
“Il Teatrino” di Bertesina 

 Sabato 16 ottobre alle ore 21.00 programmazione de  

“CENA A SORPRESA”, ovvero come il dialogo salva 

i matrimoni. Compagnia teatrale “Lavanteatro” di Ve-

rona. Regia di Andrea De Manincor. Genere: Brillante.  

Costo adulti € 10,00 - ragazzi fino a 14 anni € 6,00. 

È OBBLIGATORIO IL GREEN-PASS 

Sabato 30 ottobre sarà in programmazione  “LA VEDOVA” alle ore 21.00.  
È necessaria la prenotazione, da effettuare chiamando il numero sotto riporta-
to per garantire un ingresso ordinato senza assembramenti. 
 

Da lunedì 11 ottobre termina il contingentamento delle entrate e potremo  
occupare tutti i posti disponibili in teatro. Il controllo del GREEN-PASS ri-
chiede un minimo di tempo, pertanto vi invitiamo ad anticipare il vostro arri-
vo in teatro per evitare assembramenti inutili.  
In teatro è obbligatorio l’uso della mascherina. 

OBBLIGO PRENOTAZIONE 
 

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

PRESENTAZIONE DEI PROGGETTI  
GRUPPO MISSIONARIO — BERTESINA 

 

SABATO 9 OTTOBRE La volontaria Monica, che tra breve rientrerà in   
Africa, porterà la sua testimonianza nell’operare in quella terra. 
SABATO 16 OTTOBRE  La dottoressa Ornella Visentin porterà la testimo-
nianza del suo lavoro in El Salvador, dove a breve ritornerà. 
SABATO 23 OTTOBRE Suor Giuseppina Lunardi presenterà il progetto per 
la Terrasanta. 
SABATO 30 OTTOBRE Don Alberto presenterà il progetto in Congo. 
 

MERCATINO IN SOSTEGNO AI PROGETTI 
 

Nei sabato 23 e 30 ottobre, con orario 17.30/20.30, in canonica a Bertesina 
si allestirà un mercatino per donare un sostegno importante alle varie iniziati-
ve del gruppo missionario 

Ottobre mese mariano 

Presso il Capitello di Strada della Paglia, alle ore 16.00, si terrà la recita del 
Santo Rosario, tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, e sarà aperto a 
tutti i muniti di… sgabellino! In caso di pioggia, non verrà recitato. 

 

DOMENICA 10 ottobre 2021 XXVIII t.o. 

Sap 7, 7-11; Sal.89; Eb 4, 12-13; Mc 10, 17-30.  
 

Chi è il discepolo? 
 

Il giovane ricco che si inginocchia pieno di zelo e che pone la domanda: 
“Maestro buono, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?”. Ge-
sù è piacevolmente sorpreso, sa che egli segue i comandamenti. Ma deve 
fare un passo in più, qualcosa di più grande, di impegnativo, deve osare… 
allora,  Gesù guardandolo lo amò. Gesù, prima di chiedere lo guardò, 
amandolo.   
Quello sguardo è lo sguardo che ha incontrato Pietro, Levi e Marco. E ogni 
discepolo da allora ad oggi. Non basta seguire le regole. Dobbiamo, prima 
o dopo, fare esperienza di quello sguardo. 
Solo se sentiamo su di noi lo sguardo amorevole del Signore possiamo dire 
di avere fatto esperienza di Dio, solo se 
sentiamo in noi lo sguardo mai giudicante 
del Maestro cogliamo la verità della propo-
sta cristiana. Quello sguardo è la sintesi 
dell’annuncio cristiano. Sei amato bene. 
Sei amato seriamente.  
Il giovane tentenna. E noi? Quando faremo 
il salto? Quando seguiremo, finalmente, il 
Signore per quello che è, non per ciò che 
da? Quando, infine, crederemo? Quando 
torneremo a dire alle nostre comunità in 
affanno, che la fede ha a che fare con l’a-
more, col sentirsi amati, con lo scegliere di 
amare? 
Fissiamo lo sguardo in quello sguardo 
che ci ama. Facciamo questo, almeno, per 
ora. Forse ci farà innamorare. 

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


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 9 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Bortolazzo Irma; Battilana Luciano; 
Guerra Libero e Giannina; alpini defunti del gruppo 
Bertesina, Bertesinella e Setteca’; Brogliato Enzo; 
Cattin Giuseppe; ann. Valle Severina; 7° suor Farina 
Maurizia. 

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

Setteca’:  Ambrosini Germana, Sartori Ester; Florio 
Anna. 
 

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. 

Lunedì 11 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 12 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 14 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Venerdì 15 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Toffanetto Carla; Sperotto Renato 

Sabato 16 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Bagatin Ines; Beghini Giovanni. Ann. 

Domenica 17 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
 

Bertesinella:   
Ore 8.30:  Piccoli Bruno; Pignattari Cesare e Gui-
detti Bruno e Bice 
 

Ore 11.00: De Toni Maria e don Giuseppe Crosara; 
Cavaliere Emiliana e Pietro 

 

GRUPPO MISSIONARIO SETTECA’ 
Domenica 10 ottobre il Gruppo Missionario ricorderà, nella celebrazione del-
la S. Messa, amiche e amici che già sono nella casa del Padre, e quanti conti-
nuano ad aiutare nel dare una mano nella realizzazione di progetti in Africa, 
Guatemala, Salvador e Argentina. Il Vangelo di oggi ci indica il modo con cui 
dobbiamo, se lo vogliamo, essere veri discepoli di Gesù, proprio come lo fan-
no i missionari e le missionarie. Monica, una insegnante volontaria in Centro 
Africa da 18 anni, ci racconterà un po’ della sua esperienza. Sarà presente an-
che alle celebrazioni di sabato 9 a Bertesina e, domenica 10 a Bertesinella alle 
ore 8.30. Alle porte della chiesa, continua il mercatino “La Formica”. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 10 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria. 

Martedì 12 
Ore 20.30 a Bertesinella: 

incontro Consiglio Affari Economici 

Mercoledì 13 
MADONNA DI FATIMA 

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 

PORTE APERTE A SETTECA’ 
Da anni ormai, la comunità di Setteca’ vede le porte della sua chiesa aperte 
solo durante le celebrazioni domenicali o in occasione delle festività. Spinti 
da un rinnovato desiderio di vivere la propria fede, anche all’interno delle 
proprie chiese, il Consiglio Pastorale Unitario, grazie all’aiuto prezioso di 
alcuni volontari, ha fatto proprio il desiderio della comunità pertanto, a parti-
re dal 21 ottobre ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.00 la chiesa sarà aperta 
per permettere a chi volesse di accedervi per una preghiera, un canto o un 
momento di riflessione personale, per vivere a pieno quel messaggio di Papa 
Francesco che ci chiede di essere “una chiesa con le porte aperte, sempre 
con le porte aperte”, con la speranza che questa apertura fisica si traduca in 
un’apertura del nostro cuore verso Dio e verso gli altri. 
Cogliamo l’occasione per invitare chi volesse donare alcune ore del suo tem-
po per aiutarci a portare avanti questa iniziativa può chiamare o scrivere al 
numero 348.9133815 (Almerina). 

 

INCONTRI INFORMATIVI PER INIZIO  
DELE ATTIVITÁ PASTORALI DI CATECHESI  

E GRUPPI GIOVANI 
 

Giovedì 14 OTTOBRE ore 20.45 in chiesa a Bertesinella 
GENITORI GRUPPO GIOVANI (2005-2007) 

 

Venerdì 15 ore 20.45 in chiesa a Bertesinella 
GENITORI RAGAZZI IIIª MEDIA (2008)  

 

Giovedì 21 OTTOBRE ore 20:45 in chiesa a Bertesinella 
GR FAMIGLIE BAMBINI ELEMENTARI 

 

Giovedì 28 OTTOBRE ore 20:45 in chiesa a Bertesinella 
GR FAMIGLIE Iª E IIª MEDIA 


