
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 nessuno 
di noi avrebbe mai immaginato. Le famiglie sono costrette ad affrontare difficol-
tà 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, responsabilmente, 
abbiamo cercato di affrontare il problema. Ecco dunque che, per evitare di ri-
scaldare 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 vici-
ni 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 collabora-
zione. 
 

Il Parroco ed il Gruppo Ministeriale 

INCONTRI PER LA CITTADINANZA 
 

Si segnalano alcuni momenti di confronto sul tema del “Progetto TAC-TAV”: 

• Giovedì 17/11 ore 20.30 a Bertesinella in auditorium con alcuni tecnici; 

• Giovedì 24/11 ore 20.00 a Bertesinella in Teatro con il Sindaco Francesco 

Rucco. 

 

“Il Teatrino” di Bertesina 
 

L’Associazione FITA Vicenza organizza una raccolta fondi per 
aiutare la popolazione delle Marche, nel dopo alluvione, pas-
sando anche a Bertesina con 4 spettacoli. I primi due appunta-
menti saranno: 

 

Sabato 19 novembre ore 20.30 con LA COMPAGNIA DEL-
LE DONNE la commedia brillante “Quel bel omo alto e 
moro” 

 

Domenica 20 novembre ore 2030 con GLI INSTABILI la 
commedia brillante “Ridendo e Schersando” 

 

Ingresso libero con offerta e nessuna prenotazione, 
CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

DOMENICA 13 novembre 
Ml 3, 19-20; Sal 97; 2 Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19. 

 
Gesù profetizzando la distruzione del grande tempio non vuole essere uno 
che rovina la vita e che promette solamente dolore e fallimenti, ma vuole ri-

svegliare nei discepoli la vera speranza e vuol 
comunicare loro che nonostante tutto quello che 
può accadere nella vita la vera speranza non è 
negata all'uomo e che Dio non scompare anche 
se il suo tempio e tutte le modalità di rappresen-
tarlo vengono azzerate. Le parole di Gesù sono 
di vera e profonda speranza. I primi Cristiani 
hanno trovato forza in queste promesse anche in 
mezzo a persecuzioni, anche dopo che il loro 
pastore, Gesù, era finito in croce. Uno può per-
dere tutto, non perché Dio glielo toglie, ma per-
ché così succede e perché è così da sempre nel-
la storia. Non è Dio la causa dei mali, ma Dio 

rimane anche dentro il male e alla fine ci custodisce nel profondo amando 
anche un solo capello del nostro capo. Bella l'immagine del capello come 
parte piccola e insignificante, ma che per Dio conta enormemente! Come ac-
cade questo? Come far si che la fragilità e spesso la perdita delle cose che 
abbiamo non ci distrugga del tutto e non ci faccia perdere ogni speranza? 

Gesù invita prima di tutto a non seguire le facili soluzioni ai problemi, come 
spesso siamo tentati di fare. A volte c'è chi pensa che la soluzione alle trage-
die siano le sostanze (alcol e droghe) o anche chiudersi in se stessi e irrigidir-
si dietro una sorta di muraglia fatta di egoismo e cattiveria. 

Gesù ci invita, invece, alla perseveranza, a tenere la mente e il cuore il più 
possibile aperti alla sua azione che arriva in maniera altrettanto improvvisa. 
Dio si prende cura della nostra vita anche e soprattutto quando è fragile e di-
sastrata, e arriva a darci quella profonda speranza che ci fa essere più forti e 
stabili del glorioso Tempio di Gerusalemme.  

Bertesina:     0444504103 
Bertesinella: 0444914550 
Setteca’:       0444911670  
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CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 12 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Stella Gino, Cesira, Emanuela; Ambrosi-
ni Zefferino; Trevisan Riccardo; Manzin Irma. 

Domenica 13 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’: Peloso Flora, Andriolo Eugenio e Paolo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Piccoli Irma e Busetto Laura; def. fam. Baù e 
Carli; Mario, Diego e def. Fam Zanella; Pagani Carlo. 
Ore 10.30: 7° Spagnuolo Pasquale; def. Fam Be-
niero Palmira; Toniolo Albina 

Lunedì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Mercoledì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Giovedì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Acco Rosa Maria; Dalla Costa 
Giovanna e Rossi Ermenegildo; def. Fam Bortoli; 
def. Fam. Segato 

Venerdì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Sabato 19 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina:  

Domenica 20 
Cristo Re 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’: 30° Bolcato Giovannina 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Doliani Luciano 
Ore 10.30: Golin Giuseppe e Andrea; Cazzola Ma-
ria; Fassina Aldo 

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 13 
6° GIORNATA DEL POVERO 

Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  

Lunedì 14 
Bertesina: ore 15.30 in chiesa incontro di preghiera e medita-
zione con il diacono Pierluigi Spagnuolo prima della sua par-
tenza per il Mozambico. 

Mercoledì 16 Ore 20.30 a Setteca’: Prove della corale. 

Venerdì 17 Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: Incontro Gruppi Giovani. 

Domenica 20 
CRISTO RE 

Chiusura dell’anno liturgico “C” 

CHIESA APERTA 
 

BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 16.00. 

<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<> 
 

APPUNTAMENTI  CATECHISMO  UP  2022-2023 
 

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO  
PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

 

I catechisti aspettano i bambini delle elementari, e i ragazzi di I e II media 
secondo le indicazioni dei catechisti. 

SABATO 19 ore 10.00 a Bertesinella 
in chiesa a Bertesinella 


