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“Io sono il buon Pastore…colui che si prende 

cura delle sue pecore, e le chiama ciascuna 

per nome…” 

Così noi Suore della Divina Volontà vorrem-
mo essere una presenza aperta alle problemati-
che che emergono nel territorio condividendo 
le fatiche e le speranze di chi vive accanto a 
noi, attraverso atteggiamenti semplici, ma, che 
facciano sentire le persone a casa e sempre ben 
accolte. 
Collaboriamo con l’UP Bertesina-Bertesinella-
Setteca’, con la Caritas Diocesana. Condividia-
mo  la corte e la  vita con gli ospiti del  proget-
to Jonathan (detenuti a fine pena) , gli operatori e i  volontari che vi parteci-
pano, accogliamo,attraverso una convenzione con i servizi sociali del comu-
ne, donne immigrate. 
L’attenzione e la cura nei confronti dei più deboli e vulnerabili, l’ascolto  
della Parola, la preghiera quotidiana, la fraternità in comunità, sono gli    
strumenti necessari per crescere sempre di più in umanità e spiritualità, i  
luoghi in cui è possibile capire che la volontà di Dio è una volontà di bene e 
di salvezza per tutti. 

Recapiti: 
Strada della Paglia n. 135; Telefono: 0444-911391  

Gaetana Sterni 

Lavoro da inventare e reinventare: l'incontro online proposto dalla Pastorale     
Sociale e del Lavoro per celebrare il 1° maggio  

Da molti anni la ricorrenza del primo maggio è una buona occasione per mettere al 
centro il tema del lavoro a tutti i livelli, anche ecclesiale. Inoltre, dopo un anno di 
emergenza sanitaria causata dal Covid, il lavoro è diventato uno dei temi centrali per 
tutta la nostra vita sociale: lavoro che manca, lavoro “chiuso” a causa della pande-
mia, lavoro da inventare e re-inventare. Per non rinunciare all’appuntamento dioce-
sano, che ci faceva trovare assieme per pregare e per guardare la vita alla luce della 
fede, quest’anno la Commissione diocesana di Pastorale Sociale e del Lavoro,    
Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato organizza un incontro di preghiera e    
riflessione sul lavoro on line, trasmesso attraverso il canale YouTube della Diocesi 
di Vicenza. L'appuntamento è per venerdì 30 aprile alle 20.30. 

All’incontro parteciperà il vescovo Beniamino Pizziol e si farà riferimento al 
messaggio dei Vescovi Italiani per la festa del primo maggio 2021. 

 

4ª domenica del Tempo di Pasqua 

DOMENICA 25 aprile 2021 
At 4, 8-12; Sal.117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10, 11-18. 

Donarsi 
Quello che incontriamo oggi nel vangelo di 
Giovanni è un pastore energico, combattivo. 
Perché a volte le pecore, che siamo tutti noi, 
vanno cercate là dove si perdono. Altre   
volte vanno difese dai tanti lupi che incon-
trano. E il Pastore Gesù si è messo in gioco. 
Si è donato: dona la sua vita  per difendere 
la nostra. 
Donare è il segreto per una vita bella come 
bello (non solo buono) è il pastore coraggio-
so che veglia sul gregge radunato per la  
notte.  
Dona la vita, la spende, la divide, la offre, 
la riversa su di noi. Dona la sua vita perché 
ci ama! Siamo amati di un amore divino e, 
se ce ne lasciamo riempire, diventiamo ca-
paci di amare di un amore divino. Un amore che sa donare senza  lasciarsi 
travolgere e ingabbiare, un amore libero e concreto che ci deriva da Dio. 
Quell’amore definitivamente espresso dall’alto della croce, un amore libero e 
liberante che attira tutti. “Ti posso amare bene sapendo che tu, noi, tutti,  
portiamo nel cuore delle ombre”. 
Oggi la Chiesa prega per le vocazioni. Se ci fermiamo a dibattere su cosa sia 
una vocazione, rischiamo sempre di perdere di vista l’essenziale: Dio non è 
moralista, non vuole una pia società organizzata. Dio è passione, è amore  
travolgente. E così è per chi lo segue. Che sia prete, suora, famiglia, laico. 
Siamo tutti vocati. A fare esperienza di Dio come siamo. Come siamo. 

  



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 24 

Ore 19.00 
Bertesina 

Bertesina:30° Dal Piaz Franca; Galvanin Maria; fam 
Gasparotto/Sardo; Brogliato Sergio. 

Domenica 25 
4ª di Pasqua 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
 

Setteca’: Cresima 
Bertesinella:   
Ore 8.30:  Ferrari Antonia e Marchesan Egidio, Roberto e 
Renato 
Ore 11.00: 7° Marchetto Angelo; Toniolo Albina; 
Carta Ovidio; Foralosso Renato e def. Fam.; De 
Rossi Gino e Santina; Padovan Elio 

Lunedì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 27 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 29 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 30 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: coscia Alberto 

Sabato 1 Maggio 
Ore 19.00 Bertesina Cresima 

Domenica 2 
5ª di Pasqua 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Canton Paolo, Saccardo Piter, Padre Silva-
no. 
Bertesinella:   
Ore 8.30:   
Ore 11.00: Tessari Gervasio e Parise Anna Maria 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 24 
Ore 10.30 a Bertesinella: Incontro preparatorio, in pre-
senza, alla Cresima per i ragazzi 2009. 

Domenica 25 
4ª di Pasqua 

58ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Festa della Liberazione 

Ore 10.00 a Setteca’: Cresima del terzo gruppo di ragazzi 
del 2007. 

Venerdì 30 
Ore 17.00 a Bertesinella: Incontro preparatorio, in pre-
senza, alla Cresima per i ragazzi 2009. 
Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online/in presenza. 

Sabato 1 Maggio 
San Giuseppe 

INIZIO MESE MARIANO 
FESTA DEL LAVORO 

Ore 10.30 a Bertesinella: Incontro preparatorio, in pre-
senza, alla Cresima ragazzi 2009. 
Ore 19.00 a Bertesina: Cresima del quarto gruppo di ra-
gazzi del 2007. 

Domenica 2 
5ª di Pasqua 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo. 

SACRAMENTO DEL PERDONO 

SABATO 24 APRILE 
Avvisiamo l’UP che nel pomeriggio, alle ore 16.30, 
nella chiesa di Setteca’ il secondo gruppo di bam-
bini del 2010, con i catechisti e accompagnati dalle 
loro famiglie, si accosteranno al Sacramento del 
Perdono... Che sia per tutti loro l’occasione di ri-
trovarsi come comunità cristiana, condividendo la 
gioia di essere amici di Gesù che li accoglie sempre 
a braccia aperte. 
 

 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Si celebra domenica 25 aprile la 58^ Giornata mondiale di preghi-
ra per le vocazioni. La veglia diocesana si terrà sabato 8 maggio 
alle ore 20.00 in Cattedrale in diretta su Radio oreb e sul Canale 
YouTube della Diocesi. 


