
Scuola di Danza   OBIETTIVO CENTRO DANZA 
Ripartono presso la palestra parrocchiale di Bertesinella i 
corsi di danza classica, con il metodo Royal Academy di 
Londra e Accademia di Balletto Ucraina di Milano, per i 
bambini a partire dai tre anni e di danza moderna, con me-
todo ISTD, per i bambini dai sei anni.  

Per Info ed iscrizioni: tel. 348-1829953 (Chiara); 320-
9486472 (Alessia). 
Vi aspettiamo numerosi! 

“Il Teatrino” di Bertesina 
 

 Sabato 2 ottobre per lo spettacolo in programma 

“BETONEGHE SE NASSE E NO SE DEVENTA” i po-

sti sono esauriti. 
 
Ci vediamo il 16 ottobre alle ore 21.00 con “CENA A SORPRESA”, ovvero 

come il dialogo salva i matrimoni.   

Compagnia teatrale “Lavanteatro” di Verona. Regia di Andrea De Manincor. 

Genere: Brillante. OBBLIGO PRENOTAZIONE.  

Costo adulti € 10.00—ragazzi fino a 14 anni € 6. 
 

Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986. 

GRUPPO MISSIONARIO SETTECA’ 
- 45 ANNI DI VITA - 

 

Domenica 3 ottobre inizia il mese missionario. Il Gruppo Mis-
sionario parteciperà alla celebrazione della S. Messa  presentan-
do, all’omelia, una breve sintesi della sua storia lunga 45 anni. 
É un modo per informare tutta la comunità su come sia nato, sul 
cammino fatto, sui progetti nel terzo mondo avviati e/o portati a 

termine o che stanno ancora camminando. Una delle tante risposte che il 
gruppo cerca di dare, nel suo piccolo, a quanto Gesù ha detto: “Avevo fame e 
mi hai..., avevo sete e mi hai...., ero nudo e..., ero migrante, profugo e mi 
hai...”. 
Verrà aperta la MOSTRA FOTOGRAFICA della storia del Gruppo ( che 
rimarrà per tutto il mese di ottobre) e al termine della Messa delle ore 10.00 
a Setteca’, fuori dalla chiesa, ci sarà il tradizionale il MERCATINO “ LA 
FORMICA”. 

 

DOMENICA 3 ottobre 2021 XXVII t.o. 

Gn 2, 18-24; Sal.127; Eb 2, 9-11; Mc 10, 2-16.  

Relazione 

Non è bene dimorare nella solitudine. Ab-
biamo bisogno di relazione, anche se non 
necessariamente di coppia. Sappiamo bene 
che l’amore ci è necessario. Il confronto, la 
diversità, un altro da me che mi possa far 
vedere la realtà in maniera diversa. 
È un progetto di Dio questa diversità. È un 
progetto di Dio l’uomo e la donna. 
Lasciare la propria idea di famiglia. Attac-
carsi, cioè fare un’esperienza profonda di 
comunione. Diventare una carne sola, là 
dove la carne, nella Bibbia, indica la parte 
fragile dell’esistenza. 
Una coppia che trovi nell’altro la pienezza, 
la completezza, l’altra metà, vive la propria 
esperienza con stupore, senza attese o para-
digmi, investe le proprie emozioni, condi-
vide le fragilità. Così, dice Dio, può fun-
zionare. Nessuno domina nessuno. Nessu-
no manipola nessuno. Non ci annienta, non si scompare nell’altro. Si resta 
diversi. Ecco, così l’ha pensata Dio. 
Allora, certo, Gesù non può accettare le furberie e i giochetti di chi, accan-
to a lui, considera la donna come una proprietà di cui disfarsi se non sod-
disfa le proprie esigenze. Immagino un cammino di coppia in cui l’altro 
non diventa il fine ma il compagno di viaggio.  
E questa è la buona notizia di oggi: possiamo dire che la relazione di cop-
pia è difficile, impossibile, illusoria, complicata. Ma Dio ha un altro sogno 
sull’umanità: amare è possibile. E questo mi spinge ancora a cercare. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-10-03.html


Ripresa attività Oratorio Bertesinella 
 

Gruppo Anziani 
Da MERCOLEDÍ 6 ottobre alle ore 15.00 ricomincerà l’appuntamento setti-
manale della TOMBOLA. 

 

Gruppo Mani Preziose  
Da questa settimana, ricominceranno i laboratori di cucito. 

CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 2 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Cerin Angela ed Emma;ann. Tonello 
regina; Dal Bon Pietro. 

Domenica 3 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
 

Setteca’:  7° Bertolotti Agnese, Bedin Mario, Gre-
golin Angelo. 
 

Bertesinella:  
Ore 8.30:  Def. Fam. Manzin; Zoico Fedora. 
 

Ore 11.00: 30° Ingrosso Mario; Rampazzo Iseo e 
Prando Amel:ia; def. Fam. Lidio, Rosina e Marisa; 
Rodio Antonio, Cosima e Paolillo Anna 

Lunedì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 7 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  7° Segala Maria 

Venerdì 8 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Favaro Francesco e Cremon Isolina 

Sabato 9 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Bortolazzo Irma; Battilana Luciano; 
Guerra Libero e Giannina; alpini defunti del gruppo 
Bertesina, Bertesinella e Setteca’. 

Domenica 10 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Ambrosini Germana, Sartori Ester. 
 

Bertesinella:   
Ore 8.30:   
 

Ore 11.00: def. Fam Pertegato Laura; Barbiero An-
tonio e Silvana; ann. Parise Anna Maria e Tessari 
Gervasio; ann. Pranovi Giampietro. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 2 Festa dei nonni 

Domenica 3 Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP 

Lunedì 4 San Francesco d’Assisi  Patrono d’Italia 
Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro UP della San Vincenzo. 

Giovedì 7 
Ore 20.45 in Canonica a Bertesinella: Riunione Gruppo 
Catechisti e Animatori Famiglie UP. 

Domenica 10 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le bu-
ste dell’offerta straordinaria. 

Ottobre mese mariano 
 

Si avvisa che da LUNEDÍ 4 OTTOBRE, presso il Capitello 
di Strada della Paglia, alle ore 16.00, incomincerà la recita 
del Santo Rosario.  
L’appuntamento sarà tutti i giorni, escluso il sabato e la do-
menica, e sarà aperto a tutti i muniti di…. sgabellino! 
In caso di pioggia, non verrà recitato. 

Ottobre  Missionario 
Il Gruppo Missionario di Bertesina, ogni sabato sera di ottobre prima della 
messa, esporrà il progetto del diacono Giancarlo Munaretto, che lavora in 
Argentina e si adopera per formare ragazzi imprenditori, dando loro la possi-
bilità di rendersi indipendenti economicamente, ma soprattutto togliendoli 
dalla strada, luogo di adescamento da parte delle bande criminali. In chiesa 
verrà esposto un cartellone esaustivo. 

https://vivificat.wordpress.com/2011/09/28/il-santo-rosario-come-si-recita/
http://www.santibeati.it/dettaglio/24800
https://vivificat.wordpress.com/2011/05/07/supplica-alla-regina-del-ss-rosario-di-pompei/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
https://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/

