
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 

IL CIRCOLO “NOI” 
E’ LIETO DI INVITARE TUTTA L’UNITA’ PASTORALE 

ALLA CONSUETA “ANGURIARA” 
 

DAL 11 AL 16 LUGLIO 
 

CON MUSICA LIVE E KARAOKE 

...E TANTE NOVITÁ!!! 
 

MERCOLEDI’ 12 ore 19.00 S. MESSA  
SEGUIRA’ GIRO BRUSCHETTA (si richiede un contributo di 5,00€) 

 

Info: pagina facebook “oratorio di bertesinella new page” 

 Domenica 11 GIUGNO 2017  

SS. TRINITÀ 
Es 34,4b-6.8-9 / 2Cor 13,11-13 / Gv 3,16-18 

Dio ha tanto amato il mondo (Gv 3,16) 

 

La più grande rivelazione di Dio al mondo è 

avvenuta in Cristo. Gesù è il nuovo “monte” 

dell’incontro con Dio, la definitiva e suprema 

parola che ci è stata rivolta dall’alto. Dio non 

abita più nella “nube”, ma nel Figlio unigenito, 

perché “chiunque crede in lui non vada perdu-

to, ma abbia la vita eterna”. Se Dio entra nel 

mondo lo fa non “per condannare il mondo, ma 

perché il mondo sia salvato”. La sua è una ve-

nuta di salvezza che ci rende partecipi della 

sua vita, del suo amore, della sua forza, della 

sua luce, della sua comunione. Dio infatti “ha 

tanto amato il mondo” e questo amore è dono 

di suo Figlio.  

Dio sa che il mondo non può convertirsi finché non conosce l’amore di 

Dio. E allora ancora una volta Dio si rivolge all’uomo con la sua parola, il 

Verbo fatto carne: venendo tra noi ci aiuta a riscoprire la grandezza del crea-

to, mostra a ciascuno di noi che siamo immagine di Dio, che in Lui siamo 

figli. Accogliere Gesù è imparare a fare come Lui.  

Quello che darà senso pieno alla nostra vita sarà la capacità di amare. 

Anche per noi amare significa dare, essere dono. Con quello che si è innanzi-

tutto e con quello che si ha: le nostre capacità, il nostro tempo, le nostre doti, 

la nostra sensibilità, la nostra storia.  

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


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 10 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Ferran Luigi; Povolo Lino, Elda e 
fam.; Nicente Francesco e Amelia; Manzoni 
Alessandro; Monti Mario. 

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

Settecà: 30° Franceschetto Giovanni. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Zanella Rosetta. 
Ore 11.15: Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Nardotto Danilo; ann. Frigo Ines. 

Lunedì 12 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 14 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Segato Nicola. 

Giovedì 15 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia, 
e def. Fam. Prando. 

Venerdì 16 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 17 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina: def. Fam. Munaretto Umberto e Ca-
terina; Martin Annamaria; Doncato Rita; Dal 
Molin Gildo; Vezzaro Bruno. 

Domenica 18 
CORPUS DOMINI 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Zanella Rosetta; Marchesan Roberto, 
Egidio e Renato. 
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Ann. Zenere Paola. 
Ringraziamento del Gruppo Preghiera per i 34 
anni di attività. 

ORE ADORAZIONE CORPUS DOMINI IN UP 
SETTECÁ  

Venerdì 16 giugno dalle 16.00 alle 19.00 
BERTESINELLA 

Sabato 17 dalle 9.00 alle 12.00 
BERTESINA  

Sabato 17 dalle 15.00 alle 18.00 

AVVISI PARROCCHIALI  

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

Domenica 11 
 

Settecà: 4° Anniversario di matrimonio di Federica e Do-
menico. 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  

Lunedì 12 Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro della San Vincenzo. 

Martedì 13 Ore 20.30 a Bertesinella: riunione catechiste dell’UP 

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 
Questo cambio si è reso necessario per assicurare a ciascuna comunità 
una celebrazione secondo l’orario considerato più opportuno. A motivo 
delle tante e diverse attività estive la presenza dei preti sarà ridotta. 
Facciamo notare che per sette domeniche ci sarà disponibile un solo 
sacerdote per le 5 messe programmate. Questo fatto porterà in qualche 
occasione, a prevedere una celebrazione della parola al posto dell’euca-
restia completa. 

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 340-1474923 


