
Stagione 2017-2018 “Teatro Ca’ Balbi” 
Sabato 14 Aprile ore 21.00 si terrà la commedia dialettale “L’AVVOCATO 
DE LE CAUSE PERSE” tenuta dalla Compagnia ASTICHELLO di Cavazza-
le. Regia di Alvin. 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. Sociale per raccogliere fondi per le necessità dei loro ospiti. 

Auguri a tutta l’Unità Pastorale di 
 

Buona Pasqua 
 

don Devis,    
don Luigi,   

        don Maurizio   
don Alessio   

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 
La comunità di Bertesina, chiede agli abitanti di Bertesinella e di Sette-
ca’, di aiutarla nel realizzare il progetto  

“APIEDIPERBERTESINAINSICUREZZA” 
Dal giorno 3 Aprile al 19 Aprile, accedendo al sito 
www.comune.vicenza.it, cliccando su BILANCIO PARTECIPATIVO 
2018, si dovrà inserire il proprio codice fiscale ed il numero di cellulare: 
in tempo reale, arriverà un codice nel cellulare e si sceglierà il progetto. 
Tale progetto ha il nr 19. 
Il progetto servirà per mettere in sicurezza i pedoni e i cicli nella prima 
parte di via Quintarello, dal lato sinistro (per un totale di 250 mt, com-
prendenti i punti critici). Si potrà votare anche in cartaceo recandovi 
presso le circoscrizioni, negli stessi giorni, dalle ore 9.00 alle 12.00 por-
tando carta d’identità e codice fiscale. Per info chiamare ITALO 347 -
6416986 o 0444-511645. 
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La risurrezione come esplosione di energia vitale 
Le catene della morte nulla possono con Gesù: le tenebre del sepolcro, l’im-
mobilismo della morte, la grande pietra rotolata all’entrata della tomba ed an-

che la violenza distruttrice dei suoi avversari, non sono riusciti a contenere Ge-
sù e a rinchiuderlo eternamente nella tomba dell’oblio. L’energia vitale che 

emanava dalla sua persona quando guariva le persone, predicava il Regno, li-
berava i prigionieri non può essere racchiusa e contenuta: esplode nella risurre-
zione! Gesù muore per come era vissuto, ma anche la sua risurrezione non è un 

fatto isolato, bensì la conseguenza della suo vivere, delle sue azioni e del suo 
sogno. “Se mi uccideranno risorgerò nel mio popolo” aveva profetizzato 

Mons. Romero, poco prima di essere assassinato, e così è stato. C’è una conti-
nuità tra il prima e il dopo, che nessuna articolazione maligna può distruggere. 

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!”, affermano 
gli angeli il mattino di Pasqua. Ecco allora che la tomba vuota non è che un 
mero punto di partenza, che rimanda avanti, ad altri luoghi, al quel cammino 

dove l’energia vitale di Gesù e il suo Spirito continuano a far risorgere la vita, 
a trasformare la realtà e a realizzare il Regno di Dio. Non dobbiamo più cerca-

re Gesù in ciò che è morto, in tradizioni ammuffite, in formule anacronistiche 
e senza vita che spengono la creatività e alimentano uno sguardo al passato, 

ma nella vitalità evangelizzatrice, nell’allegria dell’incontro, nell’entusiasmo 
di essere comunità, nei gesti che liberano e costruiscono la pace, che rendono 
vera la solidarietà, che valorizzano e favoriscono la vita. “Egli vi precede in 

Galilea. Là lo vedrete”: dice l’angelo a Maria di Magdala. Galilea, lo scenario 
della sua attuazione: lì i suoi discepoli lo hanno visto guarire, perdonare, libe-

rare, accendere una speranza nuova in molta gente. Come loro, anche noi ora 
siamo chiamati a cercarlo nella nostra Galilea, la nostra quotidianità, dissemi-

nando la sua forza e l’energia della sua risurrezione, nella gioia, nella pace, 
nell’accoglienza reciproca, nello slancio missionario. Perché la risurrezione 

non è una dottrina, un dogma, ma una esperienza, un cammino, una ricerca 
capace contagiare di allegria, di incendiare i cuori, di far andare i nostri piedi e 
di costruire un mondo nuovo.  



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 31 Marzo 

Veglia Pasquale  
Ore 21.00: Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

Domenica 1 Aprile 

Pasqua di Resurrezione 
Ore 8.30 - 11.00: Bertesinella (alle ore 18.00 non ci sarà la S. Messa) 

Ore 9.30: Bertesina 
Ore 10.00: Settecà 

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

Martedì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Palazzi Gino 

Mercoledì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 5 
Ore 19.00 

Bertesinella:  

Venerdì 6 
Ore 8:00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 7 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: ann. Prendin Franceschina e Borò Rino 

Bertesinella: Quaresima Mario, Lucia e Rosina; 
ann. Vencato Pia e Siviero Italo; ann. Guglielmi 
Giuseppe e Meneguzzo Maria; ann. Martino, Pia 
e Vittorio; ann. Gudese Giuseppe; Poletto Santo; 
Spezzato Pietro; Carta Ovidio 

Domenica 8 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: 30° Fortuna Natalina. 
Ore 17.30 - 18.30 VESPRO e ALTRO 

Setteca’: 30° Gioacchino Maran; ann. Bertinazzi 
Maria, Vittorio, Valerio; Bedin Mariano; Ambro-
sini Bruno; Cariolato Ester. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.  
Ore 18.00: Sgarabotto Antonio, Mario e Di Sanso 
Elena; ann. Bertolini Giuseppe e Angelo; ann. Munari 
Gianfranca; ann. Cerin Adriano e famiglia. 

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.   

BATTESIMI COMUNITARI 2018 
 

Le prossime date per i Battesimi saranno: 
     27 Maggio    ——       Dom. 25 Novembre 

 

I genitori saranno invitati a quattro incontri di preparazione, che si terranno in due 
momenti con le seguenti date: 
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. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 1 
Aprile 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Lunedì 2 DELL’ANGELO 

Martedì 3 
Ore 20.30 Bertesina: prove di canto per il Coro Parrocch. 
Ore 20.30 a Setteca’: Riunione Gruppo Missionario 

Mercoledì 4 Ore 20.00 a Setteca’: Prove della Corale. 

Giovedì 5 Ore 20.00 a Setteca’: Catechesi Familiare 

Venerdì 6 Ore 20.30 a Bertesinella: Incontro Cresimandi Prima Media. 

Sabato 7 Ore 18.00 Bertesina: Cresima Adulti della Diocesi. 

Domenica 8 

IN TUTTA UP TERMINERA’ LA RACCOLTA  
QUARESIMALE “UN PANE PER AMORE DI DIO” 

 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

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

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 9 aprile ore  21-22. 
 genitori dei ragazzi delle medie: giovedì 12 aprile ore 21-22. 
Ulteriori spiegazioni, verranno fornite dalle catechiste. 

Domenica 8 aprile si raccolgono i salvadanai e le offerte di  UN PANE 

PER AMORE DI DIO, in risposta all’appello delle Suore della Divina Volontà a 
favore di un aiuto/crescita/istruzione rivolto ai bambini di una missione nella 
Repubblica Camerun. 


