
“Il Teatrino” di Bertesina 
 

SABATO 12 MARZO alle ore 21.00  
“IL PALIO DI VERONA”.  

Compagnia teatrale “La Graticcia” di Verona. Regia di 
Mariano Zampieri. Genere: brillante/storico.  Costo adulti 
€ 10.00 - ragazzi fino a 14 anni € 6.00.  È necessaria la 

prenotazione. In teatro è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 e il 
super green pass. 
Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986 

“TEATRO CA’ BALBI” di Bertesinella 2022 
 

SABATO 19 MARZO alle ore 21.00 
“CHE AFFARE LA CASA POPOLARE!” 

Compagnia SALE E PEPE di San Giovanni Ilarione (Vr); Genere: Dia-
lettale. OBBLIGATORIO LA PRENOTAZIONE. 
Ingresso: intero € 8.00/ ragazzi fino ai 14 anni € 4.00.  
Per info e prenotazioni: 351.9084185 o nel sito web. 
 

ingresso consentito con Super Green Pass e Mascherina FFP2  

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Nell'ultimo incontro del C.P.U. sono 
stati valutati i progetti dell’iniziativa 
“Un Pane per Amor di Dio” proposti 
dalla nostra Diocesi per la Quaresima 
2022. Grazie al consiglio dei Gruppi 
Missionari della nostra UP si è deciso di 

sostenere il quarto progetto Diocesano 
per l’Africa che ha come obbiettivo quel-
lo di aiutare i bambini e ragazzi del cen-
tro “Shalom Soua” nel Villaggio di Ayamé in Costa d'Avorio. 
Una piccola percentuale della cifra raccolta sarà invece uti-
lizzata per l’acquisto di farmaci specifici per bimbi e ragazzi 
seguiti da Monica, una volontaria che opera nel villaggio di 

NZILA nella Repubblica Centro Africana che abbiamo cono-
sciuto nelle nostre Parrocchie in occasione del mese missio-
nario di ottobre 2021.  

1ª di Quaresima 

DOMENICA 6 marzo 2022  
 Ger 17, 5-8; Sal 1; 1 Cor 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26.  

Quaresima: tempo di scelte 
Abbiamo urgente bisogno di mettere dei punti fermi. Di alzare lo sguardo per 
vedere se stiamo seguendo la strada che avremmo voluto percorrere, quella 
che, in qualche modo, ci può portare verso la felicità. Perché la peggiore del-
le tentazioni è di smettere di vivere per paura di morire. La tentazione colpi-
sce sempre chi si avvicina a Dio, non chi se ne allontana o non se ne interes-
sa; sopraggiunge in un momento di fame: fame di Dio, di affetto, di pace, ini-
ziano le difficoltà più grandi. Oggi c’è un modo di vivere che ci annienta e ci 
allontana da noi stessi e da Dio. 
Quando mettiamo le cose, ma anche il giudizio degli altri, la fama al centro 
della nostra vita, delle nostre scelte. Di quanti soldi abbiamo bisogno per sta-
re tranquilli? E quanto grande dev’essere la nostra casa? E importante il no-
stro lavoro? Tutto può diventare un idolo, sostituirsi a Dio.   
Gesù è deciso: bisogna nutrirsi soprattutto della Parola. Egli non farà gesti 
eclatanti: vuole che la gente ami Dio per ciò che è, non per ciò che dona.  
Così inizia la nostra Quaresima. Questi quaranta giorni ci sono donati per 
fare più silenzio, per prendere maggiormente sul serio la preghiera, per deci-
dere quale appetito deve dominare sui nostri sensi, per accorgerci del povero 
che ho accanto, per lasciare che la nostra anima ci raggiunga. Per scoprirci 
ancora amati e perciò capaci di amare. 

PER LA PACE 
A una sola voce, 
Maria ti invochiamo: 
ottieni per il mondo la pace. 
 

Il pianto dei poveri sale a Dio, 
la disperazione dei popoli grida: 
pace! 
La paura dei deboli cerca tregua, 
le lacrime dei bambini chiedono 
futuro. 
 

Sostienici, Madre, 

in questa disperata voglia di pace. 
Il cuore dei potenti si converta all’amore 
e i loro progetti seminino speranza. 
 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo, 
perché con te, Madre, vogliamo chiedere 
di piegare i potenti e di frenare i venti di 
morte. 
 

Resta con noi, Maria Regina della pace, 
in questa fiduciosa attesa del nuovo gior-
no! 
Amen 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-02-13.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 5 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Guerra Nirvana e Giuliano; Guerra Re-
migio; Peronato Roberto; Oraldini Egidio e Maria; 
Rappo Silvano; Garbugio Alfredo e fam. Maran; 
Rigo Bruno; 7° Marobin Livio; Zocche Gianni. 

Domenica 6 
1ª dom. di Quaresima 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella  

Setteca’: Mozzo Emma, def. Fam. Portinari e Zor-
dan; Bazzan Girolamo, Dalla Libera Maria , def. 
Fam. Bazzan e Dalla Libera; Tardivo Maria, Luisetto 
Enzo.  
Bertesinella:  
Ore 8.30: 30° Baratto Mario; Freato Luigi e Dalla 
Riva Angelina; Zanini Maria e fam. 
Ore 11.00: Toniolo Lidio e def. Fam; Toniolo Filip-
po; Cola Luigi; Isac Gabriella; Aregasc Tesfai 

Lunedì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 8 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Mercoledì  9 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Giovedì 10 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 11 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Borò Teodora e Baron Luigi 

Sabato 12 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Bortolazzo Irma; 30° Padovan Luigino; 
Ambrosini Zeffirino. 

Domenica 13 
2ª dom. di Quaresima 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Libralon Mafalda e Davide, def. Fam. Tu-
rato e Libralon. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.00:  

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 5 
Ore 10.00 a Bertesinella: Incontro Bambini in preparazione del 
Sacramento delle Riconciliazione del 12 Marzo a Bertesinella. 

Domenica 6 
1ª di Quaresima 

INIZIO RACCOLTA UN PANE PER AMORE DI DIO 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP 
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Martedì 8 
FESTA DELLA DONNA 

Ore 15.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani. 

Mercoledì 9 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 

Venerdì 11 
Dalle ore 14:30 alle 17.00 a Setteca’: la chiesa sarà aperta. 
Ore 15.00 a Setteca’: Via Crucis. 
Ore 15.00 a Bertesinella: Via Crucis 

Sabato 12          
Ore 16.30 a Bertesinella: Celebrazione del Sacramento del-
la Riconciliazione del primo gruppo bambini V elementare. 

Domenica 13 
2ª di Quaresima 

Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Formazione per adulti  
“I sei giorni della Creazione” 

L’incontro sarà IN PRESENZA giovedì 10 marzo 

 alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella. 
Quinto incontro di formazione cristiana. Sono invitati tutti gli adulti, i genito-
ri dei percorsi catechistici, e tutte quelle persone che desiderano approfondire 
la propria fede. 

Il Vangelo pregato 
Per prepararsi al grande evento della nostra fede, la Pasqua, abbiamo pensato 
a 5 incontri di preghiera semplice e profonda, aiutati da alcuni passi del Van-
gelo. Saranno momenti di silenzio, ascolto e riflessione che ci aiuteranno a 
vivere con più intensità il centro della nostra fede, evento di salvezza per tutti 
noi. Gli incontri saranno tutti i martedì di Quaresima, iniziando da Marte-
dì 8 marzo alle ore 20.30 presso la casa delle suore in strada della Paglia. 


