
UNITI NELLA PREGHIERA  
Anche se le nostre chiese si sono riaperte, continua la possibilità di seguire la 
celebrazione sul canale YouTube (UP BBS) alla Domenica ore 11.00 oppure 
raggiungibile cliccando il seguente link:  
https://www.youtube.com/channel/UCcb7VFhdXDUo2OkJvr1QCWg 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONE DELL’UP 
Dopo il via libera del DPCM, in merito all’apertura delle chiese, il nostro CPU 
ha deciso che le celebrazioni riprenderanno con le seguenti modalità, e cadenze: 
• SABATO          Ore 19.00 a Bertesina 
 

• DOMENICA     Ore 8.30 a Bertesinella 
                                    Ore 10.00 a Setteca’  
                                    Ore 11.00 a Bertesinella 
 

MODALITÁ DI ACCESSO ALLE CHIESE 
• Non è consentito accedere alle celebrazioni con temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5° C, se saranno presenti sintomi influenzali e/o respiratori o 
se si è stati in contatto con persone positive a Covid-19 nei giorni precedenti. 

• L’entrata e l’uscita avverranno secondo le indicazioni che saranno date al ri-
guardo. Le porte saranno sempre aperte così da non dover toccare le maniglie. 

• All’entrata della chiesa ci saranno dei volontari che ricorderanno di disin-
fettare le mani: sarà indicato l’igienizzate messo a disposizione. Non è ne-
cessario indossare guanti per accedere alla chiesa. Da ricordare comunque: 
l’indicazione “guanti monouso” presuppone che vadano utilizzati per una 
sola azione e poi gettati, altrimenti rischiano di essere più pericolosi delle 
mani nude che si possono più facilmente disinfettare. 

• È probabile che non si possa entrare subito. Si fa presente che potrebbe es-
serci fila; mantenete le distanze, igienizzate le mani e prendete posto dove 
vi sarà indicato. I fedeli potranno accedere alla Chiesa fino al raggiungi-
mento di posti a sedere secondo le indicazione del DPCM. Cercate di arri-
vare per tempo per facilitare anche il servizio dei volontari che devono ga-
rantire la sicurezza di tutti e il corretto svolgimento della celebrazione. 

• Non ci sarà la raccolta delle offerte. Saranno predisposti dei contenitori in 
alcuni punti della chiesa dove uscendo ciascuno può fare la propria offerta. 

• La mascherina andrà tolta solo mentre ci si accosterà la comunione: dopo 
aver ricevuto l’Eucaristia ed essersi messi di lato rispetto al ministro, si po-
trà abbassare la mascherina per comunicarvi. 

Vuoi avere il foglietto parrocchiale sulla tua posta elettronica? 
Manda una mail a: 
 

u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com 

VOLONTARI CERCASI 
Per quanti dell’UP volessero aiutare a seguire le norme che permettono 
l’accesso alle chiese contatti don Devis (0444914550). Grazie fin d’ora 
per la vostra disponibilità  DOMENICA 7 Giugno 2020  
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Es 34, 4-6. 8-9; PS.: Dn 3; 2 Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
 

La Trinità, che ogni segno di croce e benedizione 
ci ricorda, più che un dogma, è una storia che ci 
rivela la bellezza di Dio e il senso di tutte le cose, 
ci dice che Dio non ha scelto di essere solo perché 
ama creare la comunione: un Dio che è Padre, che 
si è manifestato nel Figlio e che rimane presente in 
noi tramite lo Spirito Santo. 

Dio si rivela così perché Dio è amore e comunio-
ne, e questo implica almeno tre persone, più tutto 
il creato, noi compresi, che siamo chiamati a vive-
re in questa comunione e di questa comunione. 

Dire che Dio è amore o dire che è Trinità è la stes-
sa cosa. Ciò che è bello da notare in ogni manife-
stazione di queste tre persone è il fatto che quando 
parlano è sempre per valorizzare non se stesso ma 
uno degli altri. Il Padre invita ad ascoltare il Figlio, 
il Figlio invita a pregare il Padre e dice che è bene 
che se ne vada per fare spazio alla venuta dello 
Spirito che è meglio di Lui, lo Spirito si limita a 
ricordarci ciò che Gesù ha detto e fatto per rivelarci il Padre. Veramente gareggiano 
a stimarsi. Gesù addirittura arriva a dire che noi faremo cose più grandi di Lui, per-
ché Lui va al Padre a pregare per noi, perché possiamo ricevere lo Spirito. E' bello 
convertirsi alla Trinità cercando di vivere in questa comunione con Dio e tra di noi. 
Questo si fa mettendo in pratica il comandamento dell'amore. La Trinità è uno stile 
di vita che corrisponde alla vocazione cristiana alla quale siamo tutti chiamati. E 
attenzione: questa vocazione è ciò che fa passare l'uomo da una situazione di sotto-
sviluppo morale e spesso anche economico ad una situazione di valorizzazione 
dell'uomo e quindi di sviluppo in tutti i sensi. Rinunciare a questa vocazione porta il 
singolo e la società ad impoverirsi; perciò aderire alla dimensione trinitaria non solo 
è bello, ma è importante. 

Bene-diciamo il Signore e bene-diciamoci anche tra di noi. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 6 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina:  Cuccarolo Lena, Ambrosini Antonio e 
Girolamo; Gaiola Teresa; Pizzighello Silvano; Zocca 
Benvenuto. 

Domenica 7 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  Def. Fam. Libralon, Davide; Bortolotto 
Angelo, Donadello Elvira; Carolina, Giuseppe; 
Bulato Ida, Rigoni Angelo; Laura, Silvia; Bazzan 
Girolamo; Cattin Silvio, Benetti Luisa; Menegato 
Gianfranco. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Zanon Marino 
Ore 11:00: Balbi Maria Grazia. 

Lunedì 8 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Palazzi Gino; secondo intenzioni 
dell’offerente 

Martedì 9 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 10 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 11 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 12 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Pedron e Gandini; Cola Luigi. 

Sabato 13 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Fassina Bruna; Beghini Rina; Povolo 
Lino, Elda e def. Fam; Braceschi Romolo; Cerato Ro-
setta; Filippi Silvia e Giovanni; Santagiuliana Antonio; 
Basso Bruno; ann. Manfrin Maria; Bellotti Silvio e 
Silvano; Dal Bon Pietro; Tonello Regina e Valentina. 

Domenica 14 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: ann. Gallato Lina; Ambrosini Bruno; An-
toni Angela; Maran Gioacchino; Alberto, Rosanna, 
Marta; Fedetto Adelaide, def. Fam. Turato. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00: Bellè Franca Maria; Freato Luigi ed An-
gelina; Sambugaro Luigi, Giuliano. 

Lunedì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Volpi Giuseppe, Antonietta e Nico. 

AVVISO PER LE UFFICIATURE 
Con la sospensione delle messe a Febbraio, non sono state celebrate le uffi-
ciature ordinate. Abbiamo pensato di riprenderle da SABATO 6 GIUGNO 
distribuendole a seconda degli orari estivi delle messe, lungo tutto il mese di 
Giugno. Qui sotto troverete il calendario: se desiderate che l’ufficiatu-
ra sia detta un altro giorno, contattate don Devis 0444-914550, oppure 
Tino 366-4840013, don Dino  333-6309834. 
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0444-911391 Ecco il numero telefonico che le suore della Divina Volontà, in 
Strada della Paglia, mettono a disposizione per tutte quelle persone che si 
sentono sole o che hanno bisogno di parlare con qualcuno. 

Martedì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Dal Lago Querino e Bruna. 

Mercoledì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Giuseppe Baron Toaldo. 

Venerdì 19 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Toniolo Albina. 

Sabato 20 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Bortolazzo Irma; Prendin Franceschina 
e Borò Rino; Paiusco Giuseppe, Giovanni e Elisa; 
Zanotto Giuseppe, Florindo e Ofelia. 

Domenica 21 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Tupini Ottaviano; Menegato Primo e 
Silvia; Peruffo Tiziano e Rina. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Freato Luigi. 
Ore 11:00:  

Lunedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Martedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Peronato Rinaldo; . 

Sabato 27 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Peronato Giuliana; Miottello Maria; Car-
lassara Giuseppe; Romio Leopoldo; Trevisan Orsoli-
na; Romio Giuseppe. 

Domenica 28 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:   
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00:  

AVVISI PARROCCHIALI  

Mercoledì 10  Ore 20.30 a Bertesian: Incontro Adulti di Azione Cattolica: 
"Chi non mangia muore".  


