
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 par-
ticolare 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 confronti della Chiesa universale. È un gesto che ha valore non soltanto pra-
tico, 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).  

Dalla prossima settimana, terminerà la pubblicazione ordinaria 
del bollettino parrocchiale dell’U.P.  La pubblicazione avrà poi, 
una cadenza quindicinale... 

 

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

ALLA CONSUETA “ANGURIARA” 
 

DAL 11 AL 16 LUGLIO 
 

CON MUSICA LIVE E KARAOKE… E TANTE NOVITÁ!!! 
 

MARTEDI’ 11 ore 19.00 S. MESSA SOLENNE 
 

SEGUIRÁ 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 25 GIUGNO 2017 12 ª t.o. 

Ger 20,10-13 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33 
 

Non abbiate paura (Mt 10,31) 

Gesù invita ripetutamente i suoi a non temere. 

Innanzitutto perché valgono molto di più tutte le 

piccole cose per le quali il Padre mostra accurato 

interesse. In secondo luogo perché nessun uomo 

ha il potere di privarli della vita ricevuta dalla Pa-

rola. In terzo luogo perché il Regno di Dio, qua-

lunque siano le difficoltà incontrate, è destinato 

ad essere proclamato ovunque e a giungere al suo 

compimento.  

L’alternativa cristiana al potere della paura si 

chiama fiducia in Dio. Siamo nelle sue mani, nel-

le mani di un Padre provvidente, di Colui che ha 

pieno e autentico potere sull’uomo, che si è rive-

lato nella storia come potenza salvifica, che libera 

la vita del povero dalle mani dei malfattori (Ger 20,13).  

I discepoli di Gesù potrebbero essere intimoriti a causa dell’annuncio 

aperto della Parola del Maestro. Il Vangelo infatti non lascia indifferente nes-

suno poiché è salvezza per chi ha fede e condanna per chi lo rifiuta.  

Gesù dice anche il motivo del non aver paura. Perché gli uomini non deci-

dono della vita e della sorte dei discepoli del Signore; mai possono spezzare 

la comunione con Dio al quale appartiene la destinazione definitiva e com-

piuta di un’esistenza. Chi predica il vangelo è custodito dal Signore. Questa 

pagina è quindi un invito alla confidenza e all’abbandono fiducioso alle ma-

ni e al cuore di Dio, che per ciascuno è Padre: possiamo fidarci e affidarci 

alla sua presenza onnipotente e provvida.  

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 24 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: 30° Maria Marzegan; Arnaldo Zi-
gliotto ; Toniolo Gaetano; Ann. Maria Zanetti. 

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

Settecà: Livio Miglioranza; Paolo Canton; Emi-
lia Battistello; Severino Conte; Paolo Costanti-
ni; Stefano Donadello e Attilio; secondo inten-
zione 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Rosetta Zanella; Don Piero Bernardi e 
don Giovanni. 
Ore 11.15: Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ore 18.00: 30° Bevilacqua Adelino; Marin Mar-
cello, Gaetano e Maria. 

Lunedì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 27 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 29 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Giuliano Prando; 30° Bruno 
Bellotti. 

Venerdì 30 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Lucia Cogato. 

Sabato 1 Luglio 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina:  

Domenica 2  
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: def. Fam. Manzin. 
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00:  

Offerta straordinaria mensile Bertesinella 
Domenica 11 giugno con le buste dell’offerta straordinaria sono stati raccolti 
805,00 €. Grazie per la vostra generosità! 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 25 GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 

Mercoledì 28 
Ore 15.30 a Bertesinella: Festeggiamento compleanni del 
Gruppo Anziani. Seguirà il rinfresco in oratorio. 
Ore 20.45 a Bertesinella: incontro animatori dell’UP 

Domenica 2 
Luglio 

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

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. 

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. 


