Sabato 21 Aprile 2018
55ª Giornata Mondiale per le Vocazioni
“Dammi un cuore che ascolta” (1 Re 3,9)

Veglia Vocazionale Giovani alle ore 20.30, in Cattedrale, presieduta dal Vescovo Beniamino. Nella veglia ci sarà il Rito di ammissione dei giovani del
Seminario di Vicenza e l’impegno dei giovani del Gruppo Sichem.

BERTESINA - A.A.A. Cercasi!

Le nostre compaesane, che tengono pulita la chiesa di san Cristoforo per farci pregare senza paura di ... sporcarci sia seduti sia in ginocchio, chiedono
aiuti non economici, ma di volontarie e ... volontari della scopa. Non è necessario avere 20 o 30 anni: basta essere ancora in forze per turni di pulizie
mensili (cioè una volta al mese), ovviamente suddivisi per "contrade".
Aspettiamo con fiducia la risposta di tanti generosi e coraggiosi (donne e uomini).
Per informazioni e contatti telefonate a uno dei 4 firmatari del presente grido
di aiuto: i 4 del Gruppo Ministeriale : Giuliana Bassetto - 0444 515.313 - Tino Fagionato - 366.4840013 - Maddalena Frigo - 0444.513.973 - Gianni
Zocche - 340.37.95.2.95 .

TEATRO BERTESINA

Tre appuntamenti in maggio di venerdì sera , vedere programma inserito .
GRUPPO CRESIMANDI - AUTOFINANZIAMENTO
“SULLE TRACCE DI SAN FRANCESCO 2018”
SABATO 12 Maggio e DOMENICA 13 Maggio, 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 e pasta fresca…., confezionati dalle loro famiglie. Vi
aspettiamo tutti alle porte delle chiese!

ORATORIO DI BERTESINELLA
GRUPPO FIDAS Vicenza
SABATO 21 APRILE 2018 organizzano la
1ª EDIZIONE de “BRUSCHETTA-Fidas”

Ci ritroveremo tutti in palestra per condividere delle
buone bruschette di vari gusti, con birra e bibite. Ci
sarà la possibilità anche di divertirsi con balli latino
americano. L’entrata è LIBERA.

Domenica 22 Aprile 2018 4ª di Pasqua
Atti 4,8-12/Salmo 117/1 Giovanni 3,1-2/Giovanni 10,11-18

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

“Puzzare a pecore”, o puzzare di incenso?

E’ rimasta famosa la frase di papa Francesco, in occasione della messa crismale
di qualche anno fa, dove invitava preti e vescovi
a “puzzare a pecore”, cioè a privilegiare un ministero di immersione e inserzione nella vita e
nei problemi della gente comune, senza paura di
“sporcarsi le mani”. Sì, perché la grande tentazione del clero, è da sempre quella di rinchiudersi dentro il tempio, dedicandosi al culto, alla liturgia, alla preghiera (cose estremamente buone), col pericolo però di distanziarsi dalla vita
reale delle gente, dai problemi quotidiani delle
persone, trasformandosi quasi in una casta separata. Tale atteggiamento si giustifica nelle tante
cose da fare, l’amministrazione delle parrocchie,
la celebrazione dei sacramenti, ecc. In America
Latina, qualche anno fa, si diceva che c’erano tre
modi di essere pastori: farcendo qualcosa per la
gente; con la gente, oppure, facendola come loro. Nelle prime due modalità, il prete rimane
sempre fuori, separato: si pone anche a servizio
delle persone, realizzando azioni per o con loro. Nella terza, invece, sceglie di
essere “gente” anche lui: per agire come loro, dal di dentro della loro realtà. E’
come lievito che fa fermentare la massa, senza esserne separato da essa.
Gesù, il pastore “vero” (è questa la traduzione esatta), è totalmente immerso nella vita delle sue pecore, conosce ciascuna per nome, porta sulle spalle quelle che
hanno difficoltà a camminare, vive in totale sintonia con loro anche se la sua
funzione è di essere il pastore, cioè guida responsabile del gregge. Non ha paura
di “puzzare a pecora”, perché è un tutt’uno con il suo gregge, cammina e vive
con loro, è uno di loro. Si identifica a tal punto col suo gregge che è capace di
dare anche la sua vita per lui, per difenderlo dai lupi voraci.
Preferire l’odore dell’incenso, alla puzza delle pecore è perciò tradire la missione
che Gesù ci affida, con il pericolo di perdere il senso della vocazione ministeriale, per accontentarci di tanti surrogati che, alla fine, la impoveriscono e inaridiscono. Forse è anche questa una delle cause della crisi ecclesiale che viviamo.
Le nostre comunità hanno sì bisogno di preti, ma soprattutto di preti immersi
nella realtà, capaci, dal di dentro, di esserne, con la loro gente, fermento di
trasformazione e di vita.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 21
Bertesina: Vidale Sergio.
Ore 18.00 Bertesina
Bertesinella: Deppieri Mauro; Ann. Polo Ottorino
Ore 18.00 Bertesinella
ed Evangelina e def. fam.
Domenica 22
Bertesina:
Ore 17.30-18.30 chiesa aperta per Vespri e
Ore 8.30 Bertesinella
altro.
Ore 10.00 Bertesina
Setteca’: Canton Paolo, Corte Severino, Battistello
Ore 10.00 Setteca’
Emilia, Costantini Paolo, Giuseppina L.
Ore 11.00 Bertesinella
Bertesinella:
Ore 18.00 Bertesinella
Ore 8.30:
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità .
Ore 18.00: Anastasio; Morbin Silvio ed Emilia;
Rigo Guido ed Elisa, Sattin Rina.

Lunedì 23
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 24
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 25
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 26
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 27
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 28
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella

Bertesinella:

Domenica 29
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Bertesina: Baldato Luciano; Gudese Rino, Vitto-

Bertesinella: Segato e Bortoli.

AVVISI PARROCCHIALI
Martedì 24

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

Mercoledì 25

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA

Giovedì 26

Ore 20.45 a Bertesinella: Consiglio affari economici

Venerdì 27

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

CENTRI D’ASCOLTO

Si avvisano gli animatori dei Centri d’Ascolto, che ci ritroveremo VENERDI’ 27 APRILE alle ore 20.30 in Canonica di Bertesina.

Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesina: ann. Tonello Regina; Dal Bon Pietro e

Lucia; Cattin Angelo e fam. Gobbo; Guerra Nirvana
e Giuliano; Conzato Silvano.
Bertesinella: Ann. Cielo Edda e Di Pastena Francesco; Coscia Alberto.
rio, Gino, Rosetta, Marino; Mattiello Nicodemo.
Ore 17.30-18.30 chiesa aperta per Vespri e altro.
Setteca’: 7° Libralón Giovanni; Defunti Arduincarraro; Ambrosini Angela e Germana

Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00:

GRUPPO ANZIANI BERTESINELLA
Il Gruppo Anziani avvisa che si ritroveranno tutti i mercoledì, dalle ore 14.30, per il

consueto Gioco della Tombola.

DOMENICA 22 APRILE 2018
ORE 10.00 A BERTESINA

I ragazzi di Bertesina e Setteca’, del percorso Eucaristico, celebreranno la loro Prima Comunione. Che
l’incontro con Gesù, sia l’inizio di un’amicizia per
tutta la vita. I ragazzi di Bertesinella, la celebreranno
invece, DOMENICA 6 MAGGIO alle ore 11.00 a
Bertesinella.

BERTESINA - RACCOLTA BUSTE DI PASQUA

Le buste per la raccolta dell’offerta in occasione della S. Pasqua distribuite in ogni famiglia da persone
incaricate dalla parrocchia, verranno raccolte sempre
dagli stessi volontari. Ringraziando in anticipo per
quanto potrete donare si ricorda che le buste si possono anche depositare nel cestino delle offerte in chiesa.

RITIRO GRUPPO GIOVANI UP

Nei giorni 28, 29 e 30 Aprile i ragazzi che fanno parte del Gruppo Giovani
della nostra UP, saranno a Caorle (Ve) per vivere un momento importante di
condivisione e preghiera. Invitiamo tutti a pregare per loro.

