
Il messaggio e gli auguri pasquali del vescovo Beniamino  

(Continua…) La realtà del mondo e la complessità delle situazioni umane che 

viviamo ai nostri giorni hanno bisogno di questo annuncio di speranza e di 

fiducia. Il rinnovamento personale e interiore — di cui ogni credente fa espe-

rienza quando si lascia accompagnare e trasformare del Signore Risorto — 

dev’essere portato a compimento attraverso l’impegno per una trasformazio-

ne sociale realizzata alla luce del Vangelo. Il contributo dei cristiani, allora 

— quali testimoni di Cristo Risorto — deve consentire a ogni donna e a ogni 

uomo di sconfiggere il male, il peccato personale e le “strutture di peccato”, 

attraverso la solidarietà e l’amore, che sono la forza stessa che promana dalla 

Risurrezione di Cristo. Perciò, pieni di speranza, possiamo individuare azio-

ni creative, solidali e coraggiose che promuovono un nuovo tipo di rela-

zioni fondamentali nel campo dei diritti umani, in particolare la vocazio-

ne-diritto al lavoro. Possiamo impegnarci, poi, per superare le diseguaglian-

ze scandalose, per favorire pari opportunità e pari dignità per ogni donna e 

per ogni uomo che vivono in questo mondo. Siamo chiamati, in nome di Cri-

sto Risorto, a superare quegli atteggiamenti fatalisti che si rifiutano di cercare 

efficaci soluzioni ai gravi problemi che affliggono la nostra società. La fede 

in Cristo Risorto rende coscienti della missione che ci viene affidata: una 

missione di pace, di riconciliazione e di solidarietà, soprattutto con i più po-

veri e i più emarginati. A tutti voi, in modo particolare a chi sta attraversando 

un tempo di prova nel corpo e nello spirito, auguro una gioiosa e santa Pa-

squa di Resurrezione.            Beniamino Pizziol vescovo di Vicenza 

TEATRO  BERTESINA   
Arriverà una piccola rassegna con 3 spettacoli, nei primi 3 ve-
nerdì di maggio, tutti con argomento DONNE. 
 
 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018   
Siamo agli ultimi giorni di voto (fino giovedi alle ore 18.00). Tut-
ti i pomeriggi da Annalisa Fosser (giornali) si puo’ votare, porta-
te con voi il codice fiscale  e il cell.,perché servono . Se avete 
ragazzi sopra i 16 anni, che vanno a scuola , fate in modo che 
tornino avendo raccolti voti, durante la ricreazione . Non si è 
mai sicuri di aver ottenuto un buon risultato fino alla fine.  Sa-
rebbe bello vincere e passare ad altro progetto il prossimo an-
no. Per info Italo al 347-6416986 e 0444-511645, grazie e cor-
diali saluti. 

 

Domen i c a  1 5  ap r i l e  20 18  3ª  d i  Pasqua  
Atti 3,13-15.17-19/Salmo 4/1Giovanni 2,1-5/Luca 24,35-48 

 

Era necessario che Gesù morisse? 
 

 
Era veramente necessario che il Cristo, dovesse 
patire per poi risorgere dai morti, il terzo giorno? 
Dio ha veramente consegnato suo Figlio, al terri-
bile patibolo della croce? Sono questioni molto 
forti e che per molto tempo, hanno anche alimen-
tato la fede di molti credenti, sulla necessità della 
sofferenza per la salvezza. Di fatto, l’Antico Tes-
tamento, presenta il tema della sofferenza vicaria, 
come strumento di “giustificazione” (il Servo sof-
ferente di Isaia 53). Essa ha il suo fondamento 
nella teología sacrificale, dove il capro espiatorio, 
che portava su di sè i peccati del popolo, nella 
festa dell’espiazione (YomKippur), era sacrifica-
to, espiando così i peccati del popolo. Si tratta di 
una teología che, se portata all’estremo, può giustificare la necessità della 
sofferenza e del sacrificio, aprendo le porte a conseguenze drammatiche, co-
me è successo nel passato. La sofferenza e la morte di Gesù, più che necessa-
rie, sono da interpretarsi come conseguenza del suo atteggiamento critico, in 
relazione alla religione e dalla política del suo tempo: Gesù muore come mar-
tire, assassinato per il suo discorso e le sue azioni profondamente alternative 
e critiche di un sistema ingiusto, oppressore e violento, che sacrificava i pic-
coli ed i poveri per garantire i privilegi e il potere di pochi. Nella sofferenza e 
morte di Gesù possiamo intravvedere anche la profonda coerenza di Gesù e 
l’espressione massima dell’amore di un Dio, compromesso con l’umanità 
ferita, perseguitata e sofferente. La morte di Gesù è il punto più alto della sua 
incarnazione, dove Dio, come l’ultimo degli uomini, trasforma l’esperienza 
di non-umanità in luogo sacro, epifania e rivelazione della sua presenza e 
quindi di risurrezione. Non necessità di sofferenza, allora, ma necessità di 
una nuova visione, che ci permetta di cogliere tutta la profondità, la grandez-
za e la sapienza di un Dio, che muore e risorge. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 14 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 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; Bar-
toli Luigi; Padovan Elio e fam.; Pretto Silvio. 

Domenica 15 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Manzoni Alessandro. 
Ore 17.30-18.30  chiesa aperta per Vespri e altro. 
Setteca’: Ann. Anversa Giuseppe 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Bisognin Adriano. 
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Ann. Filippin Maria. 

Lunedì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 18 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ghiotto Anita Mariella e  Radin Aldo. 

Giovedì 19 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 20 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 21 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Vidale Sergio. 
Bertesinella: Deppieri Mauro. 

Domenica 22 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Ore 17.30-18.30  chiesa aperta per Vespri e altro. 
Setteca’:   
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. 

OFFERTE STRAORDINARIA BERTESINELLA 
Domenica 8 Aprile, con le buste dell’offerta straordinaria sono stati raccolti 
€ 1015. Grazie per la vostra grande generosità! 

AVVISI PARROCCHIALI  

Martedì 17 
Ore 20.30 Via Paglia n. 135 - Suore della Divina Volontà: 
Corso di Icone. 

Mercoledì 18 
Ore 20.00 a Setteca’: Prove della Corale. 
Ore 20.30 a Bertesinella: incontro animatori campeggio 
cresimandi Assisi 

Giovedì 19 
Ore 20.00 a Setteca’: Catechesi Familiare. 
Ore 20.45 a Bertesina: incontro animatori campeggio Ber-
tesina primo turno 

Venerdì 20 
Ore 20.30 a Bertesinella: Incontro Cresimandi Prima Media. 
Ore 20:45 a Setteca’: Incontro Gruppi Giovani UP 

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.  

DOMENICA 22 APRILE 2018 
ORE 10.00 A BERTESINA 

I ragazzi di Bertesina e Settecà, del percorso Eucari-
stico, 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. 

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 sa-
rà la possibilità anche di divertirsi con balli latino ame-
ricano. L’entrata è LIBERA. 

GRUPPO MISSIONARIO - BERTESINA 
Ringrazia tutta la comunità per l’offerta raccolta con la distribuzione dell’uli-
vo. 800€ che saranno una risorsa preziosa per i nostri missionari. Grazie di 
cuore a tutti. 


