
TEATRO di Bertesina 
Sabato 17 Marzo ORE 21.00, la compagnia teatrale ARMATHAN di Verona, pre-
senterà la commedia teatrale “Così è (...se vi pare)” di Luigi Pirandello. Regia di 
Marco Cantieri. Genere: Impegnato-avvincente.          
Costo: adulti € 8.00; ragazzi fino 14 anni € 6.00. 
Per info e prenotazioni: Italo 0444-511645 (alla sera) oppure 347 6416986. 

Stagione 2017-2018 “Teatro Ca’ Balbi” 
Sabato 24 Marzo ore 21.00 si terrà la commedia dialettale “COPA LA VECIA” te-
nuta dalla Compagnia CANTIERE NAUTILUS di Vicenza. Regia di Piergiorgio Pic-
coli.  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.  

Messaggio ecologico 2018 
Come ogni anno viene riproposto dal gruppo LIDOS l’operazione “no sporco”. Effet-
tueremo la raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati del nostro quartiere. La rac-
colta verrà iniziata giovedì 22.03 dalle ore 8.00 e proseguirà venerdì e sabato. Cer-
chiamo qualche persona di buona volontà che possa darci una mano. Per adesioni 
chiamare Fausto (0444 515453, 3703323308) 

Domenica 8 aprile alle ore 17,00  UN CONCERTO  metterà insieme il meglio 
del nostro quartiere per aiutare AGAPE Soc.Coop.Sociale  per raccogliere fondi per 
le necessità dei loro ospiti 
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L’affascinate inversione cristiana 
 

Che cosa ci attrae di una persona? Che cosa ci affascina? Se pensiamo alle per-
sone di successo, possiamo essere attratti dalla 
loro bellezza fisica, dallo sguardo, dal carattere, 
come anche dalle loro capacità, dal sorriso, dalla 
maniera di pensare, dal carisma che evidenziano, 
ecc. Ci sono mille cose che possono catturare la 
nostra attenzione.  
Alcuni greci, giunti a Gerusalemme per la cele-
brazione della Pasqua, hanno sentito parlare di 
Gesù, che ha appena risuscitato Lazzaro, e lo 
vogliono conoscere. Infatti, tanta gente lo segui-
va per quel che diceva, per i miracoli che realiz-
zava, per la libertà che infondeva, soprattutto 
coloro che vivevano ai margini della religione e 
della società. Gesù risponde alla domanda dei 
greci presentando loro l’immagine della croce: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato”, cioè, è giunto il momento di affrontar la croce e la 
morte. Una risposta strana, che nessuno si sarebbe aspettata, perché invita a spo-
stare l’attenzione dagli elementi appariscenti e dal successo dei suoi gesti, alla 
sua morte vergognosa, che Egli definisce: “l’ora della sua glorificazione”. C’è 
in questa risposta una profonda inversione di significato: la gente cerca il succes-
so, mentre Lui dichiara che il successo sta nel suo fallimento: la morte. E, conti-
nua spiegando il perché di questa inversione: “In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, pro-
duce molto frutto”. Cioè, la sua morte è come una semina: è la liberazione di una 
energia così potente che diventa feconda e moltiplica la vita. In effetti, la croce 
rivelerà la logica di Dio che trasforma la debolezza in forza, la stoltezza in sa-
pienza, la violenza in amore. È questa la grande novità del cristianesimo che Ge-
sù propone a coloro che voglio vederlo: la vita vera è conseguenza e frutto 
dell’amore libero, la cui forza dirompente è la capacità di darsi totalmente all’al-
tro, senza misura, offrendo la propria vita, nella convinzione che è nel “perdersi” 
che ci si ritrova. 
C’è novità più attraente di questa? Per questo egli conclude la sua risposta 
affermando: “quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 17 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: 7°  Tonato Maiolo e Tonato Sr Gesualda; 
30° Ambrosini Paolino.  
Bertesinella: Rinelli Sabino; Ann. Sesso Beniamino 
e Gianna; Cellere Giuseppe. 

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

Bertesina: 7° Fortuna Natalina; papà Cattin e papà 
Toniolo; Mogentale Antonio. 
Ore 17.30-18.30 Vespri e altro. 
Setteca’: Dalla Vecchia Olga; Canton Paolo; Corte 
Severino; Battistello Emilia; Costantini Paolo; pa-
dre Silvano 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Tessari  Gervasio e Parise Anna Maria. 

Lunedì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Baron Toaldo Giuseppe; fam. Mene-
ghetti don Giuseppe e sorelle. 

Martedì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 22 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Cappellotto Mario; Bagnara Ro-
sa e Maccà Mario. 

Venerdì 23 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Volpi Giuseppe e Antonietta.  

Sabato 24 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: 30° Cuccarollo Lena 
Bertesinella: Dal Lago Quirino e Bruna. 

Domenica 25 LE PALME 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.15 Bertesina 
Ore 9.45 Setteca’ 
Ore 10.45 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Setteca’:   
Bertesinella:  
Ore 8.30: Bernardo don Pietro e don Giovanni; def 
fam Piccoli 
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.  

OFFERTE STRAORDINARIA BERTESINELLA 
Domenica 11 Marzo , con le buste dell’offerta straordinaria sono stati raccolti 1135 
€. Grazie per la vostra grande generosità! 

DONAZIONE CONTRADA di SAN BENEDETTO 
Il Comitato della Contrada di San Benedetto, dal ricavato della Festa dello Spiedo, 
ha donato € 300.00 alla parrocchia di Bertesinella. Un sentito ringraziamento. 

VIA CRUCIS ALLA PIEVE DI CHIAMPO 

I ”Centri & Attività ANZIANI”  di Bertesinella, organizza per MERCOLEDÌ 28  
Marzo l’uscita. Partenza da Bertesinella ore 15.00, visita alla tomba di don Sergio e 
Via Crucis alla Pieve di Chiampo. Cena a Longare. Costo minimo di 40 persone € 
20.00. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 18 Ore 16.00 a Bertesinella: Terzo incontro It. Battesimale. 

lunedì  20.30 Bertesina:  Prove Coro Parrocchiale.  

Mercoledì 21 
Ore 15.30 a Bertesinella: S. messa per festeggiare i com-
pleanni del Gruppo Anziani. Seguirà il rinfresco in oratorio. 
Ore 20.00 a Setteca’: Prove della Corale. 

Giovedì 22 Ore 20.00 a Setteca’: Catechesi familiare. 

Venerdì 23 Ore 15.00 a Bertesinella e Setteca’: Via Crucis. 

Sabato 24 Dalle ore 15.30 Bertesina: confessione per tutti 

Domenica 25 
DOMENICA DELLE PALME 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

AVVISO PER TUTTI I GENITORI DELL’UNITA’ PASTORALE 

Si invitano i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo, dell’UP, a 
partecipare a due momenti formativi, intorno alla figura di Gesù. 
 genitori dei bambini delle elementari: lunedì 19 marzo e lunedì 9 aprile ore  21-22. 
 genitori dei ragazzi delle medie: giovedì 22 marzo e giovedì 12 aprile ore 21-22. 
Ulteriori spiegazioni, verranno fornite dalle catechiste. 

 

U . P .  B e r t e s i n a - B e r t e s i n e l l a - S e tt e c a ’   
v e n e r d ì  2 3  m a r z o  o r e  2 0 . 3 0  a  B e r t e s i n a   

Via  Cruc i s  
r a p p r e s e n t a t a  e  a n i m a t a  d a i  G r u p p i   

d e l l ’ U n i t à  P a s t o r a l e  

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA 
DOMENICA 25 MARZO ORE 15:30 

L’ Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia” invita, tutta la nostra comunità, 
a partecipare alla S. Messa della Palme, presso l’Associazione in VIA COLTURA 
DEL TESINA N. 1 a Bertesina. Vi sarà la benedizione dell’ulivo, una breve proces-
sione e la S. Messa animata dal gruppo “I musicanti del sabato” della parrocchia di 
Bertesinella. VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

GRUPPO MISSIONARIO BERTESINA 
Com’è ormai consuetudine durante la Settimana Santa busseranno alle vostre porte 
dei nostri incaricati offrendo un ramoscello di ulivo. Si avverte che la benedizione 
dell’ulivo avverrà solo ed esclusivamente la domenica delle Palme. 

BERTESINA - DOMENICA DELLE PALME 
La cerimonia con partenza da villa Marcello inizierà alle ore 9,15 


