
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 so-
no esenti dal costo sempre più elevato dell’energia e del riscaldamento, e, 
responsabilmente, abbiamo cercato di affrontare il problema. Ecco dunque 
che, per evitare di riscaldare le chiese invano, abbiamo deciso di non reintro-
durre 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 
inoltre, 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 

 

Celebrazioni della solennità di tutti i Santi  

e Commemorazione dei fedeli defunti 
 

1 Novembre 
Bertesina ore 9.30 
Settecà ore 10.00 

Bertesinella ore 10.30 
 

Bertesina ore 15.00 in cimitero con la Liturgia della Parola 
Setteca’ ore 15.00 in Chiesa con la Liturgia della Parola 
(al termine ci sarà la consueta benedizione in cimitero) 

 

2 Novembre 
Bertesina ore 15.00 in cimitero 

Setteca’ ore 15.00 in chiesa 
 

In caso di maltempo tutte le celebrazioni si svolgeranno in chiesa 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

DOMENICA 30 ottobre 
Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2 Ts 1,11 - 2,2; Lc 19, 1-10.  

 

Uno sguardo, un incontro, la conversione 

Nel vangelo di questa ultima domenica di ottobre, 
emerge, simpatica ed accattivante, la figura del 
piccolo Zaccheo. Lo potremmo definire un curioso 
di Dio, un cercatore di Cristo e, volendo, un arram-
picatore sui sicomori. Egli si stacca dalla folla, si 
libera dall'anonimato, arrampica su un sicomoro, 
vuole vedere chi è Gesù; per ora non osa sperare di 
più. Il Signore però trascende i desideri degli uo-
mini e si rende visibile e comprensibile a chi lo 
cerca con cuore sincero. Gesù guarda con simpatia 
Zaccheo, rannicchiato tra i rami, e lo invita a scen-
dere "Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a 

casa tua". "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui". Gesù attua con 
Zaccheo la sua solenne promessa e la esplicita ulteriormente dicendo: "Oggi 
la salvezza è entrata in questa casa". La salvezza coincide con una totale e 
sincera conversione: Zaccheo alla presenza del Cristo, fa un attento e pun-
tuale esame della sua vita, riconosce i propri errori, si mostra sinceramente 
pentito, li dichiara in una pubblica confessione alla presenza del Signore, si 
impegna concretamente a riparare per il maltolto e si rende disponibile a 
dare ai poveri la metà dei suoi averi. È un esempio mirabile di autentica 
confessione sacramentale dove tutti gli elementi vengono scrupolosamente 
e pienamente osservati. Il vero protagonista della storia è però ancora una 
volta lo stesso Signore: è lui che prende l'iniziativa, lui si autoinvita a casa 
di Zaccheo, è lui l'autore principale che lo induce alla confessione e alla 
conversione. Zaccheo potrebbe essere il patrono dei convertiti e anche dei 
piccoli di statura, di tutti coloro che per vedere qualcosa o qualcuno debbo-
no arrampicarsi su un albero purché non vengano a trovarsi in un deserto! 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-10-30.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 29 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Massignan Santina; 7° Pinton Pierina; 
ann. Rigo Bruno; in ricordo di tutti i nostri missionari; 
Campiello Paola; Morbin Tarcisio e Lagni Amalia; 
Trevisan Antonio, Pierluigi e Giacomin Esterina; 
Guerra Pietro e Gasparoni Maria; Pinton Pierina. 

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

Setteca’: 7° Bolcato Giovannina; Bazzan Mario e 
Maria, def. fam Dalla Libera e Bazzan; def. fam 
Pizzolato; Iole e Mario 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Cogo Angela e Conzato Angelo e fam.; Cattin 
Ettore 
Ore 10.30:7° Trevisan Angela; Rames Ezio; Repas 
Selvatico Juliana; Bassetto don Giuseppe; Pizzolato 
Maria e Otello 

Lunedì 31 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella 

Martedì 1 Novembre 
9.30 Bertesina 
10.00 Setteca’ 
10.30 Bertesinella 

TUTTI I SANTI 
(vedi ultima pagina) 

Mercoledì 2 
15.00 Bertesina 
15.00 Setteca’ 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI 
(vedi ultima pagina) 

Giovedì 3 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella 

Venerdì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella 

Sabato 5 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Goldin Luigino; Goldin Giorgio; Paiusco 
Giuseppe; Zocche Gianni; Zampieri Giovanni, Prima e 
Guerrino; def. Fam. Zocca; Guerra Giannina e Libero 

Domenica 6 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’:   
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 10.30: 30° Munaretto Giuseppe; Rampazzo 
Iseo e Prando Amelia; Cola Giovanni; Cattin Elvira 
e Giuseppe 

AVVISI PARROCCHIALI  

Per le celebrazioni del 1° e 2 novembre vedi ultima pagina 

Giovedì 3 Ore 20.45 in Canonica a Bertesinella: Incontro Catechisti UP. 

Venerdì 4 Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: Incontro Gruppi Giovani. 

Domenica 6 
72ª GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO PER  

I FRUTTI DELLA TERRA 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

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. 

GRUPPO MISSIONARIO UNITARIO  

“Di me sarete testimoni” 

Sabato 29 e Domenica 30: CHIUSURA MESE MISSIONARIO 
 

A conclusione del Mese Missionario verranno ricordati i missionari/e e vo-
lontari/e deceduti. A Setteca’ verrà letta una testimonianza sul progetto 
“Gaviotas” e sarà offerto, da parte del gruppo missionario, un segno a tutti i 
presenti alla Santa Messa. Continuerà, inoltre, il Mercatino Missionario. 

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’ 


