
VENERDÍ 4 OTTOBRE 2019      TEATRO CA’ BALBI ore 20.45 
 

MAFIA: CONOSCI IL TUO VICINO? 
 

Il Clan Gore del gruppo scout Vicenza 8 presenta questo spettacolo do-
po essersi informato durante l’anno a proposito del tema della mafia 
infiltrata soprattutto nel nostro territorio. In modo più approfondito è 
stato deciso di discutere il rapporto tra spaccio di droga e le organizza-

zioni mafiose. Vi aspettiamo numerosi!              INGRESSO LI-

Up RACCOLTA VIVERI 2019 pro S. Vincenzo 
Sabato 12 Ottobre dalle 14.30 alle 18.30 
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Domenica 13 ottobre alle ore 10.00 a Setteca’ celebreremo l’inizio delle attività 
dell’Unità Pastorale tutti assieme. Siete tutti invitati 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 12 Ottobre: ore 18.00 a Bertesina 
          ore 18.00 a Bertesinella 
 

Domenica 13 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 

OFFERTE STRAORDINARIA SETTECA’ 

Domenica 22 settembre con l’offerta straordinaria sono stati raccolti € 
395.80. Grazie per quanto avete dato a favore della comunità. 

TEATRO BERTESINA  
L’Associazione di volontariato “CURARE A CASA “, nata nel 1992 ha lo scopo 
di prestare gratuitamente assistenza e sostegno ai malati inguaribili, nei di ottobre e 
novembre avrà in programma incontri informativi e formativi per aspiranti volonta-
ri. Daremo maggiori informazioni. 
Sabato 5 ottobre il primo spettacolo della rassegna “ 7 MINUTI “ della 
compagnia LO SCRIGNO di Vicenza. Avvincente storia di 9 donne che discutono 
tutta una notte, per consegnare la risposta di una eventuale accettazione ad una pro-
posta che l’azienda stessa aveva fatto. Per info e prenotazione Italo 347 6416986 

GRUPPO DONATORI FIDAS 
DOMENICA 20 OTTOBRE alle ore 11.00 S. Messa con i donatori a Bertesinella, 
segue pranzo. Adesioni e info: Adesioni entro martedì 15 Ottobre presso: Alimen-
tari Le Bontà a Bertesina 0444.305109, Claudio Ambrosini 347.7923519, Fidas 
Bertesina 334.6689409, Franco Leonardi 388.0441442, Michela Leonardi 
393.5640138, Giuseppe Tapparello 393.9551226." 

DOMENICA 29 settembre 2019- 26ª T.O. 
 

Am 6, 1.4-7; Sal 145; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31.  

Un povero stava alla porta di un uomo ricco…  

Anche questa domenica, come la precedente, affronta il tema della ricchez-
za. Il vangelo, con la parabola del ricco epulone sottolinea che non si può 
essere amici di Dio nell'eternità se oggi si lascia morire il proprio fratello nel-
la miseria. Il ricco viene condannato perché, senza misericordia, ha escluso 
gli altri dalla partecipazione ai suoi beni, costringendoli a vivere nella pover-
tà più estrema. Il povero viene premiato perché, nonostante l'indigenza, ha 
continuato a credere nella vita, è rimasto ugualmente attaccato a Dio. La mo-
rale di questo episodio evangelico è semplice: se condividi con gli altri i tuoi 
beni, ti salvi; se li godi da solo sei destinato alla perdizione. San Luca ci dice 
che i beni mettono in gioco il nostro cuore. Che il nostro cuore sia attento ad 
ogni “altro”, che è più importante di me e che è simile a Gesù, che pure ha 
dato tutto per gli altri. 

—————————— 
 

«BATTEZZATI E INVIATI PER LA VITA DEL MONDO» (MT 28,16-20)
DISCORSO DEL VESCOVO PER L’ INIZIO ANNO PASTORALE 

(Vicenza, Piazzale della Vittoria, 7 settembre 2019)                                 (...continua) 
La nostra diocesi intende porre, nei giorni 4 e 5 ottobre due segni importanti per 
dare inizio al mese missionario. Venerdì 4 ottobre alla sera ci sarà la Veglia Missio-
naria, nella quale celebreremo l’invio dei missionari partenti o ripartenti, ma anche 
dei catechisti, degli animatori, degli operatori Caritas, per esprimere la consapevo-
lezza che la “missione è compito di tutti i battezzati”. Sabato 5 ottobre ci sarà un 
“Meeting Diocesano” per tutta la giornata. Al mattino ascolteremo la relazione 
dell'Arcivescovo Roque Paloschi dell’arcidiocesi di Porto 
Velho in Rondônia (Brasile). Il Vescovo Roque parteciperà al Sinodo Panamazzoni-
co. Auguro a ogni battezzato e a ogni comunità di saper accogliere con generosità, 
apertura di cuore e fiducia, l’invito di Gesù, affinché l’annuncio del Vangelo sia 
sempre accompagnato da una testimonianza credibile. Maria, la Madre di Gesù, 
stella della nuova evangelizzazione, ci sostenga nell’impegno missionario: “La fede 
si rafforza donandola” (RM 2). 

BENIAMINO PIZZIOL, Vescovo di Vicenza 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 28 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: ann. Cattin Silvio ed Elisabetta; Ann. Beghi-
ni Giovanni; Ann. Basso Antonietta.  
Bertesinella: Favaro Francesco e Cremon Isolina. 

Domenica 29 
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: Colpo Rachele. 
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Ann. Zocche Antonio e def. fam.; Am-
brosini Girolamo, Antonio, Lena e Miotti Marcello. 

Lunedì 30 
Ore 8.00 Bertesina 

Bertesinella: Mognon Marcello e Graziano. 

Martedì 1 Ottobre 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 2 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 3 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Def. fam. Rampazzo Iseo. 

Sabato 5 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Chiarotto Silvio; Fortuna Natalina; ann. Val-
le Severina; Battilana Luciano; Guerra Libero. 
Bertesinella: 30° Munaretto Pietro; 30° Capitanio Igi-
no; Pertegato Giuseppe e Silvano; Bortolan Antonio; 
Grigolin Angelo. 

Domenica 6 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’: Ann. Bedin Mario. 
Bertesina:  
Bertesinella:  
Ore 8.30: Milan Italo; Zaccaria Vittoria; Cantele Davi-
de e Boso Elda. 
Ore 11.00:Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Ann. Paiusco Antonio; Ann. Cavaliere Gio-
vanni e Pedroni Luigia; Ann. Tagliaro Albina. 

Venerdì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Bertesinella:  

GRUPPO ANZIANI BERTESINA 
Comunica che da  MARTEDI’ 1° OTTOBRE alle ore 15.00 riprendono i consueti 
appuntamenti in cantinone. Invitiamo tutti coloro che volessero far parte di questo 
Gruppo di farsi avanti: VI ASPETTIAMO!!! 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
VENERDI’ 11 OTTOBRE, ore 20.30 a Bertesina, veglia per tutta l’ U.P. in 
occasione del mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco: 
“Battezzati e inviati”. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 29 
105ª Giornata del migrante e rifugiato 

Ore 15:30 a Bertesinella: Primo incontro It. Battesimale in 
Unità Pastorale. 

Lunedì Ore 20.30 Bertesina: prove coro parr. per festa del Rosario. 

Mercoledì 2 Ore 20.00 a Setteca’: Prove della corale. 

Venerdì 4 
Ore 20.30 in Cattedrale Veglia Missionaria Diocesana con 
mandato ai catechisti. 

Sabato 5 
Ore 18.00 a Bertesina: messa e processione con la statua 
della Madonna. 

Domenica 6 
Ore 11.00 a Bertesinella: 50° anniverario di matrimonio di 
Mattiello Giuliano e Poletto Lucia. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
Dopo le celebrazioni di DOMENICA 29 SETTEMBRE e DOMENICA 6 
OTTOBRE, nelle nostre chiese, avrete la possibilità, dai 16 anni compiuti, di 
indicare dei nominativi di persone che ritenete più idonee a rappresentare il 
nostra comunità nel CPU. I requisiti per svolgere questo compito sono: 1) 
Che abbiano ricevuto i sacramenti. 2) Che siano attivi nella Comunità. 3) 
Che abbiano compiuto i 16 anni. Dalla lista delle indicazioni espresse  si sti-
lerà l’elenco dei candidati che, dopo una seconda votazione, verranno scelti  
a far parte del C.P.U. 

Lunedì 7 ottobre alle ore 20.30 a Bertesinella si terrà una riunione con i 
rappresentanti di tutti i Gruppi: Catechisti, Gruppi Giovani, Catechisti Batte-
simali, Centri di ascolto, Scout, Gruppo campeggio, Circolo Noi, San Vin-
cenzo, Gruppo missionario, tutti i Gruppi sagra, Gruppo liturgico, Consiglio 
C.P.A.E., Ministri str. Della Comunione, Responsabili cori, Gruppo anziani, 
Gruppo del teatro, le suore... Questi gruppi, divisi nei quattro ambiti,  nomi-
neranno il loro rappresentante che poi entrerà a far parte del C.P.U. Tutti so-
no invitati a partecipare per dare modo di costituire un C.P.U che sia l’e-
spressione della nostra U.P. 

CALENDARIO U.P. 
Stiamo preparando il calendario dell’U.P. 2020 vorremmo che fosse l’espressione 
delle nostre Comunità, pertanto chiediamo il vostro aiuto inviateci del materiale fo-
tografico di momenti di vita comune o di come può essere manifestata la nostra fede 
con il lavoro che in sordina molti fanno e che sono vere opere di carità cristiana. 
Foto dei vari gruppi nel pieno della loro attività, o quant’altro possa rappresentare la 
vita della nostra Comunità. Inviate il tutto entro il 15 di ottobre al seguente indirizzo 
mail: u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com                                         Grazie 


