
PAELLA VALENCIANA DA ASPORTO 

I Gruppi Missionari dell’UP hanno organizzato una PAELLA VALENCIA-
NA DA ASPORTO per DOMENICA 28 NOVEMBRE.  
 

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 

349-1340434 
Le confezioni ordinate verranno consegnate DOMENICA 28 NOVEMBRE 
Il costo sarà ad “offerta libera”, perché riteniamo che sia importante sentirsi 
compartecipi di queste iniziative che hanno il sapore dell’amore. 

 

GRUPPO MISSIONARIO-45 ANNI DI VITA - GRAZIE DI CUORE! 
 

È il sentimento che noi, componenti del Gruppo Missionario di Setteca’, ci sen-
tiamo di esprimere a conclusione delle 4 domeniche di Ottobre nelle quali abbia-
mo voluto festeggiare i nostri primi 45 anni di lavoro per aiutare i nostri fratelli e 
sorelle più poveri. 
Desideriamo dire GRAZIE al gruppo giovani che generosamente e simpatica-
mente hanno collaborato alla buona riuscita del rinfresco finale. 
GRAZIE agli organisti e al giovane che hanno animato i canti, soprattutto quello 
finale delle Messe. 
GRAZIE alle aziende che hanno offerto gratuitamente quanto è servito per alle-
stire il rinfresco. 
Desideriamo che questo nostro GRAZIE sia accolto dai nostri Sacerdoti, Don 
Devis, Don Valentino e Don Maurizio, per come hanno accolto e partecipato 
alle nostre iniziative, inserendo così bene nelle celebrazioni i gesti e le preghiere. 
Ma desideriamo che il nostro GRAZIE sia accolto da tutta la comunità di Sette-
ca’, e anche di Bertesina Bertesinella che hanno vissuto con noi la nostra festa. 
Il GRAZIE che vi diciamo è per aver partecipato con vicinanza, disponibilità, 
entusiasmo e gioia a quanto è stato proposto e fatto. 
Per il Gruppo Missionario è stato rigenerante e stimolante tutta l’atmosfera che 
si è creata, il lavoro di squadra createsi nella suddivisione dei compiti e mansio-
ni, la soddisfazione dei commenti alla mostra fotografica, le domande poste dal-
la gente sul nostro lavoro, il mercatino equo e solidale con oggetti fatti artigia-
nalmente da tanti amici (e GRAZIE anche a loro, e per inciso ha fruttato € 
2.220,00, e anche per questo...GRAZIE!), la novità della visita e testimonianza 
della volontaria in Centroafrica, Monica, che ha donato nella testimonianza il 
suo vissuto. 
Rinnovando il GRAZIE a tutti, vogliamo rivolgere il GRAZIE più grande a Dio 
che ha scelto anche noi come operai per lavorare alla Sua vigna.  
E di operai ce ne vogliono ancora! 
E Lo preghiamo perché ci aiuti a tenere sempre il nostro CUORE APERTO. 
 

I componenti del gruppo missionario di Setteca’ 

 

Solennità di Cristo Re dell’universo 

DOMENICA 21 novembre 2021 XXXIV t.o. 

Ger 33, 14-16; Sal.24; 1 Tes 3, 12-4,2; Lc 21, 25-38.34-36.  

Il mio Re 
“Tu sei re?” Chiede Pilato… È re, 
certo. Ma non come immagina Pilato.  
Il regno di Gesù non appartiene a que-
sto mondo, infatti nessuno fra i suoi 
sudditi ha alzato la spada per difender-
lo. “Tu lo dici”. Ha ragione, il procu-
ratore, Gesù non sembra in nessun mo-
do un re. 
È un gesto di fede crederlo. Di gran-
de fede. Gesù non appare come un re. 
Neanche lontanamente. Né appare co-
me un politico famoso o un affermato 
imprenditore o un magnate della finan-
za. Non appare, semplicemente.  
In nessun modo. E ne spiega la ragio-
ne: a lui non importa il potere. O il de-
naro. O i privilegi. O i lussi. O l’adorazione della folla. Importa una 
cosa sola: adempiere la sua missione. Vuole rendere testimonianza 
alla verità. È venuto a svelare il vero volto di Dio. E il nostro vero 
volto. La verità. Alla fine di questo anno liturgico, salutando l’evan-
gelista Marco, celebriamo il nostro re. Questo re. Che ci porta alla 
verità di noi stessi, non certo a conquistare il mondo. Che ci porta a 
Dio, non a inebriarci di potere. E siamo qui, se ancora lo vogliamo, a 
dirci suoi discepoli. 
“Tu sei re?”. Sì, Signore. Lo credo. Lo voglio!  

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-11-28.html


CALENDARIO LITURGICO 

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: 7° Piccoli Irma; Cera Elsa; Cazzola Maria; 

Lunedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 
 

Martedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Mercoledì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Golin Giuseppe 

Sabato 27 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Pinton Lorenzo; Zocca Innocente 
def. fam. Gasparotto e def. Fam. Sardo; Milan Fi-
denzio e Rigotto Luigina; Dal Santo Teresita, Gio-
vanni e Luigi; Fontana Maria; Leonardi Silvia 

Domenica 28 
Iª d’Avvento 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella:  
Ore 8.30: Pedron Jessica e Angelo; def fam. Bortoli 
e Segato; Cecchinato Pietro 
Ore 11.00: Quaresima Mario, Lucia e Rosina; Mo-
rellato Carlo, Loregiola Rosina e Silvana; Gurnell 
Angelita e Christian; Pelizzari Tarcisio e Balistreri 
Carla; Roccabianca Angela e Dal Lago Luigi Naza-
reno. 

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.  

Ringraziamenti Gruppo Missionario Bertesina 
Il Gruppo Missionario di Bertesina vuole ringraziare di cuore quanti dell’UP 
hanno visitato i Mercatini Missionari, allestiti in Ottobre. Sono stati raccolti € 
914.00, che andranno a favore dei vari progetti presentati di sabato in sabato.  

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 21 
ULTIMA DOMENICA ANNO LITURGICO “B” 

CRISTO RE 
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

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

Domenica 28 
Iª d’Avvento 

NUOVO ANNO LITURGICO “C” 
La Candela del Profeta, a ricordare le profezie  
sulla venuta del Messia. 

 

APPUNTAMENTI  CATECHISMO  UP 
 

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

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). 

San Vincenzo 
AAA Volontari cercasi 

Questa organizzazione, che nella nostra comunità opera da 38 anni, è molto 
prossima alla chiusura per scarsità di volontari e per l’età è molto avanzata. È  
un invito caloroso a far parte del gruppo per poter sostenere anche in futuro i 
poveri che “avremo sempre con noi” (M 14,7). 
 

Per delucidazioni sull’impegno che questa scelta comporterebbe contattate: 
Iole Bettini (338-2106929), Ferracina Ferruccio (333-1625078), o il Parro-
co (0444-914550). 
—————————————————————————————————— 

Ringraziamento 
Il Gruppo della San Vincenzo ringrazia quanti, domenica 14 novembre, 5ª 
Giornata Mondiale dei Poveri, hanno contribuito alla raccolta per sostenete le 
famiglie assistite (€ 445.00) . Fa presente che per tutto l’Avvento, in chiesa a 
Bertesinella, sarà presente una cassettina per chi in questo particolare tempo 
vorrà fare una donazione (deducibile anche dalle tasse). 


