
Stagione 2017-2018 “Teatro Ca’ Balbi” 
Sabato 3 Febbario ore 21.00 REPLICA della commedia brillante contemporanea 
“IL CALABRONE” tenuta dalla Compagnia ARCADIA di Torri di Quartesolo. Di 
Franco Ferri, libero adattamento e regia di Franco Picheo.  
Ingresso: Interi € 8.00; Ragazzi fino 14 anni € 4.00.  
PREVENDTE: il sabato dello spettacolo ore 10.30-12.00/15.30-17.30/ oppure dalle 
ore 20.00. Per info: 0444-912779.                                               Fuori abbonamento. 

ORATORIO DI BERTESINELLA 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 

“Festa di Carnevale”  
 

 
 

 

  In questo Carnevale vi attenderanno tante sorprese… 
 

Balli, musica e giochi intratterranno tutti i bambini...  
Inoltre le nostre abilissime donne, del gruppo cucina,  
prepareranno le frittelle di Campo Marzio a € 1.50. 

DALLE ORE 15.30 

AVVISO IMPORTANTE PER L’UP 
 

NUOVA NOTA PASTORALE 2018 
“Spezzò i pani e le dava ai suoi discepoli perché il distribuissero a loro” 

 
Quanto segue, è uno stralcio della Nota Pastorale: 
“ORIENTAMENTO 10. A motivo della diminuzione dei presbiteri, si 
cerchi di ridurre il numero delle celebrazioni eucaristiche, se ne crei una 
programmazione a livello di Unità Pastorale e, previo accordo con l’Or-
dinario, in talune circostanze, si preveda una “celebrazione domenicale 
della Parola in attesa del sacerdote”, con la presidenza di diaconi, consa-
crati o ministri laici adeguatamente formati”. 
 
In accordo con i Nuovi Orientamenti Diocesani sulle Unità Pastorali, il Par-
roco, con i suoi collaboratori e con il Gruppo Ministeriale ha riflettuto e pen-
sato per il Mercoledì delle Ceneri ad un'unica Celebrazione Eucaristica per 
tutta l’UP alle ore 15.30 a Bertesina e ad un'unica Liturgia della Parola alle 
ore 20.00 a Setteca’. 
 
Per chi avesse difficoltà di raggiungere una delle due chiese, contatti la cano-
nica di Bertesinella, lasciando eventualmente un messaggio in segreteria, al 
n. 0444—914550. 
 
Ciò che avviene con il Mercoledì delle Ceneri, potrà succedere anche in altre 
occasioni. 

 

Domenica  28 gennaio 2018 4 ª  T . O .  

Deuteronomio 18,15-20 / 1Corinzi 7,32-35 / Marco 1,21-28 

Le catene della vita 
Ci sono esperienze di vita che, come catene e prigioni, 
ci mantengono legati e ci impediscono di sviluppare in 
pienezza le nostre qualità ed il nostro essere. Paraliz-
zano, tolgono la speranza, la luce, la forza… Come il 
povero uomo, dominato da uno spirito impuro, nella 
sinagoga di Cafarnao: sembra posseduto da una strana 
(estranea) forza interiore che gli impedisce di alzare la 
testa, di ritornare a camminare, di sognare; anzi lo im-
prigiona, lo incatena, lo domina, lo paralizza, lo divide 
(significato della parola “diavolo”) nel profondo del 
suo essere.  
Al di là delle varie spiegazioni che possiamo dare a 
questi fenomeni, tra cui quella della possessione de-
moniaca e del peccato, resta il sentimento di paura, di 
minaccia, di impotenza di fronte a qualcosa più forte di noi, che immobilizza, e 
stringe in una morsa senza uscita. È il caso, per esempio, di tante abitudini, tradi-
zioni, comportamenti, anche credenze che ci danno sicurezza, stabilità, perché 
“si è sempre fatto così”, o “perché così fan tutti”, ma che spesso, impediscono 
qualsiasi forma di rinnovamento. Lo sperimentiamo anche nelle nostre famiglie: 
nel conflitto con le diversità delle nuove generazioni, o con l’incapacità di supe-
rare vecchi rancori e pregiudizi. Lo percepiamo anche dentro la Chiesa, prigio-
niera di un passato che non c’è più e che, in tanti casi, non riesce a scrollarsi di 
dosso. È inoltre l’esperienza di tante persone dipendenti dal vizio, come l’alcool, 
la droga, il sesso, il denaro, ma anche dall’invidia, l’odio, la gelosia, l’ira o dal 
bisogno di comprare in continuazione, dall’immagine che si sono costruiti, ecc. 
La parola e la persona di Gesù hanno il potere di tirarci fuori da questi “pozzi 
oscuri” per riportarci alla luce, alla vita, alla libertà. Il grido liberatore di Gesù: 
“Taci, esci da quest’uomo!” può far paura a qualcuno, perché minaccia e desta-
bilizza il “tranquillo” immobilismo in cui ci eravamo rinchiusi. Però rappresenta 
la possibilità di rompere le catene, non senza una certa difficoltà, e di aprire alla 
novità, alla trasformazione, al rinnovamento, a un futuro diverso. È questa la 

“buona notizia” che egli è venuto ad annunciare: il Regno di Dio che si sta fa-
cendo tra noi e al quale siamo invitati a far parte, come i pescatori di Galilea. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 27 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: Giacomazzi Paolo; Livio Elena Campi; 
Fam. Dal Maso; Ann. Guarise Germana; def.ti Iseppi 
Franco, Rodolfo ed Angela; Dal Molin Marcello e 
Rosa; Casagrande Berta, Pietro e Sonia; Santina ed 
Egidio; Fasolato Adriana. 

Domenica 28 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Cattin Silvio ed Elisabetta; don Giu-
seppe Bassetto. 
Setteca’: 7̊ Gasparoni Lina; Canton Paolo, Corte 
Severino; Battistello Emilia; Costantini Paolo, Giu-
seppina. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Fantin Elisabetta; Guerra Rina e fam. 
Munari. 

Lunedì 29 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 31 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 1 Febbraio 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 2 
Ore 20.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 3 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Guerra Libero e Giannina; Peronato Ro-
berto; Oraldini Egidio e Maria. 
Bertesinella: 30° Molari Giorgio; Rancan Giovanni; 
Igino ed Emma. 

Domenica 4 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Ann. Cattin Giuseppe e Elvira. 
Setteca’:  
Bertesinella:  
Ore 8.30: Ann. Gaiola Emma. 
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.  
Ore 18.00: Gelain Angelo, Brighenti Giannina, Da 
Soghe Giuseppe, Casarotto Odenzia. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI 
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e anziani 
che ne hanno fatto richiesta.   

 

VENERDÍ 2 FEBBRAIO 2018  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

23ª Giornata per la vita consacrata 
S. MESSA DELLA CANDELORA ore 20.00 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 28 Ore 15.30 Bertesinella: 1° incontro It. Battesimale in UP. 
Ore 17.30-18.30 Bertesina: Vespri e altro in chiesa riscaldata. 

Martedì 30 
Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto per il Coro Parrocchia. 
Ore 20.30 Casa Suore Divina Volontà: Corso Biblico. 

Mercoledì 31 
S. Giovanni Bosco 

Ore 20.00 a Setteca’: Prove della corale. 
Ore 20.30 a Bertesina: Incontro Adulti di A.C. “Guarire, do-
narsi, pregare” 

Giovedì 1 Ore 20.30 al Villaggio M.te Grappa: “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 2 

Ore 16.30 Bertesinella (canonica): incontro animatori e 
aspiranti animatori con d. Luigi per i Centri di Ascolto in 
quaresima. 
Ore 20.45 a Bertesina: Incontro Gruppi Giovani.  
Ore 21.00 a Bertesina: Riunione genitori dei GG in UP. 

Domenica 4 

Ore 9.30 a Bertesina: Assemblea Vicariale di A.C. per: messa 
in chiesa, assemblea in saletta e pranzo in cantinone. 
Ore 11.00 a Bertesinella: durante la celebrazione sarà presen-
te il Gruppo Polisportivo Juventina Bertesina 

 

 4 Febbraio 2018  

40ª  Giornata per la vita 
Nelle parrocchie dell’Unità Pastorale, al termine delle S. Messe 
del 3 e 4 Febbraio, il Gruppo Giovani sarà presente con la vendi-
ta delle primule, a favore di questa iniziativa. 
Alla celebrazione delle ore 11.00 a Bertesinella saranno invitati i genitori che, du-
rante l’anno scorso, hanno battezzato i loro figli 

Gruppi Giovani UP 
VENERDÌ 2 FEBBRAIO ORE  21.00 

Si avvisano i genitori, che presso la Sala del Cantinone, a Bertesina, si terrà la riu-
nione informativa in merito alle uscite, previste per quest’anno, del GG. 

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO - ORE 20,30 

ASSEMBLEA COMUNITARIA - BERTESINELLA 
Il Gruppo Sagra di Bertesinella, date le defezioni da parte di alcuni col-
laboratori e la mancanza di ricambio generazionale, rivolge un appello a 
tutti i componenti della comunità di Bertesinella, per evitare che non si 
abbandoni il tradizionale evento della Sagra parrocchiale, così da non 
perdere questo momento importante di aggregazione. Ciascuno è invita-
to a partecipare e a portare idee, suggerimenti e, soprattutto, la sua ade-
sione fattiva alla manifestazione. L’assemblea si terrà nell’Aula Magna 
dell’Oratorio.  Vi aspettiamo numerosi!!! 


