
Campi scout!!!! 
 

Estate 2021,si ricomincia! 

L'appuntamento del campo estivo è arrivato!  

In questo tempo segnato da un’emergenza sanitaria che non ha ancora 

esaurito i suoi effetti, la comunità capi del gruppo scout Vicenza 8 è 

ancor più esortata a tener viva la relazione educativa con i propri ragaz-

zi/ragazze, ripristinare un contesto nuovo dove fargli vivere un’espe-

rienza di libertà e autonomia seppur con limitazioni. 

Tale esperienza trova la sua miglior occasione nella vita all’aria aperta, 

ambito irrinunciabile in cui si attua la formazione scout.  

Capi e ragazzi che sperimentano il legame tra l’uomo e la natura come 

espressione di un unico disegno di Dio Creatore, che ci ha posti come 

custodi attivi e responsabili del suo giardino. 

L’augurio per questa nuova estate è proprio quello di riaffermare questi 

legami e di custodirli vivendo nella natura, segni questi di autentica 

speranza e di vera rinascita. 

I campi estivi sono in corso: 

Branca LC vive le vacanze di branco a Prabubolo(TN) 

Branca EG vive il campo di reparto a Pontarso (TN) 

Noviziato vive la route (campo mobile) nel parco Braies-Fanes 

Clan vive la route (campo mobile) nelle dolomiti 

 DOMENICA 8 agosto —XIX t.o. 
1 Re 19, 4-8; Sal.33; Ef 4, 30 - 5, 2; Gv 6, 41-51.  

“L’anima mia magnifica il Signore e il mio  
spirito esulta in Dio, mio salvatore” 

 

“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e  
Santo è il suo nome” 

 

Maria ci è donata come sorella nella fede, come discepola del Signore, 

come madre dei discepoli. Questa è la festa dell'Assunzione, la storia di 

una discepola che ha creduto davvero nel-

la Parola del suo Dio, che insegna a noi, 

tiepidi credenti. Noi crediamo che questa 

donna, prima tra i credenti, dopo la sua 

lunga esperienza di una fede abitata dal 

Mistero, è andata al Dio che l'aveva chia-

mata. Grandi cose ha fatto Dio in Maria: 

grandi cose può fare in noi, se lo lasciamo 

fare… 
 

PREGHIERA 
Maria, madre di Gesù, dammi il tuo cuo-

re, così bello, così puro, così immacolato,  

così pieno d’amore  e umiltà: rendimi   

capace di ricevere Gesù nel pane della  

vita, amarlo come lo amasti e servirlo   

sotto le povere spoglie del più povero tra i 

poveri. Amen.  (S. Teresa di Calcutta) 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-08-08.html


CALENDARIO LITURGICO 

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; Borto-
lotto Lorenzo 
Bertesinella:  
Ore 8.30: ann. Trevisan Maddalena, secondo intenzione 
Ore 11:00: Rampazzo Orazio 

Lunedì 9 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 10 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 11 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 12 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Palazzi Gino 

Venerdì 13 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Marino Giuseppina 

Sabato 14 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina:   

Domenica 15 
Assunzione B.V. Maria 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Libralon Flavia e Mafalda  
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00: def. Fam. Rampazzo Iseo 

INAUGURAZIONE PARCO/PIAZZA DI BERTESINA 

Sabato 4 settembre alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale del par-

co/piazza di Bertesina. Il sindaco, avv. Rucco Francesco, ed il parroco, 

don Devis Agriman, inaugureranno l’area verde destinata alla popolazione 

di Bertesina. Il parco sarà intitolato a mons. Giulio Cattin “professore 

emerito di Storia della musica” del quale verrà letta una breve biografia. 

Eventuali altre iniziative verranno comunicate in seguito. 

CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 18 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 19 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 20 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 21 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Campagnolo Teresa Maria 

Domenica 22 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Tupini Ottaviano 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Pertegato Giuseppe 
Ore 11:00: def. Fam. Prando Amelia; Morellato 
Carlo, Loregiola Rosina e Silvana 

Vacanze Gruppo Anziani 
Riprende l’iniziativa della “Vacanza a Cesenatico” 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 sin-

gola), pensione completa, servizio spiaggia e trasporto in 

autobus a 650,00 €.  

Per info e prenotazioni: Lidia (347-2870428) o Luciana 

(333-6313496). 


