
AGAPE  
mercatino pasquale 

L’associazione AGAPE di Bertesina con sede in Strada Cultura del Tesina, 
organizza per LUNEDI’ 11 APRILE DALLE ORE 16.00 ALLE 17.00 un 
mercatino di oggetti che richiamano il periodo pasquale. Tutto il materiale è 
stato prodotto artigianalmente dai ragazzi seguiti con passione e amore dagli 
operatori preposti. L’invito è rivolto a tutta l’Unità Pastorale. Anche questo è 
un modo per dimostrare la nostra solidarietà e per dare un aiuto concreto a 
questi ragazzi. Da tutta l’AGAPE un augurio di BUONA PASQUA a voi e 
alle vostre famiglie. 

Domenica delle Palme 

DOMENICA 10 aprile 2022  
Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2, 6-11; Lc 22, 14 - 23, 56.  

La misura dell’Amore 
Siamo alla fine del deserto: ora vediamo all’orizzonte il Golgota. Il promon-
torio da cui si innalza la tenerezza infinita di Dio. Gesù non entra a Gerusa-
lemme cavalcando un bianco puledro, non ha soldati al suo fianco che lo 
scortano e lo proteggono, nessuno stendardo nessuna insegna lo precede, nes-
suna autorità lo riceve: entra in città cavalcando un disarmante ciuchino, ri-
cordando a noi, malati di protagonismo, che il potere è tale solo se non si 
prende troppo sul serio, che la gloria degli uomini è inutile e breve. 
Che potere è servire. Che potere è amare rendendo liberi. Che potere è pacifi-
care. Luca racconta la sua passione lasciando trasparire tutto il bene che ha 
ricevuto da Cristo. Capiranno, gli uomini? O anche quel gesto passerà inos-
servato e inutile come tanti altri? Gesù andrà fino in fondo e dopo, tutto di-
venta miracolo.  
Ecco Dio: pende dalla croce, morto per amore. Dio muore d’amore. Quando 
accogliamo il dolore e lo affidiamo, quando, nonostante la violenza, siamo 
resi capaci di perdonare e donarci, anche la nostra vita produce inattesi mira-
coli, prodigi e conversioni, senza che neppure ce ne accorgiamo. Ora sai 
quanto. Sai qual è la misura di questo amore. 

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 giorno! 
Amen 



CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 11 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 12 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Mercoledì  13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Giovedì 14 
CENA DEL SIGNORE 
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Ore 20.30 Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 
(non ci sarà la Lavanda dei piedi causa Covid) 

Venerdì 15 
PASSIONE DEL  

SIGNORE 
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Ore 20.30 Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

Sabato 16 
VEGLIA PASQUALE 

E BATTESIMO UP 
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Ore 21.00 Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

Domenica 17 
Santa Pasqua di 
Risurrezione di  
Nostro Signore  
Gesù Cristo 

 
             Santa Pasqua 

                       Ore 8.30; 11.00 Bertesinella 
        Ore 9.30 Bertesina 
        Ore 10.00 Setteca’ 

Lunedì 18 Lunedì dell’Angelo 
Ore 11.00 S. Messa solo a Bertesinella 
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Domenica 10 
Non ci sarà la messa delle ore 8.30 a Bertesine 
Ore 9.30 celebrazione delle Palme a Bertesina 
Ore 10.00 celebrazione delle Palme a Setteca’ 
Ore 11.00 celebrazione delle Palme a Bertesinella 

 

P.S. A causa delle normative covid (DL 24/2022: pro-
roga su alcune norme contro la diffusione del conta-
gio) non ci sarà la processione con l’ulivo in nessuna 
delle celebrazioni. Il ramo d’ulivo, come l’anno scor-
so, lo troverete già predisposto sui banchi e in fondo 
alla chiesa. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 9 
Ore 10.00 a Bertesinella: INCONTRO DI CATECHISMO 
PER BAMBINI E RAGAZZI UP. 
Ore 17.00 a Setteca’: Celebrazione Penitenziale 

Domenica 10 
 

DOMENICA DELLE PALME 
37ª Giornata Mondiale della Gioventù nelle Diocesi 

Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  
Ore 10.00 Setteca’: Raccolta straordinaria.  
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Martedì 12 
Ore 15.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani. 
Ore 20.30 in Casa delle Suore (Strada della Paglia): 
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Mercoledì 13 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 

Venerdì 15 
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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. 

Domenica 17 
 DOMENICA DI PASQUA 

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 
Sabato 9 ore 17.00 a Setteca’ 

Mercoledì 13 ore 20.45 a Bertesinella 
Sabato 16 ore 10.00 a Bertesina 

 

Le tre liturgie saranno celebrate secondo la formula 
dell’assoluzione generale. 

“TEATRO CA’ BALBI” di Bertesinella 2022 

SABATO 9 APRILE alle ore 21.00 
“UNA SBERLA DELLA FORTUNA” Compagnia TUTTINSCENA Campo-
nogara (Ve). Genere: brillante, teatro dell’equivoco.   

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE. 
Ingresso: intero € 8.00/ ragazzi fino ai 14 anni € 4.00. Posti NON numerati. 
Per info e prenotazioni: 351.9084185 o nel sito web. 
Ingresso consentito con Super Green Pass e Mascherina FFP2  


