
Offerta straordinaria mensile Bertesinella 
Domenica 21 Maggio con le buste dell’offerta straordinaria sono stati raccol-
ti 1.170,00 €. Grazie del vostro contributo mensile! 

Gruppo Missionario di Settecà 
 

L’associazione Amici del Mondo Onlus, che segue le adozioni a distanza con 
il Guatemala, invita sostenitori ed amici alle riunioni che si svolgeranno a 
giugno. Ecco le date: 

• Venerdì 9 giugno 2017 alle ore 20.30, presso la chiesa di Settecà.  

• Sabato 10 giugno 2017 alle 16.00, presso l’oratorio “don Bosco”, in 

via Borgo Scroffa 14, Vicenza. 
Durante gli incontri, vi aggiorneremo sulle ultime novità relative ai progetti 
in corso. 

BILANCIO PARTECIPATIVO, COME VOTARE: 
 

Si vota dal 25 maggio al 15 giugno, bisogna avere più di 16 anni ed essere 
residenti nel comune di Vicenza. 
Aprire il sito www.comune.vicenza.it, scegliere la voce BILANCIO PARTE-
CIPATIVO 2017 e cliccare su “vota il tuo progetto preferito”. 
Bisogna inserire nome, cognome, codice fiscale e numero di cellulare, che 
deve essere tenuto vicino, perché appena caricati i dati il sistema manda nel 
telefono un codice, che deve essere abbinato al n. del progetto da votare. Se 
non siete pratici di PC fatevi aiutare da figli o nipoti o vicini di casa. 
Il progetto per Bertesina è il numero 6 e si chiama:  
APIEDIPERBERTESINAINSICUREZZA 
Il progetto prevede di mettere in sicurezza pedoni e cicli, nella prima parte di 
Via Quintarello, lato SX. 
Si può votare anche in modo cartaceo presso le circoscrizioni, dalle 9.00 alle 
12.30: portarsi però carta d'identità e codice fiscale. 
Non pensate solo al vostro voto, ma chiedete di fare altrettanto ad amici, pa-
renti e vicini di casa che, magari, ignorano il foglietto parrocchiale. Per esse-
re sicuri e, per non vanificare il risultato, bisogna puntare in alto. Credeteci e 
vedrete che 4-5 voti a testa li portate a casa anche Voi. Chi ha vinto lo scorso 
anno ha ricevuto 760 voti. Bertesina non li darebbe da sola e comunque non 
bastano, per questo dico di applicare fantasie diverse o dare suggerimenti. 
 

per info: Italo 0444-511645 o 347-6416986 

Ai ragazzi  che  t ermineranno la  scuola  augu-

riamo buone  Vacanze  e  a  tutt i  una buonissima 

estate  !  

 Domenica 4  GIUGNO 2017  

PENTECOSTE 
At 2,1-11 / 1Cor 12,3B-7.12-13 / Gv 20,19-23 

 

Ricevete lo Spirito Santo (Gv 20,22) 

 

La Pentecoste ci invita a prendere co-

scienza del dono in noi dello Spirito San-

to: lo Spirito di Cristo, lo Spirito di libe-

razione del mondo dal peccato, perché la 

salvezza cominci già oggi nel nostro 

mondo.  

I discepoli hanno il compito di essere i 

suoi inviati, come Lui lo era del Padre. 

Come Gesù non si ritira davanti a nessun 

dramma e non conosce “porte chiuse”, 

ma porta ovunque pace e gioia, così i di-

scepoli non devono rassegnarsi di fronte 

ad alcuna situazione di peccato, ma devo-

no far di tutto per realizzare la promozio-

ne e la liberazione umana.  

Il discepolo non ha nulla da inventare, da improvvisare: deve semplice-

mente restare fedele, applicare alle diverse situazioni di vita il vangelo di 

Cristo. Se Gesù ci affida una missione ci comunica anche le doti e i mezzi 

necessari e le forze per realizzarla; per questo trasmette ai suoi lo Spirito 

Santo. Sarà Lui a guidarli nella comprensione dell’insegnamento di Gesù 

e a fortificarli nel compito di testimonianza.  

Come è importante allora imparare ad ascoltare la “sua voce”, lasciarsi 

guidare da Lui, trovare in Lui la forza per riprendere quotidianamente il 

cammino!  

http://www.comune.vicenza.it/


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 3 
Ore 19.00 Settecà 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Marzegan Maria; 7° Bevilacqua 
Adelino; 7° Prando Giuliano; ann. Nicolin Lui-
gi; Aloiso Angelo. 

Domenica 4 
PENTECOSTE 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.30 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Ann. Stella Cesira e def. fam. Stella; 
Pinton Marina e Lina; Gusella Primo; Rossi 
Amelia. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Freato Luigi. 
Ore 11.00: Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ore 18.00: 7° Bruno Bellotti. 

Lunedì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 8 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 9 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 10 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Ferran Luigi; Povolo Lino, Elda e 
fam.; Nicente Francesco e Amelia. 

Domenica 11 
SS TRINITA’ 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Manzoni Alessandro. 
Settecà: 30° Franceschetto Giovanni. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità 
Ore 18.00: Nardotto Danilo; ann. Frigo Ines. 

Orari estivi delle messe festive 
 

Da sabato 10 giugno a domenica 3 settembre le 
messe pre-festive e festive saranno celebrate: 
Sabato   ore 18.00 a Bertesina 
Domenica  ore 8.30/11.15/18.00 a Bertesinella 
   ore 10.00 a Settecà 

AVVISI PARROCCHIALI  

Lunedì 5 La riunione della S. Vincenzo è  stata rinviata a lunedì 12. 

Venerdì 9 Ore 20.30 a Bertesinella: Consiglio Pastorale Unitario 

Sabato 10  
Ore 16.00 a Bertesina: Matrimonio di Valentina Cozzi e 
Alessandro Frescurato. 

Domenica 11 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  

Gita a Gardaland 
 

L’Unità Pastorale propone, per Venerdì 23 giugno, una gita a 
Gardaland. Il prezzo del biglietto sarà di 25,00 € (invece di 
40,50 €). Se qualcuno desiderasse appoggiarsi alla corriera 
prenotata, ci sarà un costo aggiuntivo di 10,00 €. I posti sono 
limitati: iscrivetevi al più presto! 
Le iscrizioni chiuderanno Lunedì 19 giugno. 
Per iscrizione e info: don Devis 3401474923 

CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ PASTORALI DELL'UP 
DOMENICA 4 giugno 2017 

 

Ore 10.30 s. Messa in UP a Bertesina 
Ore 12.00 Happy Hour 
Ore 12.30 Pranzo su prenotazione  

Ore 14.00 CACCIA AL MALLOPPO 
Ore 16.00 COLOURS PARTY!!! ...Vestirsi di BIANCO!!! 
ORE 19,00: APERITIVO LIVE 
A SEGUIRE  FREE PARTY MUSIC BY RESIDENT DJ 

PRENOTAZIONI 
PRANZO = Michele 349-1743868  - kampbrtsn@gmail.com 

(Pasta all’amatriciana + Dolce + Acqua e vino = 5 € 
Pasta all’amatriciana+Arrosto+Patatine fritte+dolce+Acqua e vino=€ 7,50) 

 

CACCIA AL MALLOPPO = Alberto 340-8577278 
(La partecipazione è aperta ai ragazzi di ogni età, che dovranno essere ac-

compagnati dal almeno un genitore durante lo svolgimento del gioco) 


