
DOMENICA 25 GIUGNO 2017 
 

La Chiesa in Italia celebra la Giornata della carità del Papa  
 

Nel primo anno del suo pontificato, Benedetto XVI ha voluto sottolineare il partico-
lare significato dell’Obolo: “L’‘Obolo di San Pietro’ è l’espressione più tipica della 
partecipazione di tutti i fedeli alle iniziative di bene del Vescovo di Roma nei con-
fronti della Chiesa universale. E’ un gesto che ha valore non soltanto pratico, ma 
anche fortemente simbolico, come segno di comunione col Papa e di attenzione alle 
necessità dei fratelli; e per questo il vostro servizio possiede un valore squisitamente 
ecclesiale” (Discorso ai Soci del Circolo di San Pietro, 25 febbraio 2006).  

VISITE GUIDATE A VILLA GAZZOTTI E GHISLANZONI 
 

Fino al 24 giugno ci sarà la possibilità di visitare le due ville di Bertesina, “Villa 
Gazzotti” di A. Palladio e “Villa Ghislanzoni del Barco Curti”. Le visite sono 
guidate e gratuite, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, dal lunedì al sabato compreso. 
Per ulteriori info chiamare il seguente numero telefonico: 3487045244. 

Dalla prossima settimana, terminerà la pubblicazione ordinaria 
del bollettino parrocchiale dell’U.P.  La pubblicazione avrà ca-
denza quindicinale... 

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” 

CENTRI ESTIVI teatrali 
Per BAMBINI e RAGAZZI, presso Villa Marcello con l'Associazione Cultu-
rale Teatrale LA GIOSTRA: SCOPRIRE IL GIOCO DEL TEATRO, AT-
TRAVERSO TUTTI I CANALI COMUNICATIVI . 
Le settimane sono : 17-21 luglio / 24-28 luglio / 21-25 agosto. 
Gli orari sono: dalle 8.00 alle 13.00, oppure dalle 8.00 alle 16.00 
Altre informazioni  al 339 245 3449 Sig.ra Luisa Vigolo 

 Domenica 18 GIUGNO 2017  

CORPUS DOMINI 
Dt 8,2-3.14b-16a / 1Cor 10,16-17 / Gv 6,51-58 

 

Io sono il pane vivo (Gv 6,51) 

 

La vita del Cristo rientra tra i modi seguiti da Dio 

per dare all’uomo un “nutrimento” diverso. Gesù 

non ha paura di affermarlo chiaramente: “Io sono il 

pane vivo, disceso dal cielo”. Alla folla che lo cerca 

perché è stata sfamata, Gesù propone non più un 

cibo materiale, ma un nutrimento speciale, se stesso 

come pane che fa vivere in eterno, come esistenza 

offerta per la vita del mondo. I padri, che mangiaro-

no la manna, morirono. “Chi mangia questo pane 

vivrà in eterno”, perché è un pane che viene da Dio.  

Egli è “cibo” che apre prospettive infinite, che 

comunica una forza nuova, interiore, capace di 

cambiarci, di inserirci nel mondo stesso di Dio, di 

farci vivere nella vita quotidiana la vita del regno dei 

cieli. La sua vita allora diventa la nostra. Il pane non 

è solamente un nutrimento per la nostra vita, è anche 

l’espressione migliore che la sostiene. Noi lavoriamo per avere “il pane quotidia-

no”. E Gesù si presenta come il “pane”. Egli dona se stesso, la sua vita, la sua carne 

come nutrimento perché il mondo viva. Solo la vita divina è vita immortale, è vita 

vera.  

Quando ricevo l’Eucaristia, il pane del cielo, Gesù porta in me la sua vita. Se la 

ricevo nelle giuste condizioni, essa mi trasforma in un altro Gesù, posso anch’io 

vivere da figlio di Dio e compiere azioni quotidiane che rimangano per sempre. 

Questo avviene se lascio vivere in me Gesù, se come Lui io divento dono, come 

Lui passo facendo del bene a tutti. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20060225_circolo-s-pietro_it.html


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 17 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: def. Fam. Munaretto Umberto e Cateri-
na; Martin Annamaria; Doncato Rita; Dal Molin 
Gilio; Vezzaro Bruno; Zuanetto Angelo, Amalia, 
Franco, Claudio; Beghini Giovanni, Liliana; Leo-
poldo Romio. 

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 defunti della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Ann. Zenere Paola; Ambrosini Bruna e 
Vicariotto Renato 
Ringraziamento del Gruppo Preghiera per i 34 anni 
di attività. 

Lunedì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Cavedon Luigi. 

Giovedì 22 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 23 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 24 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Maria Marzegan; Zigliotto Arnal-
do; Toniolo Gaetano; Ann. Zanetti Maria. 

Domenica 25 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Bernardo don Piero e don Giovanni; Za-
nella Rosetta. 
Ore 11.15: Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ore 18.00: 30° Bevilacqua Adelino; ann. Marin 
Marcello, Gaetano e Maria. 

ORE ADORAZIONE CORPUS DOMINI IN UP 
SETTECÁ  

Venerdì 16 giugno dalle 16.00 alle 19.00 
BERTESINELLA 

Sabato 17 giugno dalle 9.00 alle 12.00 
BERTESINA  

Sabato 17 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 17 
Bertesina: Ore 18.00 S. Messa segue PROCESSIONE 
CORPUS DOMINI 

Giovedì 22 
Ore 20.00 a Bertesinella: incontro del CPAE di Bertesina 
Ore 20.45 a Bertesina: incontro animatori del campeggio 

Domenica 25 GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 

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 moti-
vo 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. 

KBRTSN 2017 
 

Si avvisano i genitori e ragazzi che parteciperanno al campeggio  unita-
rio estivo  2017, a Cinte Tesino, che giovedì 29 giugno 2017 alle ore 
20.45 nei locali della parrocchia di Bertesina, si terrà la riunione per 
comunicare le ultime informazioni e per saldare la quota stabilita. 
Per info Giampaolo 3488054240. 

BILANCIO PARTECIPATIVO  
Era fondamentale terzi, siamo arrivati quarti su 22. È stata una bella espe-
rienza che ci ha fatto capire che una maggiore unione di intenti ci avrebbe 
aiutati ora… ma che potrà esserlo in futuro. Ringrazio anche a nome di An-
nalisa Fosser e Michela Nicente per il sostegno ricevuto dai votanti. 
Un caro saluto, Italo   


