PRANZO D’AUTUNNO - Bertesina
Domenica 7 ottobre ore 12.30 organizziamo, in parrocchia a Bertesina,
il pranzo d’autunno. Ecco il menù:
Antipasto: Crema di mais con asiago e funghi.
Primo: Risotto con zucca, con il riso di Grumolo delle Abbadesse.
Secondo: Bollito e cotechino; purè e crauti.
Dolce e caffè - COSTO € 15.00. Ragazzi fino a 10 anni € 8.00.
Prenotazioni presso tabaccheria Fosser: 0444-300937.
Per non creare disagi, i posti sono limitati: affrettatevi a prenotare!

GRUPPO ANZIANI BERTESINELLA
Il Gruppo Anziani avvisa che si ritroveranno tutti i mercoledì, dalle ore 14.30, per il consueto Gioco della Tombola.
PARROCCHIA DI SETTECÀ
RACCOLTA STRAORDINARIA
Domenica 30 Settembre faremo una raccolta straordinaria, per
aiutare e dare sussistenza alla cassa parrocchiale.
Vi ringraziamo anticipatamente, confidando sempre nella vostra partecipazione e generosità. Amministrazione Parrocchiale

“IL TEATRINO” di Bertesina 2018/2019
In allegato, e anche di seguito, il programma dei prossimi mesi, soddisfatti di averVi
dato il meglio della nostra ricerca e desiderosi di avere una vostra parrocchiale presenza . Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON 0444 – 511645

dalle 12.00/15.00 e dopo ore 19.00 al 347-6416986.
In collaborazione con il Comune di Vicenza, apre la nuova stagione teatrale.
PROGRAMMA:



Sabato 6 ottobre ore 21.00 “AMORE, POLENTA E BACALÁ”
Compagnia Teatrale L’Astichello di Monteicello Conte Otto.



Venerdì 19 ottobre ore 21.00 “EL PORO PIERO”
Compagnia Teatrale La Barcaccia di Verona.



Sabato 3 novembre ore 21.00 “QUEL PICCOLO CAMPO”
Compagnia Teatrale Teatro Veneto Città di Este di Este.



Sabato 17 novembre ore 21.00 “MERCURIO”
Compagnia Teatrale La Zonta di Thiene.

DOMENICA 23 settembre 2018—XXV T.O.
Sap 2, 12.17-20; Sal.53; Gc 3,16 - 4,3; Mc 9, 30-37.

“Per chi” sono io?
Un Dio che decide di passare per la porta
stretta dell’umiliazione e della sofferenza è
difficile da comprendere. Preferiremmo di
gran lunga un Dio che decidesse di intervenire nella storia, mondiale e personale, con la
manifestazione di tutta la sua onnipotenza.
Vorremmo proprio vederlo all’opera mentre
estirpa il male e tutta la violenza di cui sentiamo il peso, come un chirurgo asporta un tumore. Gesù non funziona così. I discepoli
stessi nel rimarranno sempre turbati, fino alla
fine. Anche in questo caso sono tentati di non
capire, di fuggire; provano, infatti, a non approfondire il discorso: “avevano timore d’interrogarlo”. Quante volte capita anche a noi
di non reggere di fronte al dolore, di alienarci pur di non vederlo, di evitare
chi à nella prova per non prendere contatto con questa realtà che ci parla della
fragilità della vita, della sua provvisorietà e che ci impone di uscire da noi
stessi. Ed ecco l’altra interessante reazione dei discepoli: avevano discusso
tra loro chi fosse il più grande”. Lo scandalo della mitezza di Dio che si paragona ad un bambino, che non cerca di farsi valere, d’imporsi; un Dio che fa
di un bambino la misura del suo Regno provoca in loro l’esatto opposto: L’umiltà di Gesù porta alla luce tutta la superbia dei discepoli, come la nostra!
Proprio mentre Gesù sta dicendo loro e dice a noi che la sua vita è tutta per
gli altri, noi, ripiegati su noi stessi, continuiamo nel nostro cuore a domandarci. “Chi sono io? Quanto valgo? “. Un tentativo come un altro di trattenere la
vita a tutti i costi, decisi a non volerne mai fare un dono. Sarebbe bello, invece, lasciare libero Dio di trasformarci in uomini e donne che abbiano il coraggio di domandarsi non tanto “chi sono io?”, ma “per chi sono io?”.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 22
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella
Domenica 23
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella
Lunedì 24
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 25
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 26
Ore 15.30 Bertesinella
Giovedì 27
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 28

Bertesina: Ann. Basso Antonietta;Vidale Sergio e fam.;
Brogliato Fausto; Povolo Marcella
Bertesinella: 30° Nicetto Barbara, Renato e Lina; Ann.
De Gobbi Cesare, Ester ed Angelo; Pinton Iolanda.
Setteca’: Ann. Sgreva Giovanni, Lagni Palmira.
Bertesina: Tonello Alberto e Regina; Ambrosini Lucia.
Bertesinella:
Ore 8.30: Ann. Don Piero Bernardi.
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00:

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 23

Ore 11. 00 Bertesinella: Durante la messa si celebrerà il 55°
Anniversario di matrimonio di Mattiello Antonio e Amelia.

Mercoledì 26

Ore 15.30 a Bertesinella: S. messa per festeggiare i compleanni del Gruppo Anziani.
Ore 20.30 a Bertesinella: incontro dell’U.P. con tutti i catechisti e coloro che hanno curato la formazione dei genitori
Ore 20.00 a Setteca’: prove della corale.
Ore 20.45 a Bertesinella: incontro animatori Gruppo Giovani
APERTURA ANNO PASTORALE

Bertesinella:

Giovedì 27

Bertesinella:

Domenica 7 ottobre alle ore 10.00 a Setteca’ celebreremo l’inizio
delle attività dell’Unità Pastorale tutti assieme. Siete tutti invitate a
lodare il Signore per un nuovo anno che inizia. Per dare solennità a
questo momento e per offrire la centralità che merita le messe per
questo weekend saranno così distribuite:
Sabato 6 Ottobre ore 18.00 a Bertesina
ore 18.00 a Bertesinella
Domenica 7 ottobre: ore 10.00 a Setteca’
ore 18.00 a Bertesinella
Saranno perciò sospese, solo per questo fine-settimana le celebrazioni
delle 9.30 a Bertesina, delle 8.30 e 11.00 a Bertesinella

Bertesinella:
Bertesinella: Ann. Serraglio Marilisa.
Bertesina:
Bertesinella:

Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 29
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella

Bertesina:
Bertesinella: Favaro Francesco e Cremon Isolina.

Domenica 30
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

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

PALESTRA PARROCCHIALE di Bertesinella
Centro Obiettivo Danza avvisa che da ottobre inizieranno i corsi di

Danza classica e moderna
Informazioni: cell. 333-4221449 Sig.ra Andriolo (responsabile).
GRUPPO BATTESIMI
Domenica 30 settembre alle ore 15.30, in Oratorio a Bertesinella, si terrà il
Primo incontro dell’Itinerario Battesimale.

27 Settembre SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Il Gruppo della San Vincenzo, della nostra Unità Pastorale,
desidera ricordare che il 27 settembre ricorre l’anniversario
della morte di San Vincenzo De’ Paoli, fondatore della Congregazione di Carità a cui successivamente si è ispirato Beato
Federico Ozanam, dando origine alle numerose Conferenze
presenti in tutto il mondo.

CERCASI VOLONTARI PER IL BAR
CIRCOLO NOI BERTESINELLA
Stiamo cercando persone che vogliono dedicare qualche ora al mese
per il nostro Bar, luogo di incontro e di confronto anche tra generazioni. Chiunque avesse possibilità di donare un po’ del proprio tempo, può
rivolgersi a Franco Gemo (380-6882870).

