
RACCOLTA     “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

Date le innumerevoli difficoltà, già subite con il ciclone “Idai” del marzo 
2019 (di categoria 4), e l’ulteriore ciclone “Eloise” (di categoria 3), verifi-
catosi tra il 22 e 23 gennaio 2021, tutte le offerte ricevute con la raccolta 
“Un pane per amor di Dio” della nostra U.P., saranno devolute ai missio-
nari fidei donum vicentini impegnati, con le loro iniziative, in Mozambico.  
 

TROVERETE ALLE PORTE DELLA CHIESA LA CASSETTINA     
DOVE POTER INSERIRE LE VOSTRE OFFERTE. 
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I catechisti invitano i bambini e i ragazzi a partecipare 
alla raccolta creando, in casa propria, “una cassettina/
salvadanaio”, oppure chiedendo il file da scaricare ai 
catechisti: le piccole rinunce quotidiane diventeranno 
aiuto per chi ha più bisogno. Verrà restituita nella Settimana Santa. 

Grazie per la vostra generosità... 

RIPRESA INCONTRI DI FEDE UP  
PER GRUPPI FAMIGLIE E RAGAZZI  

 

Don Devis ed il Gruppo Catechisti avvisano le famiglie, che si sono 
iscritte al nuovo percorso, che riprenderanno gli incontri di catechesi 
famigliare e per i ragazzi (in modalità telematica o in presenza; a di-
screzione dei catechisti e con tutte le dovute attenzioni che l’attuale 
pandemia ci impone). Per i ragazzi, abbiamo formato tre gruppi: due 
per le elementari ed uno per le medie, e verranno contattati dai catechi-
sti, per informarvi sulle date degli incontri e le modalità. Per tutti i ge-
nitori invece, sono previsti due incontri, GIOVEDÍ 25 MARZO e 
GIOVEDÍ 22 APRILE in chiesa a BERTESINELLA alle ore 20.30, 
tenuti da don Devis, con tema i cap. 15 e 16 del Vangelo di Marco 
(Passione e Risurrezione di Cristo). 
 

Sono state decise anche le date per celebrare il Sacramento della Con-
fessione (PER I NATI DEL 2010) mentre per le date del Sacramen-
to della Cresima (PER I NATI DEL 2009 e 2007) stiamo aspettando 
la conferma da parte della nostra diocesi. 
 

Vi invitiamo a consegnare il modulo per la richiesta al sacramento (che 
verrà inviato dai catechisti) a don Devis, per così poi organizzare le 
preparazioni e le celebrazioni. 

 

IVª Domenica di Quaresima 

DOMENICA 14 marzo 2021 
 2 Cr 36, 14-16. 19-23; Sal.136; Ef 2, 4-10; Gv 3, 14-21.  

“Ha tanto amato…” 
 

Il Vangelo di oggi ci presenta Nicodemo che, 
timoroso di essere scoperto e giudicato dai suoi 
compagni di fede, perché Gesù è considerato 
eretico, va dal Maestro di notte per scoprire 
qualcosa di immenso e inatteso. Sì, anche noi ci 
muoviamo di notte. Non vediamo chiaramente 
e, diciamolo, un po’ ci mette a disagio essere 
cristiani, appartenere ad una Chiesa che ospita, 
accanto a grandi santi e testimoni, fragili cri-
stiani come noi. Ma se abbiamo il coraggio di 
ascoltare, magari di ascoltare cose che pensia-
mo di conoscere perfettamente, allora può acca-
dere davvero qualcosa di straordinario. Può ac-
cade di scoprire chi è Dio. Non quello piccino 
delle nostre paure, né quello usurato delle no-
stre abitudini. Ma il Dio di Gesù. Un Dio che 
ama talmente tanto da donare ciò che ha di più caro, suo Figlio, affinché 
il mondo capisca la sua vera identità e la sua vera natura. Un Dio che ri-
schia al punto di mandarci il suo bene più prezioso è perché ci vuole bene 
sul serio. E davanti a ciò non possiamo continuare a pensare che Dio non si 
occupi degli uomini o che, peggio, sia sempre pronto a dare loro una basto-
nata in testa. Dio viene per salvarci, per renderci felici, per avere la vita 
eterna. Ma è anche un Dio che rispetta la nostra libertà. Perché ci possa sal-
vare dobbiamo credere. Credere che il Figlio racconta e rivela il Padre. Ed 
è esattamente ciò che siamo chiamati a fare in questi giorni. Cercare la ve-
rità, scrutarla e, bellissima definizione di Gesù, “farla”. Fare la verità. Ren-
derla quotidiana, semplice, accessibile. In questo percorso che è la quaresi-
ma, che è la vita, la verità ci conduce alla libertà tutta intera. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 13 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Bortolazzo Irma; ann. Manzoni Alessan-
dro. 

Domenica 14 
IVª di Quaresima 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: def. Fam. Dalla Silvestra e Gasparotto, 
Canton Paolo, Corte Severino, Battistello Emilia. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00:Pietro ed Emiliana; Mantiero Raimondo, 
Tessari Ervasio e Anna; Toniolo Albina; Foralosso 
Renato; Rinelli Sabino. 

Lunedì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Martedì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Giovedì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Boninsegna Aurelio; 7° Zanini Ma-
ria e Gonzo Pietro; Palazzi Gino 

Venerdì 19 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Baron Toaldo Giuseppe; Fasolato Ca-
millo; Padovan Enzo; Busetto Laura 

Sabato 20 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Peronato Rinaldo; 7° Ambrosini Zeffi-
rino 

Domenica 21 
Vª di Quaresima 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Ann. Forestan Ofelia. 
Bertesinella:   
Ore 8.30:  30° Palconi Pettinà Gianna; Mogentale Anto-
nio e Fam.; Giuseppe e fam. Pertegato 
Ore 11.00: 30° Falconi Anna Maria 
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Proclamare la Parola di Dio in Chiesa durante le celebrazioni è un servizio 
prezioso e molto significativo. Per questo motivo l’Unità Pastorale organizza 
alcuni incontri. per tutti i lettori. per spiegare la valenza del servizio offerto. 
Invitiamo tutti ad esserci, potrebbe essere una bella occasione per dare il giu-
sto valore che merita. 
Purtroppo, entrando in zona rossa gli incontri in presenza sono sospesi. Ap-
pena sarà possibile recupereremo l’incontro. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 14  
4ª di Quaresima 

MUOVI I TUOI PASSI: CREDENDO NEL DONO  
Oggi scelgo e porto con me due passi del Vangelo: il 
primo per leggere e accompagnare la mia storia voca-
zionale; il secondo per guidarmi ad agire con amore 
verso i fratelli che incontro. 

Mercoledì 17 Ore 20.30 a Bertesinella: 3° incontro per Lettori rin-
viato a data da destinarsi. 

Venerdì 19 
San Giuseppe 

FESTA DEL PAPÁ 
Ore 15.00 a Bertesinella e Setteca’: Via Crucis. 
Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online. 

Domenica 21 
5ª di Quaresima 

MUOVI I TUOI PASSI: PORTANDO FRUTTO  
“Vogliamo vedere Gesù” e riconoscerlo nel prossimo. 
Se l’incontro con una persona bisognosa di aiuto ci co-
sta fatica, non dobbiamo scappare, ma diamoci un po’ 
di tempo per ascoltare, per dire una parola di speranza, 
per dare un segno d’affetto.   

Lunedì 15 Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto per il Coro Par-
rocchiale in previsione della Pasqua sospese. 
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“Le famiglie del mondo siano sempre più affascinate dall’ideale evangelico 
della Santa Famiglia e con l’aiuto della Vergine Maria divengano fermento di 
una nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale”. Così ha parla-
to Papa Francesco, durante l’Angelus, dalla Biblioteca del Palazzo apostolico, 
domenica 27 dicembre, la giornata dedicata alla Festa della Santa Famiglia. 
Il Pontefice ha colto l’occasione per annunciare che il 2021 sarà l’anno dedi-
cato alla Famiglia Amoris laetitia. 
L’Anno della Famiglia inizierà il prossimo 19 marzo, giorno di San Giusep-
pe e festa del papà, e si concluderà il 26 giugno 2022, in occasione del X In-
contro Mondiale delle Famiglie. Con l’Anno della Famiglia si celebreranno i 
cinque anni dall’Esortazione apostolica “Amoris laetitia”, con un approfondi-
mento del suo contenuto. 
“È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come 
tutti i bambini, del calore di una famiglia – ha detto il Pontefice -. Proprio per 
questo perché la famiglia di Gesù, quella di Nazaret è la famiglia-modello, in 
cui tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferi-
mento e una sicura ispirazione”... 


