
Suore della Divina Volontà 
XXVI capitolo generale 

28 agosto - 18 settembre 2021 
 
 

Il Capitolo Generale è un tempo di Grazia. È un momento di verifica, di stu-
dio, di riflessione e di progettazione per continuare ad essere presenza cari-
smaticamente viva ed efficace nella Chiesa e nel mondo. 
 
 

“Il tempo di pandemia ci ha obbligate a rimandare la celebrazione del XXVI 
Capitolo Generale. Ora, pur con le incertezze e le difficoltà presenti nei di-
versi Paesi, ma anche valutando che in Italia il periodo estivo favorisce spo-
stamenti e arrivi, abbiamo deciso di celebrare questo importante evento di 
Congregazione dal 28 agosto al 18 settembre 2021 a Bassano del Grappa. 
Come già annunciato, il tema che orienterà le riflessioni del Capitolo e le li-
nee che esso emanerà per il sessennio successivo, è tratto dal Vangelo di 
Marco: “Quanti pani avete? Andate a vedere… Cinque pani e due pesci”. 
Grate per l’amore del Signore Gesù, che in tanti modi si manifesta continua-
mente, gli rinnoviamo la nostra fiducia. Madre Gaetana continui a protegger-
ci e a sostenerci.”  

(sito da cui tratto il testo: https://www.suoredivinavolonta.org/) 
 
 

Durante queste tre settimane le delegate al Capitolo saranno chiamate a trac-
ciare il cammino della congregazione per i prossimi sei anni. Le religiose 
della Divina Volontà iniziano questo importante momento per loro con una 
decisione già assunta e che attende essere attuata quando le condizioni sanita-
rie lo permetteranno: l’apertura diuna nuova comunità in Asia, più precisa-
mente a Timor Est (da “La voce dei Berici”) 
 
 

Preghiera per il Capitolo 
O Dio, Tu sei il nostro Dio, 
il Dio di Gesù Cristo nostro Signore 
che si fa pane spezzato per noi, 
pane di Salvezza e di Mistero, 
per questa umanità pellegrina. 
Il Tuo Spirito ci guidi ancora 
nelle periferie esistenziali 
perché con i poveri e i piccoli 
la nostra vita sia pane condiviso 
e, con Te, diventi alimento di Amore e fraternità. 
Madre Gaetana, 
potente avvocata, compagna di cammino, 
aiutaci a discernere la Volontà di Dio oggi, 
e indicaci la strada che ci riunisce 
in un solo popolo 
a gloria di Dio Padre. 
Amen  

 

DOMENICA 12 settembre 2021 XXIV t.o. 

 Is 50, 5-9; Sal.114; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35.  

 
TU, CHI DICI CHE IO SIA? 

 

Possiamo aver incontrato e riconosciuto Gesù. Averlo frequentato sin da bam-
bini, oppure riscoperto la fede da adulti. Un cammino semplice, fatto di ascol-
to e preghiera, sostenuti da una comunità, da preti e suore credibili. Allora, 
andando a vedere, frequentando giorno dopo giorno il Vangelo, imparando a 
conoscerlo, a pregarlo, il nostro cuore si è aperto alla fede. Abbiamo avvertito 
in noi stessi quella domanda scomoda. Tu, chi dici che io sia? Allora, anche 
noi, abbiamo risposto: sei il Cristo. L’atteso. Il misericordioso. La verità. La 
giustizia. La pace. Dio. 
Possiamo essere arrivati fino a qui. E non avere capito nulla. Perché conti-
nuiamo a ragionare come ragiona il mondo. Perchè Gesù spiega in che modo 
vuole fare il Cristo: se vuoi essere discepolo devi essere disposto a morire 
piuttosto che rinunciare a Dio. Disposto a perdere tutto, anche la dignità, an-
che l’affetto dei famigliari e la stima delle persone, come chi è condannato 
alla croce. E donare la vita. Donarla anche se fa male.  
Davanti alla tempesta che ancora sconquassa quel fragile guscio di noce che è 
la Chiesa. 
Davanti alle accuse, ai vele-
ni, alle comunità che languo-
no, latitano, alle chiese che si 
svuotano, alla confusione, 
allo smarrimento, alla voglia 
di gettare la spugna. Davanti 
a tutto questo, non abbiamo 
che una scelta: tornare a pen-
sare secondo il pensiero di 
Dio. Tornare ad essere tutti 
discepoli. E chiederci, oggi, 
amo il Signore?  
Se ancora ho voglia di ama-
re. Forza. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-09-12.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 11 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Zocca Innocente e Rosina; Rigo Euge-
nio; ann. Reginato Giancarlo; ann. Galletti Irene 

Domenica 12 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
 

 

Setteca’: Dalla Libera Maria, Bazzan Mario, def. 
Fam. Bazzan e Fam. Dalla Libera; Marangoni Ma-
ria, Dalla Vecchia Giuseppe, Zocca Enzo; Trivellin 
Gelindo, Imelda, Romano,Angelo 
 

Bertesinella:  
Ore 8.30:  Pedron Angelo e Jessica. 
Ore 11.00:  

Lunedì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 14 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 16 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 18 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Urbani Tiziano e Luigi; Bellotti Carmela; 
Neri Filippo; Pretto Silvio; Barbierato Mariantonia e 
Menarello Marino 

Domenica 19 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Canton Paolo, Battistello Emilia, Corte 
Severino 
 

Bertesinella:   
Ore 8.30:  Padovan Elio e fam 
 

Ore 11.00: . 

TEATRO DI BERTESINA 
E’ arrivato il momento… il momento di desiderare e di ricominciare, viste le 
possibilità che ci vengono date. È arrivato il momento di essere orgogliosi di 
avere un’attività teatrale che contribuisce a tenere vivo il quartiere. Parteci-
pando agli spettacoli sosteniamo la ripartenza. Ricordiamo che solo 90 per-
sone potranno essere presenti (il 50% dei posti) e il relativo incasso è molto 
importante per la parrocchia. Dateci una mano e venite con il “GREEN 
PASS”. È necessaria la prenotazione per garantire un ingresso ordinato senza 
assembramenti e poter stilare una lista delle presenze da conservare per 
14gg. Ora guardate il programma degli spettacoli: Vi aspettiamo numerosi! 
Grazie, gli organizzatori. 
Cecilia Paulon-Giuseppe Pretto-Italo Zuccon (tel. 3476416986) 

Scuola di Danza 
OBIETTIVO CENTRO DANZA 

Ripartono presso la palestra parrocchiale di Bertesinel-
la i corsi di danza classica, con il metodo Royal Acade-
my di Londra e Accademia di Balletto Ucraina di Mi-
lano ,per i bambini a partire dai tre anni e di danza mo-
derna, con metodo ISTD, per i bambini dai sei anni.  
 

Per Info ed iscrizioni Sabato 17 settembre dalle 17.30 
alle 19.00 presso la palestra oppure tel. 348-1829953 
(Chiara); 320-9486472 (Alessia). 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
Le insegnanti: Chiara, Alessia e Martina 

Lezioni prova gratuite 
Inizio corsi da Ottobre 2021 


