
DOMENICA 12 GENNAIO 2020 
GIORNATA DIOCESANA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’IRC 

(Insegnamento della Religione Cattolica) 
 

Carissimi genitori, è giunto anche quest’anno il tempo delle iscrizioni scolasti-
che e mi permetto ancora una volta di rivolgermi a voi. Anzitutto per dirvi che 
condivido la vostra stessa preoccupazione educativa. La scuola è l’esperienza 
più importante, dopo la famiglia, dove i vostri figli costruiscono il loro futuro. 
Tutte le scelte che la riguardano vanno prese con molta cura e sono certo che in 
questi giorni farete le vostre valutazioni in modo responsabile. Vorrei richiama-
re la vostra attenzione sulla proposta che la scuola italiana offre a tutti gli stu-
denti e che la qualifica. Sto parlando dell’Insegnamento della Religione Cattoli-
ca. Come sapete, si tratta di un insegnamento opzionale, la cui scelta va fatta 
all’inizio di ogni ciclo scolastico e vale per tutto quel ciclo di studi. Lo studio 
della Religione offre a tutti gli studenti (credenti e non) la possibilità di incon-
trare l’immenso patrimonio culturale legato alla presenza cristiana nel nostro 
Paese. L’Italia non sarebbe quella che è senza le tracce del passaggio del cri-
stianesimo tra noi. (…). 
Non si tratta quindi solamente di andare alle radici della nostra cultura, ma an-
che di studiarne la fecondità nel mondo di oggi. E questo rappresenta un pas-
saggio fondamentale per chi vuole entrare in dialogo con la cultura del nostro 
tempo. È ciò che spero per voi e per i vostri figli. Sono convinto che, come dice 
lo slogan di quest’anno, scegliere religione a scuola significhi ricevere un inse-
gnamento capace di costruire un clima diverso. Non solo per la sollecitudine 
alla cura dell’ambiente, che il cristianesimo porta con sé, ma anche, come cre-
do, perché nell’ora di religione si respira l’attenzione a ogni persona e l’impe-
gno perché le relazioni tra tutti siano sincere, giuste, solidali. Per questi motivi 
vi invito a scegliere ancora una volta per i vostri figli l’IRC. Sono convinto che 
farà bene a loro e al nostro mondo. Vi saluto con gratitudine e affetto. 

Beniamino Pizziol  
vescovo di Vicenza  

“TEATRO CA’ BALBI” di Bertesinella 2019/2020 

Da SABATO 25 GENNAIO alle ore 21.00 si terrà “I FIGLI? ...UN 
ACCIDENTE” della Compagnia ARCADIA di Torri di Quartesolo; 
per la regia di Franco Picheo. Genere: Commedia brillante.  
Ingresso: intero € 8.00/ ragazzi fino ai 14 anni € 4.00. Per info e pre-
notazioni: 0444-912779 (al Sabato ore 10.30/12.00-15.30/17.30-20.00). 
 

REPLICA FUORI ABBONAMENTO SABATO 1 FEBBRAIO ORE 21.00 

DOMENICA 12 gennaio 2020 
Battesimo di Gesù 

Is 42, 1-4. 6-7; Sal.28; At 10, 34-38; Mt 3, 13-17.  
 

Celebriamo il Battesimo del Signore. Questo mi-
stero della vita di Cristo mostra che la sua venuta 
nella carne è l'atto sublime di amore delle Tre 
Persone divine. Possiamo dire che da questo so-
lenne avvenimento l'azione creatrice, redentrice e 
santificatrice della Santissima Trinità sarà sem-
pre più manifesta nella missione pubblica di Ge-
sù, nel suo insegnamento, nei miracoli, nella sua 
passione, morte e risurrezione. Matteo scrive che 
«appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed 
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento"». Lo Spirito 
Santo "dimora" sul Figlio e ne testimonia la divi-
nità, mentre la voce del Padre, proveniente dai 
cieli, esprime la comunione d'amore. Gesù è dav-

vero il Messia, il Figlio dell'Altissimo che, uscendo dalle acque del Giorda-
no, stabilisce la rigenerazione nello Spirito e apre, a quanti lo vogliono, la 
possibilità di divenire figli di Dio. 
"Desidero incoraggiare tutti i fedeli a riscoprire la bellezza di essere battez-
zati e appartenere così alla grande famiglia di Dio, e a dare gioiosa testimo-
nianza della propria fede, affinché questa fede generi frutti di bene e di con-
cordia" (Benedetto XVI). 
Noi cristiani siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo ogni giorno, come 
realtà attuale nella nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere 
nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati, è 
proprio per il Sacramento nel quale siamo diventati nuove creature e siamo 
stati rivestiti di Cristo. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 11 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: De Vettor Giuseppe Maria e Franco; 
Ronco Amalia, Angelo e figli. 
Bertesinella: Ann. Zarantonello Stefano. 

Domenica 12 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’: Bolis Caldonazzo, Iselle. 
Bertesina:  Brogliato Sergio. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Ann. Sperandio Maria Zamberlan; Spa-
gnuolo Olfeo, Enrico e Schiavo Maria Pia; Ambro-
sini Girolamo, Antonio e Lena; Miotti Marcello. 

Lunedì 13 
NO MESSA 

Bertesinella:  
 

Martedì 14 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 16 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Carta Lia Maria. 

Sabato 18 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  Copiello Domenico 
Bertesinella: Celestina, Antonio, Stefano e Tizia-
no; Bernardelle Mario; Pagani Rosetta e Facco 
Ines; Munaretto Antonio. 

Domenica 19 
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: Spaguolo Emilia e Silvio. 

Venerdì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Parrocchia di Setteca’ RACCOLTA STRAORDINRIA 
 

Domenica 26 Gennaio faremo una raccolta straordinaria, per aiutare e dare 
sussistenza alla cassa parrocchiale. 
Vi ringraziamo anticipatamente, confidando sempre nella vostra partecipa- 
zione e generosità.                                                                     L’Amministrazione 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 12 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  
Ore 11.00 a Bertesinella: BATTESIMO COMUNITARIO. 

Lunedì 13 Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro UP della San Vincenzo. 

Martedì 14 Ore 15.00 a Bertesina: Gruppo Anziani in cantinone 

Mercoledì 15 

Ore 14.30 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 
Ore 20.00 a Setteca’: Prove della corale. 
Ore 20.30 a Bertesina: Incontro Adulti di Azione Cattolica su 
Gv 1, 29-34 (aperto a tutta l’UP).  

Venerdì 17 Ore 20.45 a Bertesinella: Incontro Gruppi Giovani. 

Sabato 18 

INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÁ 

DEI CRISTIANI: “Ci trattarono con gentilezza”  
(Atti degli Apostoli 28,2). 

CASA DELLE SUORE DELLA DIVINA VOLONTÁ’ 

Lunedì 27  ore 20.45 Strada della Paglia n.135 
Secondo incontro de “QUALE SENSO” - V������ ��		� B��������� 

�		� ����—L� P����	Á. L’incontro è per tutti quanti sentono il bisogno 
di fermarsi, ascoltare la vita e la Parola. 

F���� �	 T����������� 2020 
 

Domenica 19 Gennaio si terrà, in oratorio a Bertesinel-
la,  la Festa per il tesseramento del Circolo NOI.  Alle 
ore 11.00 S. messa in Chiesa a Bertesinella; ore 12.30 
Pranzo sociale presso l’oratorio; Antipasto, primo, se-
condo, dolce e caffè. La quota per il pranzo è 15.00 €. 

Rinnovo tesseramento è  8.00 €.                                  Dare adesioni in oratorio. 

CATECHESI FAMIGLIARE up  
“Maestro dove abiti” 

Si avvisa che nel mese di gennaio riprenderanno gli incontri del PERCOR-
SO “A” (a Setteca’). Di seguito, la data e l’orario: 

PERCORSO “A”   
SETTECA’  CATECHESI PER TUTTA LA FAMIGLIA  
Lunedì 20 PRESSO LA CHIESA dalle ore 20.00 alle 21.00. 


