
BATTESIMI COMINITARI 2018 
 

Le prossime date per i Battesimi saranno: 
 

Sabato 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. 

ORATORIO DI BERTESINELLA 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 

“Festa di Carnevale”  
 

 

 
   

n 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 

TEATRO di Bertesina 
Sabato 17 Febbraio ORE 21.00, la compagnia teatrale KITCHEN PROJECT di Vi-
cenza, presenterà la commedia teatrale “Libera nos a malo” (di Luigi Mene-
ghello) per la regia di Franca Pretto e Gianni Gastaldon. Genere: dialettale-
narrativo. Costo: adulti € 10.00; ragazzi fino 14 anni € 6.00. 
Per info e prenotazioni  : Italo 0444-511645 (alla sera) oppure 347 6416986 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  
Per trattare l’argomento si convoca una riunione, sala sopra la sacrestia, lunedi 
12 febbraio alle 20,45. E’ un’opportunità da non perdere per migliorare la sicu-
rezza nel quartiere. Gli interessati, per dare la carica giusta a chi si interessa in 
prima persona del progetto, sono pregati di telefonare a Italo  - 347 6416986 

TEATRO “CA’ BALBI” Domenica 18/02 ore 16.00 
Una rassegna musicale alla quale partecipano 5 realtà: “I RITORNELLI”  dell’Isti-
tuto Diocesano di musica sacra; “GLI USIGNOLI” di Camisano, entrami i cori di 
voci bianche, Maria Chiara Andriolo al flauto e Francesca Genovese al violoncello, 
maestre dell’Acc. Musicale del Veneto ed infine Ilaria Gusella, accompagnata al 
piano,  eseguirà un ciclo di arie veneziane di Hahn. 

 

Dom e ni c a  11  fe b b r ai o 2018  6 ª  T . O .  

Levitico 13,1-2.45-46 / 1Corinzi 10,31 - 11,1 / Marco 1,40-45 

La mano che pulisce la sporcizia 
 

Una delle cose che maggiormente colpisce in Gesù, è 
la sua capacità di trasgressione, che lo porta ad avvici-
narsi con libertà a peccatori, prostitute, ammalati, in-
demoniati, lebbrosi. Non si preoccupa delle norme 
religiose e sociali che relegavano ai margini della so-
cietà queste persone, considerate, oltremodo, anche 
peccatrici. In una società dove gli spazi erano ben de-
finiti, e le persone erano classificate dalle ferite che 
portavano sul corpo o dalle debolezze del loro spirito, 
ma anche dalla loro provenienza sociale e culturale, 
Gesù transita ed oltrepassa con estrema disinvoltura i 
limiti sociali e le frontiere religiose, per riscattare l’u-
manità ferita relegata in questa “terra di nessuno” di 

dolore, solitudine e disprezzo. Per questo suo atteggiamento “trasgressivo” è sta-
to calunniato come “un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei pecca-
tori” (Mt 11,19). Però, è questo lo spazio del Regno di Dio, e lì vi si trovano i 
suoi principali protagonisti! Nel vangelo di questa domenica, un lebbroso si av-
vicina a Gesù e, in ginocchio, lo supplica: “Se vuoi, puoi mondar-
mi” (letteralmente: pulirmi). La lebbra è una malattia della pelle con una forte 
connotazione sociale. Infatti, quell’uomo non parla della sua sofferenza fisica, 
del dolore che la malattia gli provoca; non si riferisce nemmeno all’isolamento 
sociale e alla solitudine a cui è costretto, lontano dai suoi affetti e dalla sua fami-
glia. Parla di sé in termini di “sporcizia”, di macchia, perché è così che si sente e 
si vede negli occhi della gente perbene. Gesù si commuove con lui, sente cioè 
nella sua pelle ciò che sentiva quel pover’uomo, e oltrepassa il limite legale della 
distanza, si avvicina, lo tocca con la mano e lo “pulisce” (monda). Si è sporcato, 
ma non si è contaminato: anzi è lui che in un certo senso contamina con la sua 
forza vitale quell’uomo, guarendolo dal suo male. Perché non esiste nessuna leb-
bra più impura della discriminazione. La lebbra è presente anche tra noi, in tutte 
le barriere, i limiti, le frontiere e i muri che continuamente alziamo per proteg-
gerci dagli altri, da coloro che sono diversi, nel pensiero, nell’azione, nel modo 
di vivere. Definisce un dentro ed esclude un fuori, ma racchiude anche l’orizzon-
te in uno spazio piccolo, limitato. Superare con coraggio queste barriere, signifi-
ca ampliare la nostra visione e poter contemplare l’infinito orizzonte che ci at-
tende al di là di ogni convenzione e schema predefinito. 

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. 

Offerte alla San Vincenzo 
La San Vincenzo desidera ringraziare tutti coloro che hanno deciso di sostenere eco-
nomicamente l'attività dell' associazione, in occasione della giornata di sensibilizza-
zione alla carità svoltasi nelle nostre tre parrocchie il 19 e 20 dicembre 2017. Sono 
stati raccolti € 1.147. 
Un ringraziamento particolare al gruppo "Mani Preziose" che ha donato altri 500 € 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 10 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Brogliaro Enzo e Orsola; Darin Mario e 
Maria Rosa; Embrinati Lina. 
Bertesinella: Cappellotto Mario; Cera Luigi e Gio-
vanni, Zaccaria Genoveffa; James Robert Hay; Ann. 
Ossato Mario; Dalla Verde Giuseppe. 

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; 
Di Filippo Francesco. 
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. 

Lunedì 12 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Camarella Irma e Derugna Giuseppe. 

Mercoledì 14 
LE CENERI 

INIZIO QUARESIMA: LE CENERI 
Ore 15.30 Bertesina      Ore 20.00 Setteca’ 

Giovedì 15 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Nicoli Diego. 

Venerdì 16 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 17 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Beghini Liliana e Giovanni; Alessandra 
De Cecchi; Alba Johnatan. 
Bertesinella: Ann. Bernardelle Mario; 30° Sanavio 
Giulia; Busellato Guido e Edoardi Cesira; Fam. Stor-
ti e Mognon. 

Domenica 18 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: ann. Romio Leopoldo; Trevisan Orsolina; 
Carlassare Giuseppe; Miottello Maria e familiari. 
Setteca’:   
Bertesinella:  
Ore 8.30: Bertoldi Mario. 
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.  
Ore 18.00: 30° Spagnuolo Emilia; Donadello Pietro; 
Roberto e Mafalda; Quaresima Mario, Lucia e Rosina. 

Celebrazione delle Ceneri in UP 
Mercoledì 14 Febbraio  

A Bertesina ore 15.30 S. Messa con imposizione delle Ceneri. 
A Setteca’ ore 20.00 Liturgia della Parola. 

OFFERTE PARROCCHIA DI  BERTESINA 
Raccolta buste di Natale € 2300. Il Canto della Stella  € 2972,17.  Un doveroso gra-
zie a tutti per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 11 
Giornata Mondiale del malato 

Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste dell’of-
ferta straordinaria.  

Lunedì 12 Ore 20.30 Bertesina: prove di canto per il Coro Parrocchiale. 

Mercoledì 14 
Ore 20.30 ritrovo P.tta Poste : Liturgia delle Ceneri per i Giova-
ni del vicariato urbano, continuando alla Chiesa San Lorenzo. 

Giovedì 15 Ore 20.30 al Villaggio M.te Grappa: “Scoprire la Parola”. 

Venerdì 16 

Ore 15.00 a Bertesinella: Via Crucis. 
Ore 20.30 a Bertesinella: Riunione in UP Gruppo Catechismo. 
Ore 20.45 a Bertesina: Incontro Gruppi Giovani.  
Ore 30.00 Bertesina: in Cantinone riunione del Gruppo 
Alpini per il tesseramento. 

Sabato 17 
Ore 15.00 a Villa Tornieri : Il Vescovo Beniamino incontra i 
Giovani del vicariato urbano. 

Domenica 18 
IN TUTTA UP INIZIERA’ LA RACCOLTA  QUARESIMALE 

“UN PANE PER AMORE DI DIO” 

Ore 16.00 Bertesinella: 2° incontro It. Battesimale in UP. 

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! 

Centri d’Ascolto UP – Quaresima 2018 
Si rende noto che, dalla prossima settimana, al giovedì o al venerdì, si terrà il 
PRIMO INCONTRO in preparazione alla Quaresima, secondo la program-
mazione di ciascun Centro d’Ascolto. 
Nel prossimo Foglietto Parrocchiale, presenteremo il quadro generale dei 
Centri, con i luoghi e gli orari di ritrovo. 

PRANZO SAN VINCENZO UP 
La San Vincenzo, dell’Unità Pastorale, ripropone il PRANZO DI SOLIDARIETA'  
Domenica 25 Febbraio dopo la S. Messa delle 11.00 a Bertesinella. 
Quota di partecipazione: adulti € 15.00 (bambini gratis). 
Adesioni: entro giov. 22 febb. al "Circolo Noi", tutti i giorni negli orari di apertura. 


