
TEMPI DIFFICILI 

Ormai possiamo tutti toccare con mano quello che sta avvenendo nel mondo, 
stiamo affrontando in modi diversi una storia complicata e difficile che nes-
suno di noi avrebbe mai immaginato. Le famiglie sono costrette ad affrontare 
difficoltà economiche e sociali sempre più pesanti ripercuotendosi non solo 
nel “caro bollette”. Anche le nostre parrocchie, famiglia di famiglie, non sono 
esenti dal costo sempre più elevato dell’energia e del riscaldamento, e, re-
sponsabilmente, abbiamo cercato di affrontare il problema. Ecco dunque che, 
per evitare di riscaldare le chiese invano, abbiamo deciso di non reintrodurre 
la S. Messa serale della domenica. Non solo, ma invitiamo i fedeli a prendere 
posto nei banchi vicini all’altare perché così potremo non accendere le luci 
nella parte finale della chiesa risparmiando energia elettrica; invitiamo inol-
tre, nel periodo invernale, a vestirsi in maniera adeguata, tenendo conto che 
non potremmo avere le stesse temperature degli anni scorsi. Siamo certi della 
vostra comprensione e collaborazione.  

Il Parroco ed il Gruppo Ministeriale 

CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
 

Purtroppo la San Vincenzo di questa Unità Pastorale si vede costretta a fare 
quel che da tempo, da tanto tempo, temeva di dover essere costretta a fare: la 
chiusura della Conferenza e della sua attività. I vari appelli a far parte di que-
sta associazione rivolti, in varie occasioni negli ultimi anni, non hanno pro-
dotto gli effetti desiderati. L’età e i problemi di salute degli attuali compo-
nenti richiedevano un cambio generazionale per poter continuare in modo 
adeguato alle esigenze che questa attività comporta. Le relazioni con le fami-
glie, con i Servizi Sociali, con la Caritas, oltre agli impegni formali relativi 
alla appartenenza al Consiglio Centrale della San Vincenzo vicentina e nazio-
nale, che comporta la partecipazione alle assemblee, la tenuta di una contabi-
lità dettagliata finalizzata alla formazione del bilancio, obbligatorio per le 
Onlus, richiedono più persone e con l’energia e lo slancio necessari. 
Chiudiamo dopo 39 anni e certamente con tanto rammarico. Però chiudiamo 
con la serenità di chi ha cercato con impegno, sacrificio e passione di fare del 
proprio meglio. Certamente non senza errori e di questo chiediamo scusa, 
consapevoli però di averli fatti senza volerlo.  Ringraziamo di cuore, soprat-
tutto a nome delle famiglie che è stato possibile aiutare, quanti hanno voluto 
sostenere questa attività e Invitiamo pertanto tutti coloro che in questi anni 
hanno voluto farlo con offerte effettuate attraverso bonifico bancario o versa-
menti in conto postale, a non farlo più. L’attività del gruppo continuerà fino 
ad esaurimento dei fondi attualmente disponibili. 

Celebrazione di tutti i Santi e commemorazione dei fedeli defunti 
Le celebrazioni previste per Martedì 1 e Mercoledì 2 Novembre saranno 
esposte nelle tre chiese martedì 25. Coloro, quindi, che volessero conoscere i 
diversi orari delle celebrazioni e dove verranno fatte, sarà sufficiente leggere 
il cartello che verrà esposto. 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 

DOMENICA 23 ottobre 
Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18, 9-14.

Gesù continua a farci "scuola di preghiera"; oggi ci dice che per rivolgerci a Dio, è 
fondamentale l'umiltà, per non cadere nella presunzione di essere giusti e di di-
sprezzare gli altri. Nella parabola ci sono due uomini, il fariseo e il pubblicano, 
che vanno al Tempio per pregare. Il pubblicano sta al fondo, a distanza, non si sen-
te nemmeno degno di alzare lo sguardo verso Dio; si batte il petto e dice: abbi pie-
tà di me… Il termine in greco non indica solo il chiedere perdono, ma di essere 
purificato, redento, di essere trasformato interiormente. La sua preghiera è sempli-
ce e umile, bussa al cuore di Dio e ottiene: torna a casa diverso, perdonato, trasfor-
mato, giusto! Il fariseo, invece, ritto in piedi, inizia dicendo: o Dio ti ringrazio… 
quindi inizia facendo risalire in un certo modo la propria giustizia a Dio, ma questa 
consapevolezza poi la perde per strada: ti ringrazio perché io non sono come quel-
lo, io faccio questo e questo… e inizia ad elencare con vanto tutto quello che fa. Sì, 
egli non si aspetta nulla da Dio, si sente a posto così: non chiede né misericordia, 
né aiuto, si sente già salvo, mentre invece la salvezza è un dono che solo Dio può 
accordare e va chiesta con tanta umiltà! Qui Gesù indica un pericolo sottile: che la 
buona azione, la preghiera, l'andare a Messa, che sono tutte cose giuste e sante, 
diventino la nostra giustificazione: io sono giusto, sono salvo perché faccio queste 
cose, e non per l'amore e la misericordia di Dio! Egli dunque sembra che preghi, 
dando gloria a Dio, ma in realtà si autoglorifica! È lui il centro di tutto. 
E qui veniamo al secondo punto importante: il fariseo pensandosi giusto, si sente 

in diritto di disprezzare l'altro: disprezzando l'altro, 
si sente ancora più giusto! Quante volte anche noi, 
per sentirci bravi, per "sollevarci un po'", giudi-
chiamo e disprezziamo gli altri? Eh sì, parlare del-
le malefatte e dei difetti altrui, ci fa sentir meglio! 
Questo è senz'altro un modo sbrigativo per non 
affrontare le nostre miserie, per non metterle da-
vanti al Signore. Noi vogliamo sempre apparire 
bravi, ci dà persino fastidio chiedere perdono a 
Dio. Impariamo a metterci davanti a Gesù, a misu-
rarci con Lui, senza confrontarci con gli altri, rico-
noscendo il bisogno che abbiamo del Suo amore e 
della Sua misericordia. Allora torneremo a casa 
giustificati, salvati dalla Sua misericordia, e resi 
capaci di usar misericordia verso gli altri. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-10-23.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 22 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Bagattin Ines; Pignattari Cesare, Bru-
no e Guidetti Bice; Pinton Lorenzo; Marchezzolo Ro-
sa Maria. 

Domenica 23 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’: Menegato Luigi, Battistello Luigia. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Missaggia Caterina; Cecchinato Pietro; Lanaro 
Alessandro 
Ore 10.30: De Toni Maria e Crosara don Giuseppe; 
D’Ambrosio Maria e Giuseppa. 

Lunedì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 25 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Gandini Giocondo e def. fam. 

Mercoledì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 27 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Fantin Rosanna e Zoppelletto Teresi-
na 

Venerdì 28 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 29 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Rigo Bruno; in ricordo di tutti i nostri 
missionari; Campiello Paola; Morbin Tarcisio e Lagni 
Amalia 

Domenica 30 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’:   
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Cattin Ettore 
Ore 10.30: Rames Ezio; Repas Selvatico Juliana; 
Bassetto Giuseppe 

CAMBIO orari celebrazioni nei giorni festivi UP 
 

Si comunica che dal 15 ottobre le messe delle celebrazioni nei prossimi 
mesi saranno i seguenti: 

• Sabato 

Ore 19.00 a Bertesina (anche nel periodo invernale) 

• Domenica 

Ore 8.30 e ore 10.30 a Bertesinella 
Ore 10.00 a Setteca’ 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 23 96ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

Martedì 25 
Ore 15.30 in cantinone a Bertesina: Incontro del Gruppo 
Anziani. 

Mercoledì 26 
Ore 15.00 in oratorio a Bertesinella: Tombola del Gruppo 
Anziani. 
Ore 20.45 in canonica a Bertesinella: CPAE di Bertesinella 

Venerdì 28 Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: Incontro Gruppi Giovani. 

Recita del rosario nel mese di Ottobre 
 

Da Lunedì a Venerdì ore 16.00 al capitello di Via Paglia a Bertesina. 
Da Lunedì a Venerdì ore 18.30 nella chiesa di Bertesinella. 

“Il Teatrino” di Bertesina 
 

Sabato 29 Ottobre ore 21.00 “TRAPPOLA PER UN UOMO SOLO” di Robert 
Thomas. Presentato dal gruppo “La Compagnia dell’Orso” di Lonigo (Vi). Genere: 
Giallo. Costo: Adulti 10.00 € - Ragazzi fino 14 anni: 7.00 €. 

È consigliata la prenotazione e l’uso della mascherina 
Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986. 

RIPRISTINO ORA SOLARE 

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 Ottobre  
dovremo spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora. 

GRUPPO MISSIONARIO UNITARIO  

“Di me sarete testimoni” 
 

Sabato 22 e Domenica 23: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 
 

Nelle varie comunità si porterà a conoscenza dei progetti in corso e in pro-
gramma.  A Bertesina e a Setteca’, dopo le Sante Messe ci sarà il Mercatino 
Missionario con prodotti provenienti dalle missioni e lavori fatti da persone 
generose. 
 
Sabato 29 e Domenica 30: CHIUSURA MESE MISSIONARIO 
 

A conclusione del Mese Missionario verranno ricordati i missionari/e e dei 
volontari/e deceduti. A Setteca’ verrà offerto, da parte del gruppo missiona-
rio, un segno a tutti i presenti alla Santa Messa. Continuerà, inoltre, il Merca-
tino Missionario. 


