
41̊ Convegno catechisti   
15 e 16 settembre 2017 

 

Annunciare ed educare. 
Una chiesa che cammina con genitori e figli. 

 

Si svolgerà il 15 e 16 settembre il 41° convegno dei catechisti della diocesi di 
Vicenza presso il SEMINARIO DI VICENZA (ingresso da Viale Ridolfi). 
Quest'anno il convegno sarà in collaborazione con l'ufficio per la famiglia ed il ma-
trimonio e toccherà temi che interessano a catechisti, educatori, animatori...e genito-
ri!!! 
 

Venerdì 15 settembre alle 15.00 sul tema “La gioia del Vangelo: l’annuncio, la cate-
chesi e le famiglie con Papa Francesco”.  
Interviene  d. Paolo Sartor  Presbitero dell’Arcidiocesi di Milano, dal 2014 è il diretto-
re dell’Ufficio Catechistico Nazionale. 
 

Venerdì 15 settembre alle 20.30 in dialogo con don Paolo Sartor sul tema “Famiglie 
e comunità: come cambia la catechesi”.   
Intervengono d. Paolo Sartor e d. Dario Vivian Presbitero della diocesi di Vicenza, è 
stato fino al 2004 direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. 
 

Sabato 16 settembre dalle ore 8.45 Interviene Assunta Steccanella guida uno dei la-
vori di gruppo per genitori, catechisti ed educatori di ragazzi che frequentano la scuola 
primaria sul tema “Coinvolgere genitori e figli nel percorso di fede”.  
 

Sabato 16 settembre dalle ore 8.45 Interviene Stefano Coquinato con una proposta 
sul tema “Coinvolgere genitori e figli nel percorso di fede” e  anima la tavola rotonda 
dove intervengono varie figure educative che incontrano ragazzi e ragazze preadole-
scenti.  
 

Sabato 16 settembre ore 12.15 PREGHIERA E MANDATO AI CATECHISTI CON 
IL VESCOVO BENIAMINO. 
 

Sabato 16 settembre ore 14.45 PASSI… alla MISTAGOGIA e alla PROFESSIONE 
DI FEDE? Approfondimento e laboratori sulla mistagogia e sulla professione di fede 
per catechisti, preti, educatori di gruppi e associazioni [in collaborazione con ACR, 
AGC, Agesci, NOI, Seminario, catechisti].  

RICOMINCIA LA SCUOLA! 

Auguri ai bambini della Scuola dell’Infanzia, agli scolari delle Scuole Primaria e Se-

condaria, agli studenti delle Superiori e delle Università. Buona ripresa di lavoro agli 

insegnanti, al personale degli uffici amministrativi e a tutti gli operatori scolastici.  

Un augurio anche ai genitori che accompagnano i figli, dal più piccolo al più grande, 

in questo nuovo anno scolastico. 

LA CITTA’ DI TRENTO E IL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 
 

DOMENICA 1° OTTOBRE coloro che fossero interessati a visitare questa meravi-
gliosa città sono pregati di telefonare in tabaccheria Fosser: 0444300937 

  

Dom e ni c a 10  se t t e m b r e  2017  2 3 ª t.o. 
 

Ez 33,1.7-9 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20 
 

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,  

io sono in mezzo a loro (Mt 18,20) 

 

           Questa domenica il vangelo ci riporta parte del 

discorso che Matteo ha messo in bocca a Gesù con 

alcune istruzioni date ai discepoli sulla vita comunita-

ria. Gesù diede alcune norme di comportamento e ri-

cordò alcuni principi per esercitare il servizio di guida 

nella comunità cristiana, insegnando con quale spirito 

si debbano comprendere e accogliere i fratelli.  

Il problema da risolvere riguarda la presenza 

del peccato nella Chiesa. Emerge innanzitutto  l’idea 

che con il male non ci deve essere alcuna tolleranza, 

anche se con il singolo peccatore occorrono sempre 

comprensione, rispetto e pazienza. A conclusione di 

questa parte del discorso sulla correzione fraterna 

Matteo ci dona due “perle” messe in bocca a Gesù. La 

prima parla della ricompensa data alla preghiera di due 

o più persone, alla preghiera cioè della comunità. Il versetto 20 poi specifica cosa è 

l’assemblea ecclesiale: è una riunione nel nome di Gesù. E che cosa ha di straordina-

rio? La presenza del Signore stesso. Esse uniti nell’amore del Signore ottiene la sua 

presenza viva ed efficace in mezzo ai suoi. C’è Gesù per mezzo del quale Dio è ve-

ramente presente. Essere riuniti nel nome, nell’amore di Gesù: che immensità ci è 

donata: far scendere Dio sulla terra, in mezzo alla sua comunità. E sarà in modo effi-

cace il Dio-con-noi.  

Certo, occorre lottare per la santità della Chiesa. Ma quando per l’amore 

reciproco dei suoi membri Gesù è presente, Egli dona la sapienza e la grazia del pas-

so da compiere. Conoscendo poi come Gesù ha trattato i pubblicani e i peccatori può 

sempre scattare la vicinanza amorevole e un’attenzione delicata. 

http://disegni.qumran2.net/archivio/1132.gif


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 9 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  Ambrosini Beniamino e Giacin-
ta;Manzoni Alessandro; 30° Trevisan Orsolina. 
Bertesinella: 

Domenica 10 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: Urbani Tiziano. Rigo Eugenio. 
Settecà: Ann. Busolo Luigia e Davide. 
Bertesinella: 
Ore 8.30 
Ore 11.15  
Ore 18.00: Ann. Prando Amelia e Gorlin Anto-
nia; Pillan Desiderio e Maria; Trivellin Gelindo, 
Romano, Angelo e Lovo Maria. 

Lunedì 11 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 12 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 14 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Bellotti Silvano; Ann. Ceron 
Francesca. 

Venerdì 15 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 16 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Maggiolo Angelina e Vettore Ar-
mando. 
Bertesinella: Ann. Zocche Antonio;  

Domenica 17 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Leopoldo Romio. 
Settecà: 7° Zocca Santo 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.00:  
Ore 18.00: Pedron Luigia e Cavaliere Giovanni; 
Capuano Francesco e Rinaldi Iole; Federico e 
Angelna; Augusto, Ines e fratelli Zanini. 

Parrocchia di Settecà RACCOLTA STRAORDINRIA 
 

Domenica 17 Settembre faremo una raccolta straordinaria per aiutare e dare 
sussistenza alla cassa parrocchiale. 
Vi ringraziamo anticipatamente, confidando sempre nella vostra partecipa-
zione e generosità. 

Amministrazione Parrocchiale 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 10  
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  

Lunedì 11 Ore 16.30 Bertesinella: riunione della S. Vincenzo. 

LA DOMENICA DELLA PAROLA 
Una festa con la Bibbia 

 

La Domenica della Parola è un’occasione speciale per raccogliere il popolo 
di Dio attorno alla Bibbia, come ci invita a fare papa Francesco. 
Una giornata di festa e celebrazione per rimettere al centro della vita, ac-
canto all’Eucaristia, l’ascolto della Sacra Scrittura, attraverso esperienze e 
momenti di lettura, approfondimento e riflessione spirituale da vivere in 
comunità. 

 

PROGRAMMA DELLA DIOCESI DI VICENZA 
Parrocchia di Bertesinella - San Benedetto Abate 

Via Marco da Montegallo 2, Vicenza 
 
MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE ore 20.30 
Felice chi ha la strada nel cuore - Introduzione alla Domenica della Parola  
a cura di don Alessandro Castegnaro - Società San Paolo 
Teatro Cà Balbi, Via Marco da Montegallo 4 
 
VENERDI’ 22 SETTEMBRE ore 20.30 
Che cosa cercate? (Gv 1,38) - Parola ai giovani 
a cura di don Giuseppe Berardi - Società San Paolo 
Teatro Cà Balbi, Via Marco da Montegallo 4 
 
SABATO 23 SETTEMBRE ore 20.30 
Concerto testimonianza La Parola che dà gioia 
con Lorenzo Belluscio e Mienmiuaif 
Teatro Cà Balbi, Via Marco da Montegallo 4 
 
DOMENICA 24 SETTEMBRE ore 11.00 
Celebrazione Eucaristica 
presieduta da mons. Beniamino Pizziol 
Vescovo della Diocesi di Vicenza 

Da domenica 17 settembre riprendono gli orari 
consueti delle celebrazioni festive. 


