
PAELLA VALENCIANA 

DA ASPORTO 
I Gruppi Missionari di Setteca’ e di Bertesina 
hanno organizzato una PAELLA VALENCIANA 
DA ASPORTO (riso, verdure, pesce, carne non maiale) per DOMENICA 
28 NOVEMBRE . 
Le confezioni saranno da gr. 400 circa, preparate in ambiente certificato, 
sigillate con indicazioni degli ingredienti, idonee per forno a microonde 
(anche se è preferibile il riscaldamento in padella).  
 

Saranno da prenotare ENTRO MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE contattando 

• Setteca’: CECILIA e OTTAVIO 348-8876691 – LINO 360-636076 

GIORGIO 340-7539838 – TIZIANO 348-2440149;  

• Bertesina/Bertesinella: MARIANGELA 349-3650727 – ANNALISA 

349-340434. 

Le confezioni ordinate verranno consegnate DOMENICA 28 NOVEMBRE:  

• SETTECA’ presso l’oratorio (a fianco della chiesa) dalle ore 11.00 

alle 12.00.  

• BERTESINA/BERTESINELLA: a Bertesina, sul piazzale (o secon-

do indicazioni all’atto dell’ordinazione) dalle ore 11.00 alle 12.00. 
IMPORTANTE: 
Il costo sarà ad “offerta libera”. 
Aspettiamo le vostre numerose prenotazioni e GRAZIE fin da ora. 

Il Teatrino” di Bertesina 
CAMBIO SPETTACOLO   

per Sabato 13 novembre 

Si informa che a causa di una forte indisposizione di un’attrice, lo spettacolo 
programmazione “LE PILLOLE D’ERCOLE” è stato cancellato.  

Verrà proposta alle ore 21.00 la commedia dialettale “VECI, IMBRIAGHI 
E FORESTI” di Gino Rocca, con la compagnia GTV NEW.  
 

PREZZI: adulti €10.00; bambini sotto i dieci anni € 6.00. Si potrà accedere 
con il GREEN-PASS; controllo temperature secondo le regole anticovid.  

Per info e prenotazione Italo 347 6416986. 

 

DOMENICA 14 novembre 2021 XXXIII t.o. 

Dn 12, 1-3; Sal.15; Eb 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32. 

Non la fine, ma il fine 
 

Ecco, ci siamo. È la fine. O l’inizio della fine.  

Leggendo il vangelo di oggi ci sentiamo stringere il cuore e la mente subito si 

attiva proiettando immagini di scene catastrofiche. E anche i segni di cui par-

la Gesù sembrano realizzarsi: guerre infinite, miseria, la pandemia, i poveri 

del mondo che premono per entrare in quelle che pensano essere terre di for-

tuna, violenza, mancanza di rispetto… Sì, direi che ci siamo: è proprio la fine 

del mondo. La fine di questo mondo. Di un mondo costruito sull’inganno, 

sul narcisismo, sulla spavalderia. Perché è già iniziata un’altra Storia, quel-

la vera, quella nascosta dietro le cose che ci sembrano evidenti. Si tratta solo 

di saperla leggere. La fede c’è ancora, certo, ma spesso superficiale. E asse-

diata da altri modi di vedere il cristianesimo, spesso come una minaccia o 

l’ingombrante retaggio di un passato da superare. E se tutto ciò che abbiamo 

vissuto, l’amore immenso che abbiamo sperimentato e messo nelle nostre 

azioni fosse pensato per affrontare ora questa 

tenebra e non cedere allo scoraggiamento? 

Quando accadrà? Quando vedremo il Signo-

re tornare?  Non possiamo saperlo.  

Solo possiamo sperare, ascoltare Gesù che 

richiama tutti ad accogliere la Parola che di-

mora, che resiste.  

E noi, qui, dopo duemila anni, ancora scru-

tiamo la Parola, la assaporiamo, ce ne stupia-

mo, lasciamo che invada i nostri cuori, che ci 

illumina, ci incoraggia e ci sprona, ci rasse-

rena e motiva, che ci accompagna per farci 

volare in alto e vedere. Vedere l’opera di 

Dio che manifesta, inesorabile, nel dispiega-

mento del caos. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-11-14.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 13 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Zocche Gianni; Manzin Irma e Trevi-
san Riccardo; Dalla Costa Giovanna e Rossi Erme-
negildo; Poletto Caterina; Merlo Gianni; Galvanin 
Maria. 

Domenica 14 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Canton Paolo, Corte Severino, Battistello 
Emilia. 
 

Bertesinella:  
Ore 8.30: Ann. Gandini Maria; Bernardi Suor Ma-
ria; def. fam. Baù; def. fam. Carli; ann. Zanella Pie-
tro. 
Ore 11.00: Toniolo Albina, Carta Ovidio e Carta 
Dirce. 

Lunedì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 
 

Martedì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Mercoledì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 19 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Campiello Mario. 

Sabato 20 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: def. fam. Gasparotto e def. fam. Sardo; 
Zerin Fiordalisa, Giannina, Eligio, Maruzzo Angelo; 
Sesso Beniamino e Gaspari Silvia. 

Domenica 21 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Marchetto Giovanni, Andriolo Eugenio, 
Paolo e Flora; Saccardo Piter, 3 messe secondo in-
tenzioni offerente. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Bernardi don Piero e fam. 
Ore 11.00: Cera Elsa. 

Iscrizioni al catechismo 
Ricordiamo che le iscrizioni al catechismo 2021-2022 si chiuderanno il 14 
Novembre 2021.         Vi preghiamo di rispettare tale scadenza. Grazie. 

CHIESE APERTE 

 

BERTESINA: 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.  

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 14 
5ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

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

Mercoledì 17 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Adulto - Anziani. 

Venerdì 19 
Ore 20.45 a Bertesinella: Incontri GG nelle sedi comunica-
te dagli animatori. 

Domenica 21 
CRISTO RE 

Con questa festa si vuole sottolineare che la figura di Cristo 
rappresenta, per i fedeli, il Signore della storia e del tempo. 

Formazione per adulti 
“I sei giorni della Creazione” 

 

Alla proposta di formazione cristiana, sono invitati tutti gli 
adulti, i genitori dei percorsi catechistici, e tutte quelle 
persone che desiderano approfondire la propria fede e vo-
gliono impegnare un po’ del loro tempo per rispolverare la 
conoscenza dei contenuti della religione cristiana. Tentere-

mo insieme di rispondere a questa domanda: “Come posso ricominciare? 
Cosa significa ripartire in questo tempo?” 
I primi due appuntamenti saranno: 
 

• GIOVEDÍ 18 NOVEMBRE alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella 
 

• GIOVEDÍ 16 DICEMBRE alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella 

APPUNTAMENTI   CATECHISMO  UP 
 

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO  
PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

I catechisti aspettano i bambini delle elementari, 
  e i ragazzi di I e II media 

SABATO 27 NOVEMBRE ore 10.00 
in oratorio a Bertesinella 

 

INVITO DELLE FAMIGLIE ALLA MESSA  
 

• Fam. con bambini di II e III elementare SABATO 27 nov. ORE 17.00 a 
BERTESINA (incontro e poi partecipazione alla messa ore 18.00). 

• Fam. con bambini di IV e V elementare DOMENICA 28 nov. ORE 
10.00 A SETTECA’ (partecipazione alla messa e poi incontro ore 10.50). 

• Fam. con ragazzi di I e II media DOMENICA 28 nov. ORE 10.00 A 
BERTESINELLA (incontro e poi partecipazione alla messa ore 11.00). 

https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Fedele
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Signore_della_storia_e_del_tempo&action=edit&redlink=1

