
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.  

Domenica 8 aprile alle ore 17,00 UN CONCERTO nel teatrino di Bertesina 
metterà insieme il meglio del nostro quartiere per aiutare AGAPE Soc. Coop. Socia-
le per raccogliere fondi per le necessità dei loro ospiti. 

Liturgia penitenziale 
Martedì 27 ore 20.30 presso la Chiesa di Bertesinella ci sarà la liturgia 
penitenziale e le confessioni per tutti gli adulti.  
Altri momenti per la confessione: 
    Sabato 24 ore 15.30 in tutte e tre le parrocchie 
    Sabato 31 ore 15.30 a Bertesinella 

 

Domenica 25  marzo 2018  

LE PALME   

Le croci di oggi e noi 
 

Ogni giorno assistiamo impotenti alla crocifissione 
di migliaia di persone: Siria, Africa, Libia, il Cana-
le di Sicilia sono alcuni degli attuali “Golgota”, 
dove si ergono migliaia di patiboli; ma anche le 
nostre case, dove la violenza familiare, i femmini-
cidi, i casi di bullismo e l’indifferenza si riversano 
contro i più fragili, poveri e abbandonati. La vita è 
sempre più banalizzata, violata, tradita, soprattutto 
la vita degli altri, di coloro che contano poco, i più 
vulnerabili, di coloro che non riescono a far udire 
la loro voce. Al contrario, per raggiungere il suc-
cesso ed il potere, si è disposti a tutto, come violare 
la privacy dei cittadini per “indurli” (= manipolar-
li) ad un certo voto o aggrapparsi a promesse im-
possibili che non passano di mero populismo. Non 
esiste più una via di mezzo, e nemmeno limiti alla volontà di potenza, di ap-
parire, di successo. La settimana santa ci presenta il volto sfigurato di Gesù, 
nel quale ci rivela un Dio sorprendente, che rompe con le immagini conven-
zionali di Dio, mettendo in questione tutte le nostre pratiche religiose che non 
pongono al centro, anzi si dimenticano del dramma di questo mondo, dove si 
continua a crocifiggere i più deboli e indifesi. Gesù che muore come vittima 
dell’odio e dell’ingiustizia ci sfida a non separare mai Dio dalla sofferenza 
degli innocenti: non possiamo adorare al Dio crocifisso e voltare le spalle a 
coloro che sono crocifissi in mezzo a noi, e che vivono situazioni di abbando-
no e di sofferenza. Perché, nel grido di Gesù sulla croce, risuona continua-
mente il grido di tanta gente dimenticata, silenziata, straziata nel corpo e nel-
lo spirito, di tanti morti inutili e invisibili, che solo rappresentano un numero. 
Celebrare la Pasqua significa quindi permettere che i tanti crocifissi di ieri e 
di oggi questionino la nostra fede magari un po’ borghese, tranquilla, acco-
modata, per scoprire il volto straziato di questo nostro Dio nelle situazioni di 
non-vita, trasformate con la luce della sua risurrezione, del suo amore e della 
sua prossimità. Perché tutti, anche i più piccoli e dimenticati, sono suoi figli, 
e meritano ugualmente “vita buona e abbondante”. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 24 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: 30° Cuccarollo Lena 
Bertesinella: Dal Lago Quirino e Bruna. 
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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: Bernardi don Pietro e don Giovanni; def. 
fam Piccoli 
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00:  

Lunedì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 27 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Mazzetto Rino 

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 

29 Giovedì Santo 
Ore 20.00: Bertesina e Setteca’ - ore 20.30: Bertesinella 

30 Venerdì Santo 
Ore 20.00: Bertesina e Setteca’ - ore 20.30: Bertesinella  

31 Sabato Santo 
Ore 21.00: Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

Domenica 1 Aprile Santa Pasqua 
 

Ore 8.30; 11.00: Bertesinella 
Ore 9.30: Bertesina 
Ore 10.00: Setteca’ 

Alle ore 18.00 non ci sarà la S. Messa 

Lunedì 2 Lunedì dell’Angelo 
Ore 11.00 S. Messa solo a Bertesinella 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 25 
DOMENICA DELLE PALME 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Lunedì 26 Ore 20.30 Bertesina:  Prove Coro Parrocchiale.  

Martedì 27 Ore 20.30 a Bertesinella:  liturgia penitenziale per adulti 

Mercoledì 28 Ore 20.00 a Setteca’: Prove della Corale. 

Venerdì 30 
Santo 

Ore 15.00 a Bertesina e Bertesinella: Via Crucis. 

Domenica 1 
Aprile 

PASQUA DI RISURREZIONE 

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. 

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 be-
nedizione 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 

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, 3201993471) 


