
UP BERTESINA—BERTESINELLA—SETTECA’ 

VI Domenica di Pasqua   
DOMENICA 22 maggio 2022  

At 15, 1-2. 22-29; Sal 65; Ap 21, 10-14. 22-23; Gv 14, 23-29.  
 

Amare la Parola 
 

Gesù si mette nelle mani dei suoi discepoli, apre il suo cuore, svela i 
misteri più profondi di Dio e, soprattutto, chiede di essere amato: vuole 
discepoli innamorati, appassionati, liberi e maturi. Le mezze misure 
non piacciono al Maestro: i tiepidi, quelli che non si decidono mai, 
quelli che tengono un piede dentro e uno fuori. Gesù vuol essere amato, 
niente di meno. Ed è proprio su questo punto che ognuno di noi deve 
valutare la sua vita di discepoli. Ma come possiamo sapere se davvero 
amiamo Gesù? Ci sono molti cammini, certo. In questo testo è Gesù 
stesso a darci una risposta molto chiara: “Se uno mi ama, osserverà la 
mia Parola”. Il criterio è chiaro: lo amo se vivo la Parola; se tratto i 
miei vicini di casa come zerbini… dico di essere un buon cristiano ma 
non so perdonare… se mi preoccupo solo dei fatti miei, è evidente che 
non sono per nulla sintonizzato con la Parola. Perché è la vita che fa la 
differenza, sono le nostre scelte quotidiane che rivelano se siamo suoi o 
no. Solo la sua Parola può darci quella leggerezza e libertà di cui abbia-
mo bisogno giorno per giorno per vivere come veri discepoli, innamo-
rati di Lui e pronti per ricevere il dono dello Spirito. 

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 

Sabato 21 
Ore 19.00 Bertesina  

Bertesina: 30° Bassetto Giovanni; Manfrin Gino; 
Barzi Elsa e Rigo Guido; Zocche Gianni; Ann. 
Cuccarolo Arturo 

Domenica 22 
6ª dom. di Pasqua 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Prima Comunione ragazzi del 2009. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: 7° Camparnò Gelindo; Antonio, Luigia e 
Silvana 

Martedì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  secondo intenzione 

Mercoledì 25 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Giovedì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Venerdì 27 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 28 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Peserico Ivo; def. fam. Stella; Pin-
ton Ernesto e Carlo 

Domenica 29 
Ascensione 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 30° Falconi Desiderio 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  

Ore 11.00: Prima Comunione ragazzi del 
2009. 
Bruna e Luigi; Zanovello Giorgio 

Lunedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  secondo intenzione 

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. Portinari-Zordan 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 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 22 
6ª dom. di Pasqua Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Martedì 24 Ore 15.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani. 

Mercoledì 25 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 

Giovedì 26 
Ore 20.45 on-line “Nuovi movimenti religiosi e sette”: Ul-
timo incontro Santa Faustina Kowalska. 

Domenica 29 
Ascensione 

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 
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Sabato 21 maggio si terrà l’ultimo incontro di catechismo per i ragazzi. L’in-
contro sarà sempre alle ore 10.00 e dopo un momento di riflessione finale 
divisi per età, ci ritroveremo tutti insieme, verso le 11.10, per un momento di 
preghiera, a cui sono invitati anche i genitori. Terminato il momento di pre-
ghiera condivideremo un piccolo rinfresco tra di noi. 

CENTRI ESTIVI - BERTESINA 
Riprende l’attività dei Centri Estivi anche a Bertesina. Inizio previsto il 13 
giugno fino al 24, altre info nei prossimi bollettini. 

“Il Teatrino” di Bertesina 

Vogliamo dare vita allo spazio dedicato al teatro, creato nel nuovo parco e 
sentiamo forte il desiderio di sentirci più comunità, vivendo insieme una se-
rata tra amici. Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale per quanto 
ha fatto. Per tutti questi motivi abbiamo pensato di creare un evento per 
 

VENERDI  27  MAGGIO  ore 21.00  
la compagnia TIRACA ci propone un divertente cabaret dal titolo  

“FAGHELI ANCA A CASA” 
 

Sarà l’occasione per cogliere, oltre alle tragedie di tutti i giorni,  il lato umo-
ristico della vita che in realtà sa essere straordinariamente bella e comica, se 
la sappiamo guardare con uno sguardo diverso. 

In caso di pioggia lo spettacolo verrà svolto in teatro . 
 

Vi si chiede cortesemente di ritirare i biglietti nei giorni precedenti allo spet-
tacolo e, per informazioni, di chiamare al 347 6416986 Italo   


