
COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI 
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e 
anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le at-
tenzioni che l’attuale pandemia sta richiedendo. 

Questo il bilancio per l’anno 2020. Si ringraziano i componenti del CPAE, ed 
il commercialista che ha redatto il bilancio, che con spirito di servizio si sono 

impegnati a gestire la parte economica della parrocchia. Grazie perché hanno 
messo a disposizione della comunità il loro impegno, la loro disponibilità, 
competenza e professionalità. 

Dopo una ricerca, che ha visto impegnato per parecchio tempo anche il  
CPAE uscente, abbiamo deciso di intervenire per risolvere il problema dei 
tarli, come riportato all’interno del bollettino. Ci siamo affidati all’unica ditta 
che ci garantiva una buona risoluzione del problema. Il costo dell’operazione 
ammonta ad € 5.600,00 iva esclusa. L’intervento era necessario per salva-
guardare i mobili della sacrestia e della chiesa. 

PARROCCHIA DI BERTESINA - BILANCIO 2020 

             ENTRATE               USCITE   

Reddi� Patrimoniali € 4.200,00   Spese culto-AIM spese € 26.445,27 

Offerte Messe/

Questue € 5.211,33   Compensi a sacerdo�    

Offerte fine anno € 2.905,00   e collaboratori € 564,00 

Offerte Pasquali € 0,00   Imposte e tasse € 1.862,26 

Sagra € 0,00   

Ges�one opere parroc-

chiali € 1.928,90 

Colle0e diocesane € 90,00       

Messe defun�/Buona 

usanza € 1.339,52       

Ges�one opere parr. € 0,00       

Altre offerte € 4.178,27       

Contribu� pubblici € 1.835,63       

  € 19.759,75     € 30.800,43 

Residuo anno prece-

dente € 55.303,57       

Residuo anno in corso  € 44.263,09       

Rispe0o al 2019 -183%     Rispe0o al 2019 -65%   

 DOMENICA 25 luglio—XVII t.o. 
2 Re 4, 42-44; Sal.144; Ef 4, 1-6; Gv 6, 1-15.  

 

“Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà  
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!” 

 
Nell’eucaristia Gesù non dona un pane, ma il pane di vita eterna, dona sé 
stesso, offrendosi al Padre per amore nostro. (Papa Francesco) 
 

PREGHIERA 
  

     Ci affanniamo e ci affatichiamo, investiamo energie e tempo, Gesù, per 
assicurarci il pane di ogni giorno e con esso il vestito, la casa, l’auto 
e un mucchio di altre cose.  
 

     Poi non ci restano momenti da consacrare a ciò che conta veramente:  
l’ascolto della tua Parola, alla riflessione che permette di leggere e interpreta-
re quello che ci sta accadendo, al dialogo con te e con i fratelli, alle opere di 
giustizia e di carità.  
 

     Facciamo tanta strada e spendiamo tanti soldi che dovrebbero assicurarci 
un’esistenza felice. E poi ci tagliamo fuori da quello che ci consente di     
partecipare alla vita eterna.  
 

     Gesù, non permettere che affrontiamo questa vita in modo così dissennato.  
 

     Facci avvertire la fa-
me del pane vero, disceso 
dal cielo e insegnaci a    
distinguere il nutrimento 
autentico della fede.  
 

Desta in noi il desiderio 

di te che sei il pane della 

vita. (R. Laurita) 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 24 
Ore 19.00  
BERTESINELLA 

Bertesinella: 7° Campagnolo Teresa (Maria); Ann. 
Lunardi Maria, Sgarabotto Mario e Antonio. 

Domenica 25 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  Canton Paolo, Corte Severino, Battistel-
lo Emilia, Saccardo Peter, Costantini Paolo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11:00: Ann. Peruzzo Maria; Sabino France-
sco. 

Lunedì 26 
Ore 14.45 Bertesinella 

Bertesinella: Funerale di Ambrosini Luigi. 

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: Forestan Roberto. 

Sabato 31 
Ore 19.00 BERTESINA 

Bertesina:  Paiusco Giuseppe, Giovanni ed Elisa; 
Zanotto Giuseppe, Florindo ed Ofelia; Mirko Conca-
to; Matterazzo Giuliano; Tescaro Ottavio; 1° ann. 
Cattin Pierantonio; 30° Margherita Franceschetto Co-
piello; ann. Copiello Giovanni. 

Domenica 1 Agosto 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Turato Davide; Menegato Gianfranco, 
def. Fam. Battistella 
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Ann. 
Bozzetto Rosina, Lucia e Quaresima Mario. 

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA  
CHIESA DI BERTESINA 

Per preservare i mobili della sacrestia e della chiesa, si interverrà con una 
disinfestazione dai tarli. L’operazione richiederà un certo tempo, per garan-
tirne la buona riuscita. Pertanto da lunedì 19 luglio a giovedì 29 luglio, non 
si potrà accedere ai locali interessati (chiesa e sacrestia). SABATO 24 LU-
GLIO la S. Messa delle ore 19.00 a Bertesina non ci sarà, ma verrà cele-
brata a Bertesinella.  
Riprenderemo le celebrazioni da sabato 31 luglio. 

CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 2 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 5 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 6 
Ore 19.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella:  

Sabato 7 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Ambrosini Bruna. 

Domenica 8 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Rizzetto Severino e Cattin Letizia. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00: Rampazzo Orazio. 

CAMPEGGIO ESTIVO PARROCCHIALE  
ESTATE 2021 

Sabato 24 luglio —Sabato 31 luglio 
Quest’anno, in osservanza a tutte le norme sanitarie anti-Covid, gli animatori 
del Campeggio parrocchiale, accompagneranno il secondo gruppo di 
“ragazzi piccoli” (nati dal 2008 al 2012), nella loro settimana di KBRTSN a 
Pianezze di Valdobbiadene!!! Auguriamo a tutti loro di vivere questa espe-
rienza in modo positivo, con la possibilità di condividere quotidianamente 
momenti che sicuramente arricchiranno la loro anima e dando modo di cono-
scere tante persone e le loro storie. Un ringra-
ziamento ulteriore per tutti i “volontari”, che 
li seguiranno, per garantire le varie sanifica-
zioni degli alloggi e quant’altro. 

Vacanze Gruppo Anziani 
Riprende l’iniziativa della “V������ � C�	���
���” proposta dal Gruppo 
Anziani, e rimasta sospesa la scorsa stagione estiva. Il periodo sarà da dome-
nica 29 agosto a domenica 12 settembre: sistemazione in camera doppia 
(con supplemento. se si desidera la singola), pensione completa, servizio 
spiaggia e trasporto in autobus a 650,00 €. Per info e prenotazioni: Lidia (347
-2870428) o Luciana (333-6313496). 


