
“Il Teatrino” di Bertesina 

Sabato 30 ottobre alle ore 21.00 programmazione “LA 

VEDOVA”. Compagnia teatrale “Teatro Veneto Città di 

Este” di Este. Regia di Stefano Baccini. Genere: Dramma-

tico. Costo adulti € 10.00 - ragazzi fino a 14 anni € 6.00. 

È OBBLIGATORIO IL GREEN-PASS EOBBLIGO PRENOTAZIONE 

LA VEDOVA è una commedia che debuttò nel 1902 al teatro Verdi di Cre-
mona. Per l’autore RENATO SIMONI (1875-1952) questo è stato il primo 
folgorante testo che lo fece diventare famoso per una competenza e una mi-
nuziosità di analisi del teatro dell’epoca. Scrisse questo testo in lingua vene-
ziana lagunare, per il fatto che solo quel dialetto, a partire da Goldoni, era 
riconosciuto all’epoca come ufficiale per il nostro teatro. La COMPAGNIA 

TEATRO VENETO “CITTA’ DI ESTE” ha voluto rispettare quest’ultima 
caratteristica. La compagnia è attiva dal 1914 ed è un onore averla sul nostro 
palco con la loro storica bravura. 
 

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

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. 

 

GRUPPO MISSIONARIO-45 ANNI DI VITA 
 

Domenica 24 ottobre è la giornata missionaria mondiale! 
Una domenica tutta improntata sulla gioia, sulla festa, sul-
la sicura fiducia nel futuro, ma anche sull’impegno perso-
nale e fattivo. 
Anche il gruppo missionario cercherà di fare tesoro della 
liturgia di questa domenica per trovare nuovi motivi di 
gioia e di allegria nel Signore per compiere le opere che 
Lui ci ha insegnato a fare.  
In questa domenica tutta la comunità sarà chiamata a par-
tecipare concretamente con un gesto significativo. 
 

Al termine della Messa ci sarà sempre il mercatino, ma staremo insieme an-
che in un momento di convivialità che il gruppo vuole offrire a tutta la co-
munità per dirle grazie. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 

 

DOMENICA 24 ottobre 2021 XXX t.o. 

Ger 31,7-9 Sal 125 Eb 5,1-6 Mc 10,46-52  

Io e Bartimèo 
 

Ecco Bartimèo, un mendicante cieco che sopravvive, uno messo ai margini, 
un perdente. È la rappresentazione perfetta della condizione umana. È cieco 
ma presente alla vita. Aspetta l’elemosina, sente del trambusto. Chiede, si 
informa. Qualcuno dei passanti spiega: passa Gesù il Nazareno. Ne ha senti-
to parlare, allora replica urlando a gran voce, chiamandolo “Figlio di Davide 
abbi pietà di me”. Chiede pietà. E Gesù si ferma. “Coraggio. Alzati. Ti 
chiama”. E regala il proprio sguardo al cieco. Gesù si ferma, se qualcuno lo 
invoca. Dio si accorge del dolore, ascolta come ognuno l’ha saputo ascoltare. 
 

“Ti chiama!”. Continuamente Dio chiama ogni uomo. Chiamati a diventa-
re discepoli, a far parte del Re-
gno, scoprire la nostra vera na-
tura e il nostro destino. Questo 
deve fare la Chiesa. Solo questo. 
Per questo è nata. Questa la sua 
missione, il suo compito, il suo 
obiettivo. Incoraggiare. Far al-
zare le persone ai margini. Dire 
che ognuno è chiamato. Tutto il 
resto viene dopo. “Cosa vuoi 
che faccia per te?”, gli chiede il 
Signore. 
Gloria! Avevano chiesto gli 
apostoli. Luce, chiede Bartimèo.  
Sì, è lui il discepolo disposto a 
seguire il Messia fino a Gerusa-
lemme. Fino alla croce. 
È lui il vero discepolo, cieco 
tornato a vedere e chiamato a 
seguire il Maestro, come noi. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 23 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina:  

Domenica 24 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
 

Setteca’: Def. Fam. Manfrin Pietro; Menegato Luigi 
e Luigia. 
 

Bertesinella:  
Ore 8.30: Missaggia Caterina. 
 

Ore 11.00: Rampazzo Maria; Cavaliere Guglielmo e 
Gina; Gurnell Angelita e Chiristian. 
 

Lunedì 25 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 27 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 28 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Segala Maria; Julianna Repas Sel-
vatico; Fantin Rosanna e Zoppelletto Teresina; Guz-
zo Maria, Bernardelle Mario; Marino Giuseppina e 
Guglielmi Elda. 

Venerdì 29 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Ann. Cattin Ettore; def. Fam. Fontana; 
def. Fam Carta; Palazzi Gino 

Sabato 30 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Morbin Tarcisio e Lagni Amalia; Rigo 
Bruno; Giacomin Esterina 

Domenica 31 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
 

Bertesinella:  
Ore 8.30:  Def. Fam. Colpo. 
 

Ore 11.00: Daretti Bruna e Luigi. 

 

INCONTRO INFORMATIVIO PER INIZIO  
DELLE ATTIVITÁ PASTORALI DI CATECHESI  

 

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

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 23 

presentato il progetto Suor 
Giuseppina Lunardi a sostegno dei bambini di Aleppo, in 
Terrasanta. In canonica troverete il Mercatino Missionario, 
per sostenere i progetti. Orario: dalle 17.30 alle 20.30.

Domenica 24 

Lunedì 26 

Mercoledì 27 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 

Sabato 30 

Ore 19.00 a Bertesina: verrà presentato il progetto Don Al-
berto per la costruzione di un acquedotto in Congo. In cano-
nica troverete il Mercatino Missionario, per sostenere i pro-
getti. Orario: dalle 17.30 alle 20.30.

 

 

Si segnala che la Giornata Missionaria Mondiale sarà Domenica 24 
ottobre (contrariamente a quanto riportato nel Calendario Liturgico 
Diocesano, nel quale risulta indicata Domenica 17 ottobre). 
Domenica 17 ottobre è la data fissata perché tutte le Diocesi nel 
mondo esprimano la loro adesione di preghiera e di comunione ec-
clesiale con il Cammino sinodale che Papa Francesco inaugurerà 
per tutta la Chiesa la Domenica precedente: anche nelle nostre as-
semblee eucaristiche del 17 ottobre avremo modo di vivere questa co-
munione. 

 

PORTE APERTE A BERTESINA  
E A SETTECA’ 

 

CHIESE APERTE 

 

BERTESINA: da domenica 24 la chiesa rimane 
aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 16.00. 
 

SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni giovedì dalle ore 
14.30 alle 17.00. Settecà cerca volontari: per info chiamare o scrivere al 
numero 348-9133815 (Almerina). 


