
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 met-
tere 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 pandemia, lavoro da inventare e re-inventare. Per non 
rinunciare all’appuntamento diocesano, che ci faceva trovare assieme per 
pregare e per guardare la vita alla luce della fede, quest’anno la Commissio-
ne diocesana di Pastorale Sociale e del Lavoro,    Giustizia e Pace, Salva-
guardia del Creato organizza un incontro di preghiera e    riflessione sul lavo-
ro 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 riferimen-
to al messaggio dei Vescovi Italiani per la festa del primo maggio 2021. 

Mese Mariano  
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La decisione è stata presa nel mese mariano e in occa-
sione  della ripresa di gran parte delle attività sociali e 
lavorative. Papa Bergoglio aprirà e chiuderà la preghie-
ra, insieme ai fedeli in tutto il mondo, da due luoghi 
significativi all'interno dello stato città del Vaticano; 30 i santuari scelti per la 
preghiera 
 

Per vivo desiderio di Papa Francesco, il mese di maggio - tradizionalmente 
mese mariano - sarà dedicato a anche a una "maratona" di preghiera per     
invocare la fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un   
anno e per la ripresa delle attività sociali e lavorative. Il Pontefice ha voluto 
coinvolgere tutti i santuari del mondo in questa iniziativa, perché si rendano 
strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa. Il Pontificio Consiglio per la 
nuova evangelizzazione, incaricato dal Papa di organizzare l'evento, ha este-
so l'invito a tutti i santuari del mondo, in modo da promuovere la diffusione 
dell'iniziativa nelle relative regioni. 
Facciamo diventare anche le nostre famiglie piccoli santuari aderendo a que-
sta iniziativa.  

 

5ª domenica del Tempo di Pasqua 

DOMENICA 2 maggio 2021 
 At 9, 26-31; Sal.21; 1 Gv 3, 18-24; Gv 15, 1-8.  

Dimoriamo 
Gesù paragona se stesso ad una vite; è  il con-
tadino che diventa albero. Una vite cui sono 
legati i tralci, i discepoli, noi, che ricevono 
dalle radici linfa vitale per portare frutto. Non 
esiste una vite senza tralci. Non esiste un   
tralcio senza vite.  Come può nutrirsi se è 
staccato dalla vite che lo genera? Ecco allora 
l’invito che il risorto rivolge a ciascuno di 
noi: rimanete, restate. 
Se abbiamo fatto esperienza di Cristo nella 
nostra vita, se lo abbiamo riconosciuto nello    
spezzare del pane, delle ferite condivise, nella 
voce che ci chiama con amore e autorevolez-
za, allora sappiamo che senza Cristo non   
possiamo fare niente. Perché la sua Parola ha 
spalancato il nostro cuore. Ora vediamo.    
Capiamo. E se restiamo uniti a Lui, da lui ri-
ceviamo la linfa che ci fa vivere, non soltanto 

esistere. La nostra vita quotidiana, fatta di mille o di poche cose, di lavoro, di 
attese, di relazioni, di fatica, acquista uno spessore diverso. E    sperimentia-
mo,     davvero, che quando ci allontaniamo da Cristo inaridiamo, sopravvi-
viamo, ma non portiamo nessun frutto. Ma come restare uniti? Molti sono i 
modi per restare innestati a lui: la vita interiore, la comunità, la preghiera, i 
sacramenti. Ma qui, in questo Vangelo, Gesù parla della sua Parola. Accolta 
ogni giorno, ogni domenica.  Allora il comandamento diventa credere. Cre-
dere che è la linfa dell’amore che ci proviene da Cristo che può portarci a vi-
vere una vita nuova e a portate frutto. Quella di oggi è una Parola che ci svela 
una verità inattesa: il Padre è felice quando portiamo molto frutto, quando 
siamo discepoli. Ecco, allora, dimoriamo in Cristo. 

  



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 1 Maggio 

Ore 19.00 
Bertesina 

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 Silvano; 
Biasi Ida, def. Fam. Mutterle.  
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Antonio e Giuseppina 
Ore 11.00: Tessari Gervasio e Parise Anna Maria; 
ann. Gianfranco Andriolo 

Lunedì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: def. Fam. Michelon 

Giovedì 6 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Carta Giovanni; Goretta e Giovan-
ni Piva 

Venerdì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Palazzi Gino 

Sabato 8 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Berg Donald Wayne; 30° Galvanin 
Maria; Cattin Angelo, Silvia ed Elisa; Dal Bon Pietro 
e Lucia; Tonello Regina; Pavanello Petronilla e Mile-
na. 

Domenica 9 
6ª di Pasqua 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Dalla Vecchia Giuseppe. 
Bertesinella:   
Ore 8.30:   
Ore 11.00: Cresima 

BUSTE PER OFFERTA PER LA PARROCCHIA DI BERTESINA 
Con questo bollettino vengono consegnate le buste per raccogliere l’offerta 
per il sostentamento della parrocchia di Bertesina. Ringraziando in anticipo 
per la generosità, informiamo che le stesse verranno ritirate dagli incaricati 
preposti o in alternativa consegnate in parrocchia.  

AVVISI PARROCCHIALI  

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. 

Venerdì 7 Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online/in presenza. 

Domenica 9 
6ª di Pasqua 

Ore 11.00 a Bertesinella: Cresima del quinto gruppo di 
ragazzi del 2007. 

 

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio, la nostra Unità Pastorale vive la devozione 
a  Maria promuovendo la recita del Santo Rosario, con tutte le precau-
zioni    anti-Covid 19, nei seguenti luoghi:  
 

BERTESINA 
• Capitello Via Paglia dal LUNEDÍ al VENERDÍ alle ore 16.00 

• Chiesa Bertesina dal LUNEDÍ al VENERDÍ alle ore 20.00; SE 
BEL TEMPO, verrà recitato nel piazzale della chiesa. 

 

BERTESINELLA 
• Chiesetta San Benedetto dal LUNEDÍ al VENERDÍ alle ore 20.30 
• Parco Villaggio M.te Grappa dal LUNEDÍ al VENERDÍ alle ore 18.00 
• Cappellina a Bertesinella il LUNEDÍ / MARTEDÍ / MERCOLEDÍ 

alle ore 18.00—il GIOVEDÍ e VENERDÍ alle ore 18.30 (a seguire la 
Santa Messa). 

SETTECA’ 
• Capitello Strada Paradiso (dietro la chiesa) dal LUNEDÍ al VE-

NERDÍ alle ore 20.00 
• Strada Comunale/ Fam. Portinari-Zordan da LUNEDÍ 03-05 a VE-

NERDÍ 07-05 alle ore 20.15 


