
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 Set-
timana Santa. 

Grazie per la vostra generosità... 

Ora legale 

Nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo, 
alle ore 2.00, c’è il passaggio dall’ora solare all’ora     
legale. Bisogna spostare le lancette dell’orologio in avanti 
di un’ora.  

A�enzione agli orari per la Domenica delle Palme 
Con il gruppo ministeriale e in accordo con il Consiglio Pastorale Uni-
tario, visto le normative ultime anti-Covid, si è deciso di programmare 
3 celebrazioni all’interno della nostra Unità Pastorale solamente Dome-
nica 28 Marzo: 
 9.30 a Bertesina 
 10.00 a Setteca’ 
 11.00 a Bertesinella 
Non ci sarà la solita processione, né la distribuzione all’esterno della 
Chiesa dei rametti d’Ulivo (normativa dettata dalla Diocesi di Vicenza 
in ottemperanza al nuovo decreto legge in materia anti-Covid), ma ver-
ranno predisposti già sui banchi all’interno della Chiesa. Le eventuali 
offerte potranno essere date al termine della celebrazione uscendo dalla 
Chiesa. 
Invitiamo ciascuno alla pazienza e alla corresponsabilità nel tempo par-
ticolare che stiamo vivendo. 

 

Vª Domenica di Quaresima 

DOMENICA 21 marzo 2021 
 Ger 31, 31-34; Sal.50; Eb 5, 7-9; Gv 12, 20-33. 

Vogliamo vedere Gesù 
 

Vederlo con gli occhi dell’anima, con 
lo sguardo interiore.  
Ora l’annuncio ha raggiunto i confini, 
ha varcato le porte di Israele. La mis-
sione si è compiuta. Gesù sa che il 
suo tempo è venuto. È pronto ad an-
dare fino in fondo. A non cedere. Mo-
rirà, piuttosto che rinnegare il volto 
del Padre. Allora parla di fecondità. 
Di “seme che deve morire per portare 
frutto”. Il cuore dell’annuncio di 
Gesù non è la morte, ma il portare 
frutto. Ci sono gesti che apparente-
mente sono un fallimento ma che, in-
vece, sono pieni di vita e di futuro. 

Come la croce che non è un grande dolore, ma un grande dono di sé.  
Ma non è una scelta semplice, quella del dono. È paura e tentennamento. 
Gesù è turbato, e lo dice. E vorrebbe non arrivare fino a questo punto. Ma 
si fida del Padre. Sia Lui a decidere. Ci rattrista, ma anche ci consola que-
sto Vangelo. Perché vediamo il dolore del Signore. Che è il nostro. Se Ge-
sù ha avuto paura, cosa abbiamo da temere? Perché dovremmo nasconde-
re le nostre fragilità e fingere di essere ciò che non siamo: forti. Desiderosi 
di essere discepoli, ovvio, ma spesso chiediamo di essere salvati dalla ter-
ra umida e buia. Ma da questa terra Gesù sarà innalzato. E tutti volgeran-
no lo sguardo. Lo alzeranno. Noi siamo i frutti di quel seme. Io. Tu. Noi 
siamo frutto di quel dono. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 20 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Peronato Rinaldo; 7° Ambrosini Zef-
firino; Pasqualon 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 An-
tonio e Fam.; Giuseppe e fam. Pertegato. 
Ore 11.00: 7° Rigon Martino; 30° Falconi Anna 
Maria; Bagnara Rosa e Macà Mario 

Lunedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Martedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Dal Lago Quirino e Parise Bruna 

Mercoledì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Volpi Giuseppe, Nico e Vangelista An-
tonietta 

Giovedì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Pillan Rodolfo e Desiderio 

Venerdì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 27 
 Non ci sarà la messa 

Domenica 28 
Domenica delle Palme 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 11.00 Bertesinella 
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Senza processione né distribuzione dell’Ulivo all’e-
sterno della Chiesa in ottemperanza al decreto legge 

del 13 marzo 2021 
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Come a Natale, l’impossibilità fisica per la confessione individuale, 
date le circostanze particolari, quale è la situazione che stiamo vi-
vendo in questo periodo, il Rito della riconciliazione verrà celebra-
to comunitariamente  
 

 VENERDI’ 26 MARZO alle ore 20.30 a Bertesinella 
 SABATO 27 MARZO alle ore 10.00 a Bertesina 
                                      alle ore 16.00 a Setteca’ 

AVVISI PARROCCHIALI  

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 costa 
fatica, non dobbiamo scappare, ma diamoci un po’ di 
tempo per ascoltare, per dire una parola di speranza, per 
dare un segno d’affetto.   

Venerdì 26 
 

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

Domenica 28 
Domenica delle 
Palme 
 

MUOVI I TUOI PASSI: SCEGLIENDO LA VITA  
In questa Settimana Santa scelgo di vivere il tempo della 
preghiera per accompagnare il Signore Gesù nel cammi-
no della passione e morte per accogliere la luce della ri-
surrezione. 

INCONTRI DI FEDE UP   via web 
PER GRUPPI FAMIGLIE  

E ADULTI  
 

Informiamo che, dato il Nuovo Decreto Covid del 13 marzo 2021, il primo 
incontro previsto per GIOVEDÍ 25 MARZO chiesa a BERTESINELLA 
alle ore 20.30, non sarà più in presenza, ma si effettuerà, sempre alla stessa 
ora, via web al seguente link:  
 https://meet.google.com/psb-iqdg-nwu 
Sarà sempre tenuto da don Devis, con tema il cap. 15 del Vangelo di Marco 
(Passione e morte di Cristo). 
 

Sono state decise anche le date per celebrare il Sacramento della Confessione 
(PER I NATI DEL 2010) mentre per le date del Sacramento della     
Cresima (PER I NATI DEL 2009 e 2007) stiamo aspettando la conferma 
da parte della nostra diocesi, che dovrebbe arrivare a breve. 
 

Vi invitiamo a consegnare il modulo per la richiesta al sacramento a don    
Devis ENTRO IL 31 MARZO 2021. 


