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.

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

La comunità di Bertesina, chiede agli abitanti di Bertesinella e di Setteca’, di aiutarla nel realizzare il progetto

“APIEDIPERBERTESINAINSICUREZZA”
Dal 3 Aprile al 19 Aprile c.a. , accedendo al sito ww.comune.vicenza.it,
cliccando su BILANCIO PARTECIPATIVO 2018, si dovrà inserire il
proprio codice fiscale ed il numero di un 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, comprendenti i punti critici). Si potrà votare anche in cartaceo recandosi
presso le circoscrizioni, sempre dal 3 al 19 aprile, dalle ore 9.00 alle
12.00 portando carta d’identità e codice fiscale. Per info chiamare ITALO
347-6416986 o 0444-511645.

Il messaggio e gli auguri pasquali del vescovo Beniamino
Carissimi,
accogliamo nella nostra vita l’annuncio pasquale della Risurrezione del Signore, fondamento della nostra fede. La luce della fede, della speranza, dell’amore
si fa così presente nella nostra vita da farci vivere la gioia di essere liberati dal
peccato, dalla morte e da ogni forma di schiavitù. La Risurrezione di Gesù è la
verità culminante della nostra fede in Lui, fede creduta e vissuta dalla prima comunità cristiana come verità centrale, trasmessa dalla Tradizione vivente della
Chiesa alle donne e agli uomini di ogni generazione. È importante che siamo
consapevoli del significato e della portata che riveste la Risurrezione di Cristo
per ciascuno di noi. Essa costituisce prima di tutto la conferma della divinità di
Gesù e di tutto ciò che Egli ha fatto e ha insegnato. Con la sua Morte e con la
sua Risurrezione, Gesù ci apre l’accesso a una vita nuova, risultato della sua
vittoria sulla morte e sul peccato: per questo Egli è principio e fonte della nostra
risurrezione futura. (...segue)

Domenica 8 aprile 2018 2ª di pasqua
(At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv20, 19-31)

Vedere per credere?

Di fronte all’annuncio che Gesù era risorto ed era
apparso ai discepoli, Tommaso afferma: “Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la
mia mano nel suo fianco, io non crederò!”. La sua
fede dipende dal vedere e dal toccare il corpo di
Gesù. Come Tommaso, tanta gente va alla ricerca
di segni , di miracoli, di manifestazioni straordinarie, di sensazioni speciali per credere. Ma la fede
non è qualcosa di concreto che si possa toccare,
misurare, pesare... “Beati coloro che credono, senza aver bisogno di vedere” afferma Gesù. Nel vangelo di Marco è possibile incontrarsi col risorto
solo in Galilea, lungo il cammino, come a dire che
Gesù si fa vedere solo a chi si pone in cammino e
diventa suo discepolo. Infatti, per i cristiani degli Atti degli Apostoli, il problema non era se Gesù fosse risorto o meno; ma il vivere “in un cuor solo ed
un’anima sola”, al punto da mettere in comune i loro beni, e risolvere, almeno sembra, il tragico problema delle differenze sociali tra di loro. La fede nella risurrezione aveva cioè generato la comunità, era diventata un modo concreto di vivere, un’etica, si era tradotta in scelte quotidiane, secondo il vangelo di Gesù. Dopo 2000 anni di Cristianesimo, possiamo a buon diritto affermare che Gesù è veramente risorto, anche se non possiamo fare riferimento a
prove tangibili: non sarebbe più fede, ma scienza. Ecco, allora, che la fede
nella risurrezione si misura dalla nostra capacità di consegnarci ad una vita
veramente evangelica, dalla possibilità di generare comunione, comunità; se
vivremo, cioè, del suo Spirito e nel suo Spirito. I vari Tommaso, che sempre
dipenderanno dai “segni”, avranno bisogno di toccare con la loro mani la nostra vita, le nostre azioni, ma anche e soprattutto avranno bisogno di vedere
una comunità concreta che viva veramente la condivisione, la fraternità, la
giustizia, la pace, il perdono, la tolleranza, l’accoglienza reciproca, la valorizzazione di ciascuno. Perché questo è il luogo privilegiato dove il Cristo risorto diventa visibile e si fa incontrare.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 7
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella

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

Lunedì 9
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 10
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 11
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 12
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 13
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 14
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella
Domenica 15
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Bertesina: ann. Prendin Franceschina e Borò Rino;
Dal Bon Pietro; Tonello Regina.; Ann. Zocca Benvenuto; ann. Corvi Maria Letizia; Zuanetto Franco e
Claudio; Merlin Giuseppe.
Bertesinella: Quaresima Mario, Lucia e Rosina;
ann. Vencato Pia e Siviero Italo; ann. Guglielmi
Giuseppe e Meneguzzo Maria; ann. Martino, Pina e
Vittorio; ann. Gudese Giuseppe; Poletto Santo;
Spezzato Pietro; Carta Ovidio.
Bertesina: 30° Fortuna Natalina; ann. Stella Gino e
def. fam. Stella; def. fam. Bassetto; Urbani Tiziano.
Ore 17.30-18.30 chiesa aperta per Vespri e altro.
Setteca’: 30° Maran Gioacchino; ann. Bertinazzi
Maria, Vittorio, Valerio; Bedin Mariano; Ambrosini
Bruno; Cariolato Ester; Bedin Guido, Rina e Dino;
Rossetto Bortolo, Angela, Alfonso e Giacomo; Zilio
Antonio
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; Bertolini Angelo;
ann. Munari Gianfranca; ann. Cerin Adriano e fam.;
Schiavo Maria Pia, Spagnuolo Olfeo ed Enrico.
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesina: Carraro Vincenzo e Gino; Corà Gianni e
Famiglia.
Bertesinella: Ann. Diego e Vittorio; def.ti fam.glie
Spezzato e Tolomeo; Ann. Pertegato Vittorina.
Bertesina: Manzoni Alessandro.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00: Ann. Filippin Maria.

AVVISI PARROCCHIALI
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.

Lunedì 9

Ore 16.00 Bertesinella: Incontro della San Vincenzo.

Martedì 10

Ore 20.30 Via Paglia n. 135 - Suore della Divina Volontà:
Corso di Icone.

Mercoledì 11

Ore 20.30 Bertesina: Ripresa incontri Adulti di A.C. su
Lc 24, 35-48: Dopo Emmaus, quale sogno?
Ore 20.00 a Setteca’: Prove della Corale.

Giovedì 12

Ore 20.30 a Setteca’: Consiglio Pastorale Parrocchiale

Venerdì 13

Ore 20:45 a Setteca’: Incontro Gruppi Giovani UP

OFFERTE STRAORDINARIA SETTECA’
Domenica 25 Marzo, in occasione della raccolta straordinaria sono stati raccolti 563,68 €. Grazie per la vostra grande generosità!

Domenica 8 aprile alle ore 17,00 un concerto dal titolo “NON TI
SCORDAR DI ME” con la partecipazione della soprano ILARIA GUSELLA, il maestro MASSIMO DONADELLO al pianoforte ed il quintetto ELKOM con flauto, clarinetto, fagotto e corno. L’intera offerta raccolta , sarà
devoluta alla associazione AGAPE coop.sociale in strada Bertesina.

Stagione 2017-2018 “Teatro Ca’ Balbi”

Sabato 14 Aprile ore 21.00 si terrà la commedia dialettale “L’AVOCATO DE LE
CAUSE PERSE” tenuta dalla Compagnia ASTICHELLO di Cavazzale. 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.

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.

