
FESTA SOCIALE FIDAS - DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 
Si avvisa che l’Associazione FIDAS, della nostra UP, sarà presente durante la 
messa di domenica 28 ottobre, alle ore 11.00 a Bertesinella, per ricordare i 
donatori che sono andati “avanti”. Seguirà alle ore 12.30 il pranzo in Oratorio. 
Ecco il menù:  
Antipasto di verdure pastellate e pizza, bigoli al ragù d’anitra e Penne alla bo-
scaiola, spezzatino di vitello con polenta; verdura cotta e patate al forno, il tut-
to accompagnato da acqua, vino a volontà. Seguirà sorbetto, dolce a sorpresa, 
caffè e “rasentin”.          

DARE ADESIONI ENTRO IL 24 OTTOBRE 
Edicola Fosser (Bertesina) 0444-300937              Sig. Claudio 347-7923519 
Fidas Bertesina 334-6689409                                 Sig. Manuel 347-0161594 
Sig.ra Michela 393-5640138                                     Sig. Beppe 393-9551226 

GRAN GALÀ di sua Maestà il BACCALÀ a Bertesinella 
Domenica 11 NOVEMBRE 2018 

Il Gruppo Anziani e Pensionati di Bertesinella, in collaborazione con il Circolo 
Noi, organizza la “Festa del Baccalà”. Siete invitati tutti presso la sala parroc-
chiale di Bertesinella dalle ore 12.30 con menù a base di polenta e baccalà… 
Dare le adesioni presso al bar dell’oratorio entro giovedì 8 novembre. 

(segue dalla prima pagina) 
 

… Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per so-
stenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla cre-
scita umana e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. Le pre-
ghiere e gli aiuti materiali, che generosamente sono donati e distribuiti 
attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che quanti ricevono 
per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di dare testi-
monianza nel proprio ambiente.  
Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora 
ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cile-
ni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno 
di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi 
nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me». 
Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Si-
nodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli 
missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino 
agli estremi confini della terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi 
Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, 
chiedo di intercedere per tutti noi e di accompagnarci sempre. 
 

Dal Vaticano, 20 maggio 2018, Solennità di Pentecoste 
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Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra 
… Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto 
relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti so-
ciali che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano 
margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata di 
mano, tutto così vicino ed immediato. Eppure senza il dono coinvol-
gente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma non sare-
mo mai immersi in una vera comunione di vita. La missione fino agli 
estremi confini della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione do-
nataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei 
dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ri-
cerca e l’adesione alla propria vocazione. 
 

Testimoniare l’amore 
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare per-
sonalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni, 
i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio 
missionario. Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una 
forma per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità 
umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste 
esperienze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia sol-
tanto preparazione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e 
curi un dono del Signore per meglio servire gli altri. Queste forme lo-
devoli di servizio missionario temporaneo sono un inizio fecondo e, nel 
discernimento vocazionale, possono aiutarvi a decidere per il dono to-
tale di voi stessi come missionari. 

 
(CONTINUA IN 4° PAGINA…)  



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 27   
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: ann. Don Giuseppe Bassetto.  
Bertesinella: 7° Di Candia Nicola; 7° Donadello 
Giuseppe, Spagnuolo Emilia e Silvio, Avitabile Rita. 

Domenica 28 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’: Ann. Donadello Anselmo, Bosefiero Ma-
ria; Rigo Bruno; 7° Boscari Mirco. 
Bertesina:  
Bertesinella:  
Ore 8.30: A 
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Giaccomin Esterina 

Lunedì 29 
Ore 8.00 

Bertesinella: Cattin Ettore; fam. Barban e trebondi 

Martedì 30 
Ore 8.00 

Bertesinella:  

Mercoledì 31 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 1 Novembre 
Ore 9,30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 15.00 B.na  
Liturgia della Parola 
Ore 15:00 Setteca’ 
Liturgia della Parola 

Setteca’: Ann. Manfrin Pietro; Canton Paolo, Cor-
te Severino, Battistello Emilia, Padre Silvano. 
Bertesina:  
Bertesinella 
 

Alle ore 15.00 in cimitero non ci sarà la S. Mes-
sa, ma una liturgia della Parola. Le celebrazio-
ni eucaristiche saranno solo al mattino 

Sabato 3 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: ann. Paiusco Giuseppe; Terazzo Giuliano; 
Zambonin Antoni e Elvira; Don Giuseppe Bassetto . 
Bertesinella: Campiello Paola, def. fam. Ambrosi-
ni Pietro e Sarollo Luigi 

Domenica 4 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’: Ann. Piccolo Ernesta, Guerra Albano e 
Radames. 
Bertesina:  Cattin Elvira e Giuseppe. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Parise Anna Maria e Tessari Gervasio; 
ann. Cola Giovanni; ann. Fanitn Stefano; Mihasha 
Sabine; Carta Dirce, Eugenia e Maria. 

Venerdì 2  
15.00 Bertesina 
15.00  Setteca’ 

 
Le S. Messe di oggi saranno celebrate in cimitero. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 27 Ore 18.00 a Bertesina: Celebrazione Sacramento della Con-
fermazione UP. 

Domenica 28 Ore 11.00 a Bertesinella: Durante la celebrazione sarà pre-
sente l’Associazione FIDAS Donatori di Sangue. 

Lunedì 29 Ore 20.30 a Bertesina: Prove Coro Parrocchiale. 

Martedì 30 Ore 15.00 a Bertesina: Gruppo Anziani in cantinone. 

Mercoledì 31 
Ore 20.30 a Bertesina: Azione Cattolica Adulti: incontro 
nello stile Centri di Ascolto.  
Ore 20.00 a Setteca’: Prove della Corale. 

Giovedì  
1 Novembre 

Ore 15.00 a Bertesina: Liturgia della parola.  
Ore 15.00 a Setteca’: Liturgia della parola. 

TEATRO BERTESINA   SABATO 3 NOVEMBRE  alle ore 
21.00,  con la Compagnia TEATRO VENETO CITTA’  DI ESTE la 

commedia QUEL piccolo CAMPO scritta da Peppino De Filippo. 
Sarà una serata toccante perché ospitare una compagnia con piu’ di 
100 anni di storia non capita tutti i giorni e poi vedendo come si 
svolge la trama si apprezza la mano sapiente di questo scrittore. 
Questo è il  terzo appuntamento brillante – dialettale che Vi sor-
prenderà e spero tanto che Vi possa attirare. 
Per info e prenotazioni: 347-6416986. 

COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 
Nelle tre comunità della nostra Unità Pastorale, domenica 4 Novembre si ce-
lebrerà la ricorrenza della fine della prima Guerra Mondiale, della quale que-
st’anno ricorre il centenario. 
Dopo le SS. Messe, ove si ricorderanno i morti di tutte le guerre, ci sarà una 
breve cerimonia davanti al monumento ai Caduti di ogni comunità. 


