
Battesimi comunitari 2018 
 

Le prossime date per i Battesimi saranno: 
Dom. 7 Gennaio— Sab. Santo 31 Marzo 

27 Maggio—Dom. 25 Novembre 
I genitori saranno invitati a quattro incontri di preparazione, che si terranno in due 
momenti con le seguenti date: 
 

1° Corso: 28 Genn. ore 15.30 / 18. Febb. ore 16.00 / 18 Mar. ore 16.00 
                 20 Magg. ore 16.00. 
 

2° Corso: 30 Sett. ore 15.30 / 21 Ott. ore 16.00 / 11 Nov. ore 16.00 
                 11 Genn. 2019 (serale). 
Gli incontri si terranno in oratorio a Bertesinella. 

Si ricorda, inoltre, che le domande verranno accolte ogni 1a  domenica del mese in 
tutte tre le parrocchie, dopo la S. messa. 

Al lavoro nel Presepe della Vita 
Lettera di Natale del Vescovo di Vicenza 

(...segue) A Betlemme, davanti a una semplice ragazza e a un umile artigiano di Nazareth, i 
Magi depongono infine doni preziosi. La consapevolezza del lavoro come fattore fondamen-
tale di dignità e crescita della persona e della comunità sia il “dono” primo che ci facciamo 
in questo Natale, in cui siamo chiamati a contemplare il mistero dell’Incarnazione nel volto 
di Gesù.  
Auguro a ciascuno di trovare, tra i doni del Natale, anche la stima e l’apprezzamento per il 
proprio lavoro, vera vocazione per tutti. Come Gesù, che si è presentato a noi con il volto 
del “figlio del falegname”, noi tutti siamo figli di Dio e il volto che mostriamo, per tanto 
tempo delle nostre giornate, è proprio quello del lavoro. Dio accolga anche noi come lavo-
ratori del suo Regno di giustizia e di pace.  
Un augurio speciale per coloro che non lavorano, che cercano e non trovano, che rischiano 
di perdere un diritto fondamentale, magari a causa dei giochi della finanza o dell’indifferen-
za della politica. Il Natale li aiuti a sentirsi meno soli nell’affrontare le tribolazioni di ogni 
giorno. A noi tutti, personaggi adoranti sulla scena del Presepe, prostrati davanti al Dio 
Bambino, ci sia donata la vera gioia.  
 

+ Beniamino Pizziol Vescovo di Vicenza 

Festa del Tesseramento 2018 
Domenica 14 Gennaio è aperto il tesseramento del Circolo Noi e del Gruppo Anzia-
ni. Alle ore 11.00 S. messa in Chiesa a Bertesinella; ore 12.30 Pranzo sociale presso 
l’oratorio di Bertesinella.  
La quota associativa per il 2018 è di 8,00 € e per il pranzo è di 12,00 €. 

Celebrazione Assembleare Diocesana  

CATTEDRALE DI VICENZA 
DOMENICA 14 GENNAIO 2018 ore 16.00 

Il Vescovo consegnerà a tutti i rappresentanti dei Consigli Pastorali diocesani la 
nuova Nota Pastorale, dove darà alcuni orientamenti per delineare una nuova pre-
senza, un nuovo volto, un nuovo stile di Chiesa.  

 

Domenica  7  gennaio 2018 

Epifania e Battesimo del Signore 
Dopo il Natale, Gesù è presentato all’umanità. Due immagini descrivono la missione 
di Gesù: egli è la luce che si è manifestata (Epifania) ed egli è il Figlio amato dal 
Padre, che possiede il fuoco dello Spirito (Battesimo). La luce appare in forma di 
stella che orienta il cammino dei Magi, e che richiama la profezia di Balaam, il pro-
feta dalla visione penetrante: “un astro sorge da Giacobbe, e uno scettro si eleva da 
Israele” (Nm 24,17). Questa luce si erge ora sulla grotta di Betlemme come un faro 
che orienta i cammini dell’umanità, rappresentata simbolicamente dai tre Re d’O-
riente. Però, essa non illumina Gerusalemme ed il suo re che, preoccupati con il loro 
potere e i loro privilegi, scelgono di rimanere nelle tenebre della notte e delle loro 
trame meschine. Nel Battesimo, la voce del Padre squarcia il cielo per presentare il 
suo Figlio amato, sul quale si posa il suo Spirito: è la consacrazione di Gesù per la 
sua missione, che inizierà subito dopo questo avvenimento.  
Luce e fuoco: due simboli che richiamano la luce di un cammino e di un progetto, e 
la passione per percorrerlo e realizzarlo. Nella festa di luci e di proposte che ci av-
volge, oggi, non è facile discernere la strada da seguire. Esiste il pericolo di rimane-
re abbagliati, smarriti, come quando da bambini inseguivamo le lucciole: sempre ne 
appariva un’altra che ci distoglieva da quella che stavamo raggiungendo. E si poteva 
rimanere a mani vuote… Anche la passione si può spegnere. Lo vediamo sul volto 
di tante, troppe persone (soprattutto giovani), dallo sguardo smorto, dall’occhio 
smarrito e dal cuore intiepidito. Non c’è brillio in loro. Tutto è uguale, tutto si ap-
piattisce e si annebbia nel conformismo delle cose e del mercato, dove ciò che conta 
è solo la ricerca di nuove emozioni che durano un batter d’occhio. E si perde la ca-

pacità di guardare oltre, di elevare lo sguardo all’orizzon-
te, di sognare e, soprattutto, di lanciarsi nell’avventura. 
Abbiamo bisogno di ritrovare quella luce che ci proietta 
oltre la soddisfazione delle mere necessità di ogni giorno, 
per lanciarci, con passione sul cammino che ci porta ad 
incontrarla. Come i Magi che, senza indugio, partirono 
verso l’ignoto, e avendolo incontrato, se ne tornarono 
felici e trasformati, anche per un altro cammino.   



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 6  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: ann. Merlin Giuseppe; Carli Adele; Fan-
ton Maria 
Setteca’: 
Bertesinella:  
Ore 18.00: Celin Lucio; Conzato Angelo; Bertoli-
no Gaspare. 

Domenica 7 
BATTESIMO DI GESÚ 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Pintor Anna e Maria; 1° ann. di Fola-
dore Valentino. 
Setteca’: Ann. Bolis Lucia e Maria. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: 30° Langella Giampietro; Zanon Se-
verina e Dal Toso Baldino; Rampazzo Iseo.  

Lunedì 8 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 9 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 10 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 11 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 12 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Trivellato Angelo. 

Sabato 13 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Povolo Marcella; Sella Elda; Zuanetto 
Angelo, Amalia, Franco e Claudio. 
Bertesinella: 7° Munari Giorgio. 

Domenica 14 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Setteca’: 30° Di Filippo Francesco; Ann. Ambrosini 
Bruno. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.  
Ore 18.00: Sasso Bruno; Zenzolo Orsola; Sperandio 
Maria Zamberlan. 

Concerto d’inizio anno 2018 
Dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo 

 

Venerdì 12 gennaio alle ore 20.30 l’Orchestra 
dell'Istituto Comprensivo n° 2 di Vicenza eseguirà 
il concerto d’Inizio anno 2018 presso la chiesa 
parrocchiale di Bertesinella. Vi invitiamo numero-
si a questa bella iniziativa.  
Ingresso libero: le offerte raccolte saranno devo-
lute alla chiesa. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 

Domenica 7 
Ore 11.00 a Bertesinella:  

B A T T E S I M O  C O M U N I T A R I O  U P  

Lunedì 8 
Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro della San Vincenzo. 
Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto per il Coro Parroc-
chiale per O. Trento. 

Martedì 9 
Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto per il Coro Parrocchiale. 
Ore 20.30 a Settecà: incontro Gruppo Missionario 

Mercoledì 10 Ore 20:00 a Setteca’: Prove della corale 

Venerdì 12 Ore 20:45 a Bertesina: Incontro Gruppi Giovani 

CORSO BIBLICO 

INTRODUZIONE AL VANGELO DI MARCO 

Inizio martedì 9 Gennaio - ore 20.30 
Presso: Casa delle Suore della Divina Volontà 

Strada della Paglia  n. 135 
Per tutti coloro che vogliono imparare a 

 leggere la Bibbia  
(Animatori di gruppi, coordinatori dei Centri di 

Ascolto, Catechisti, Ministri e per chi è  interessa-
to ad approfondire la sua fede) 

Portare Bibbia e quaderno 
Il corso, poi si terrà ogni MARTEDI’, fino al al 6 
Febbraio. 

                

BATTESIMI COMUNITARI UP 
 

Nella celebrazione di domenica 7 gennaio delle ore 
11.00 a Bertesinella, entreranno nella nostra grande fa-
miglia cristiana Pertile Maria, Pozzi Leonida, Pozzi 
Ettore e Zampieri Arianna. 

Parrocchia di Setteca’ RACCOLTA STRAORDINRIA 
Domenica 14 Gennaio faremo una raccolta straordinaria per aiutare e dare sussi-
stenza alla cassa parrocchiale. 
Vi ringraziamo anticipatamente, confidando sempre nella vostra partecipazione e 
generosità. 

Amministrazione Parrocchiale 


