
Appello importante 
Alcuni anni fa mi fu chiesto di partecipare alle pulizie della Chiesa e 
dato che l'impegno constava di solo qualche ora al giovedì pomeriggio, 
ogni 15 giorni, iniziai questo servizio molto volentieri. Il lavoro, ad og-
gi, è svolto da un solo gruppo di 4-5 parrocchiani, 3 donne ed un uomo, 
di età differenti e con orario flessibile, determinato dalle esigenze per-
sonali. Una volta al mese, sempre nella giornata di giovedì, si effettua 
una pulizia più accurata. Poiché la Chiesa è la nostra grande casa, dove 
incontriamo il Signore e la comunità parrocchiale, viene spontaneo il 
desiderio di tenerla in ordine, non per dovere ma per qualcosa che è an-
che tuo, che rendi bello, pulito ed in ordine, proprio come facciamo 
ogni giorno nelle nostre case. Come dice il proverbio “L’unione fa la 
forza” aggiungiamoci anche “…e rende il lavoro meno pesante”, rivol-
go un appello alle donne della parrocchia, ma anche a qualche uomo, 
ad offrire la propria disponibilità per questo servizio, che, anche se non 
è visto dalla gente, è prezioso perché tutti ne beneficiano. Ringrazio già 
in anticipo chi si offrirà per questo servizio, mentre rinnovo il mio gra-
zie e la mia riconoscenza a chi già lo fa da diversi anni, con fedeltà e 
passione. 

Alessandra 

III Domenica di Pasqua   
DOMENICA 1 maggio 2022  

At 5, 27-32. 40-41; Sal 29; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19.  

Tu sai tutto, tu mi conosci… 
«Riprendete il largo e gettate le reti». Tutti si fermano. Come scusa? 
Cos’ha detto? Le stesse parole pronunciate dal falegname di Nazareth, tre 
anni prima. Nessuno fiata, riprendono il largo, gettano le reti dalla parte 
debole e accade. Sanno. È lui. Li vuole coinvolgere, non fa tutto lui, li in-
coraggia a fidarsi di loro stessi, chiede del pesce… Ed è Pietro ad andare. 
Prende i pesci. Centocinquantatre, senza che la rete si rompa. Forse il nu-
mero delle specie di pesci presenti nel mare secondo gli ebrei, come fa 
notare san Girolamo. Come a dire che la Chiesa contiene tutte le diversità 
che sono ricchezza senza che la rete si rompa. Ed è Pietro a trascinarla. 
Poi prende da parte Pietro. «Mi ami, Simone?». Tre volte fa questa do-
manda Gesù. Pietro tace. È Gesù che abbassa il tiro e si adegua alle nostre 
fragilità.  A Gesù non importa nulla della fragilità di Pietro, né del suo tra-
dimento, non gli importa se non è all’altezza, non gli importa se non sarà 
capace. Chiede a Pietro solo di amarlo come riesce. «Tu sai tutto, tu mi 
conosci…». Sorride, ora, il Signore. Pietro è pronto: saprà aiutare i fratelli 
poveri ora che ha accettato la sua povertà, sarà un buon Papa. Saprà trasci-
nare la sua Chiesa. E gli dice: «Seguimi». È tempo di partire. È tempo di 
credere. Ora è Pasqua anche per tutti noi. Lui sa come lo amiamo, e siamo 
amati per come siamo.  

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 

https://liturgia.silvestrini.org/2022-04-10.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-05-01.html


COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI 
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e 
anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le at-
tenzioni che l’attuale pandemia sta richiedendo. 

CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 30 
Ore 19.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina: 7° Bassetto Giovanni; Tonello Regina; 
Dal Bon Pietro e Dal Bon Lucia; Zocche Gianni; 
Bedin Rina Maria, Pasqualon Rino e Gianni 

Bertesinella: Cresima  
Bartoli Luigi 

Domenica 1 Maggio 
3ª dom. di Pasqua 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Cresima  
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Andriolo Gianfranco; Bonora Evia e 
Giovanni. 

Lunedì 2 
Solenne inizio del mese dedicato a Maria 

Ore 18.30 a Bertesinella: processione verso San Benedetto con recita del 
rosario 
Ore 19.00 a San Benedetto: S. Messa di inizio del mese dedicato a Maria 

Martedì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Mercoledì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Giovedì 5 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Tessari Gervasio e Parise Anna Maria; 
Zordan Goretta 

Venerdì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella:  

Sabato 7 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Cresima  

Domenica 8 
4ª dom. di Pasqua 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Dalla Vecchia Giuseppe; Carmelo e Gian-
carlo. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.00:  

Campo Assisi per i 2008 e 2009 
Lunedì 16 maggio alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella si terrà la riu-
nione informativa per tutti coloro che hanno aderito al campeggio di 
Assisi (annate 2008-2009) 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 30 
Ore 10.00 a Bertesinella: Incontri di preparazione ai Sacra-
menti di Cresima e Comunione per i ragazzi di I e II media. 
Ore 19.00 a Bertesinella: Cresima dell’ultimo gruppo dei 2008 

Domenica 1 
Maggio  
3ª dom. di Pasqua 
San Giuseppe 

lavoratore 

INIZIO DEL MESE MARIANO 
FESTA DEI LAVORATORI 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 
Ore 11.00 a Bertesinella: 50° di matrimonio di Paolo e Laura 
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Lunedì 2  
Celebrazione inizio mese di Maggio 
Ore 18.30 a Bertesinella: processione verso San Benedetto 
Ore 19.00 a San Benedetto:  S. Messa 

Martedì 3 
Ore 15.00 a Bertesina: Non ci sarà il ritrovo del Gruppo 
Anziani perché c’è il funerale di Ivo Peserico. 

Mercoledì 4 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 

Giovedì 5 
Ore 20.45 in oratorio: riunione con quanti desiderano dare 
una mano per la festa in onore di San Benedetto 

Domenica 8 
4ª dom. di Pasqua 

59ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

MESE DI MAGGIO - RECITA DEL SANTO ROSARIO 

Bertesina 
Strada della Paglia alle ore 17.00 
Chiesa di Bertesina alle ore 20.00 
 

Setteca’ 
Capitello di Via Paradiso alle ore 20.15 
Presso la fam. Stefani alle ore 20.30 
 

Bertesinella 
Parco Villaggio Monte Grappa ore 17.00 
Cappellina di Bertesinella alle ore 18.30 
Chiesetta di San Benedetto alle ore 20.30 

RACCOLTA OFFERTA PASQUALE - BERTESINA 
Sono state distribuite le buste per l’offerta pasquale. Le buste vanno riconsegna-
te all’incaricato, che ha provveduto a distribuirle o consegnate in parrocchia o 
nelle offerte che si raccolgono durante la S. Messa. 


