
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 programmazio-
ne a livello di Unità Pastorale e, previo accordo con l’Ordinario, in talune cir-
costanze, si preveda una “celebrazione domenicale della Parola in attesa del 
sacerdote”, con la presidenza di diaconi, consacrati o ministri laici adeguata-
mente formati”. 
 

In accordo con i Nuovi Orientamenti Diocesani sulle Unità Pastorali, il Parroco, con 
i suoi collaboratori e con il Gruppo Ministeriale ha riflettuto e pensato per il Merco-
ledì 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 canonica 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. 

Attenzione Avviso per tutta l’U.P. 

Il Consiglio per gli Affari Economici avvisa tutti i gruppi parrocchiali che ogni 
richiesta di contributo o sovvenzione al Comune o Enti, deve essere fatta a nome di 
ciascuna parrocchia (nome esteso, esempio: S. Benedetto Abate in Bertesinella) 
con indicazione specifica dei rispettivi IBAN e codice fiscale. 
Ciò per evitare la restituzione  delle eventuali somme erogate. 

Teatro a Bertesina 
Avete visto arrivare  il programma teatrale. Ci auguriamo che  sia di vostro gradi-
mento. Un musical, da sempre serenità e gioia. Il dialettale, ne sarete sorpresi. Il 

brillante non ha bisogno di spiegazioni. In ultima Pirandello…sempre spettacolare. 
Sabato 3 febbraio ore 21.00 la compagnia CMT con la storia di Cenerentola   
Domenica 4 febbraio ore 17.00, spettacolo di burattini su MASHA e ORSO. 

Per info/prenotazioni chiamare il 347 6416986 oppure la sera 0444 511645    

 

Domenica  4  febbraio 2018 5 ª  T . O .  

Giobbe 7,1-4.6-7 / 1Corinzi 9,16-19.22-23 / Marco 1,29-39 
 

40ª  Giornata per la vita 
 

                                           La casa/comunità 

Dopo aver descritta la sinagoga abitata da un 
uomo posseduto da un demonio, l’evangelista 
Marco fa entrare Gesù nella casa di Pietro. Se la 
sinagoga è il luogo della legge, la casa, è il luo-
go delle relazioni. E’ una casa rumorosa, piena 
di gente, ma anche di attenzioni e di gesti di so-
lidarietà. Qualcuno nota che la suocera di Pietro 
è a letto con la febbre e lo va a raccontare a Ge-
sù. Ed egli subito si avvicina alla donna, la toc-
ca, pur essendo considerata impura dalla legge, 
la prende per la mano e la fa alzare, o risorgere, 
come dice il verbo greco. Questa casa è vera-

mente il luogo della prossimità, della responsabilità reciproca, del servizio 
alla vita. Infatti, la donna, sanata, si pone a servire, come tutti in quella casa, 
come anche Gesù. E, Marco, continua il racconto affermando che alla sera, la 
città intera stava alla porta di quella casa, portando i malati, gli indemoniati, 
gli infermi, che trovavano la cura del corpo e dello spirito.  
Questa casa, descritta da Marco è la comunità cristiana, dove ciascuno può 
trovare una mano amica, uno sguardo benevolo, un consiglio fraterno, un fra-
tello con cui condividere gioie e dolori: è spazio accogliente, di ascolto e di 
trasformazione. Ha le porte aperte, perché ha eliminato le barriere che limita-
no gli spazi e definiscono le differenze.  Però, se le porte si chiudono, come 
nel caso della sinagoga, la casa diventa una prigione di solitudine, di abban-
dono, di desolazione, di sofferenza e di silenzio. I demoni della disperazione 
si infiltrano tra le sue mura, distruggono le relazioni e infiammano i conflitti.    
Nelle tenebre della notte in cui viviamo, tanta gente cerca una porta aperta, 
un riparo sicuro e accogliente: la nostra Chiesa sarà credibile solo se riuscirà 
ad aprire le sue porte ed offrire una parola di speranza ed un gesto di amore. 

Perché, alle porte delle nostre comunità, c’è molta gente che soffre. Non di-
mentichiamolo, mai!  



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 3 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

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

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; Pinton 
Ernesto e Carlo. 
Setteca’: ann. Donadello Attilio e Stefano 
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; Di Sanso Ele-
na e Miracco Francesca. 

Lunedì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 8 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 9 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 10 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Brogliaro Enzo e Orsola. 
Bertesinella: Cappellotto Mario; Cera Luigi e Gio-
vanni, Zaccaria Genoveffa; James Robert Hay; Ann. 
Ossato Mario. 

Domenica 11 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Manzoni Alessandro. 
Setteca’:  Def. Fam. Arduin, ann. Guzzo Adriano 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.  
Ore 18.00: 30° Spagnuolo Olfeo, Enrico e Schiavo 
Maria Pia; Ann. Schio Giancarlo e Massimiliano; 
Ann. Todesco Natalino. 

 

 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 vendita delle primule, a favore di questa ini-
ziativa. Alla celebrazione delle ore 11.00 a Bertesinella saranno invitati i genitori 
che, durante l’anno scorso, hanno battezzato i loro figli. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 4 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 
 
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 presente il 
Gruppo Polisportivo Juventina Bertesina. 

Lunedì 5 Ore 16.00 Bertesinella: Incontro della San Vincenzo. 

Martedì 6 Ore 20.30 Casa Suore Divina Volontà: Corso Biblico. 

Mercoledì 7 

Ore 20.00 a Setteca’: Prove della corale. 
Ore 20.30 a Bertesina: Incontro Adulti di A.C. “Guarire, donarsi, 
pregare”. 
Ore 20.30 a Bertesinella: incontro genitori dei ragazzi di 4^ e 5  ̂
elementare 

Giovedì 8 Ore 20.30 al Villaggio M.te Grappa: “Scoprire la Parola”. 
Ore 20.00 a Setteca’: Catechesi familiare. 

Venerdì 9 

Ore 20.30 a Bertesinella: Incontro di Catechismo ragazzi pri-
ma media. 
Ore 20.30 a Settecà: Consiglio Pastorale Unitario 
Ore 20.45 a Bertesina: Incontro Gruppi Giovani.  

Domenica 11 
Giornata Mondiale del malato 

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

GRUPPO CRESIMANDI—AUTOFINANZIAMENTO 
“SULLE TRACCE DI SAN FRANCESCO 2018”  

 

SABATO 10 FEBBRAIO e DOMENICA 11 FEBBRAIO, durante le messe che si 
terranno nella nostra Unità Pastorale, i ragazzi del Gruppo Cresimandi, per poter 
racimolare un po’ di fondi per il campeggio ad Assisi, terranno una vendita di torte, 
biscotti, crostoli, frittelle…., confezionati dalle loro famiglie. Vi aspettiamo tutti alle 
porte delle chiese! 

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO - ORE 20.30 

ASSEMBLEA COMUNITARIA - BERTESINELLA 
 

Il Gruppo Sagra di Bertesinella, date le defezioni da parte di alcuni collaboratori 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 invitato a partecipare e a portare idee, suggerimenti e, soprattutto, la sua 
adesione fattiva alla manifestazione. L’assemblea si terrà nell’Aula Magna dell’Ora-
torio. Vi aspettiamo numerosi!!! 


