ore 20.30  Bertesinella in oratorio: Incontro Catechisti Bertesinella. 

Giovedì 16 Ore 20.30 Villaggio M. Grappa: Ascolto della Parola.  

Venerdì 17 

Ore 15.00 a Bertesinella e Settecà: Via Crucis. 

Ore 20.30 a Bertesinella: incontro genitori dei ragazzi del catechismo 

dell’UP, con don Alessio. “Gruppo B” (la 5ª elem., 1ª  e 2ª media). 

CENTRI DI ASCOLTO—BERTESINA 
Martedì 14/3 ore 15.00   

Gruppo Anziani in Cantinone anim. Gianfranco Vigolo. 

Mercoledì 15/3  ore 20.30  

Fam. Aurora Merlin Via S. Cristoforo, 37 anim. Mariolina Cornoldi per 

Via Quintarello, Via Franco e Via Bertesina centro. 

Fam. Luciana e Silvano Bellotti str. Paglia 261 anim. Tino Fagionato per 

str. Paglia 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  

BILANCIO PARTECIPATIVO 
Il bilancio partecipativo comunale è una procedura , attraverso la quale i cittadini 

affiancano l'Amministrazione nel decidere come assegnare le risorse pubbliche a 

disposizione. Se un cittadino o un gruppo ha un'idea per un costo max di 150.000 

euro, ne presenta un progetto e se viene votato entrando tra i primi tre , viene realiz-

zato. L'assessore Annamaria Cordova è disposta a fissare un incontro per spiegare a 

coloro che lo desiderano di cosa si tratta.   

Confermate la Vs presenza a Italo Zuccon, tel.0444-511645 o 347 6416986 

che poi Vi farà sapere il giorno e l’ora dell’incontro. 


