Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

1 GIUGNO 2014 - ASCENSIONE

ore 20.30 al Centro A. Onisto
INCONTRO VICARIALE
con presbiteri e operatori pastorali
della Città per fare un consuntivo
dei lavori delle Parrocchie
sulla Nota catechistico-pastorale
“Generare alla vita di fede”
al fine di individuare le linee
del prossimo anno pastorale.

At 1,1-11 / Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli
(Gv 28,19)

PENTECOSTE
In preparazione alla festa invitiamo ad una preghiera insistente allo
Spirito Santo nelle famiglie, recitando ogni giorno, l’antica Sequenza:
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Il giorno dell’Ascensione non è il giorno dell’allontanarsi di Gesù dai
suoi, ma è il giorno della sua signoria d’amore; ha appena affermato di possedere il potere ricevuto dal Padre e lo condivide con tutti gli uomini: è il potere del
servizio, il potere dell’amore.
Mounier, un pensatore francese, qualifica
l’amore attraverso cinque atti propri della
persona: uscire da sé, comprendereprendere su di sé, dare e darsi senza calcolo, essere fedele.
Andate dice Gesù: uscite da voi stessi, modulatevi sul ritmo del “tu”, riconoscendone
la singolarità e l’inesauribile ricchezza.
Fate discepoli: prendete su di voi e assumete, condividete, fate comunione, in uno
stile di donazione gratuita e generosa.
Andate: quello che avete visto e udito, trasmettetelo: tutti possano conoscere l’autentico volto di Dio, tutti possano rispondere al suo amore infinito,
tutti possano giungere alla felicità che egli prepara. Andate: la parola affidata
diventi una luce che rischiara ogni momento dell’esistenza, cos’ che ogni
uomo possa scoprire di essere figlio, infinitamente amato dal Padre celeste.

Nelle Messe della settimana saranno ricordati:
Sabato
Sabato 31 maggio
• Ore 20.30 Pellegrinaggio a Monte Berico. Il Vescovo presiederà la
preghiera in basilica conclusione del mese mariano.
Domenica 1 giugno
• Ore 11.00 S. Messa di chiusura dell’anno pastorale all’aperto.
• Dopo la Messa si accolgono le domande dei prossimi Battesimi.
• Ore 16.00 in oratorio: incontro genitori e padrini del battesimo
comunitario U.P. dell’8 giugno.
Lunedì 2 giugno
•
Festa della Repubblica
Giovedì 5 giugno
• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera.
Sabato 7 giugno
• Ore 20.30 in cattedrale: Veglia di Pentecoste presieduta dal vescovo.
Domenica 8 giugno
Raccolta buste mensili offerta straordinaria per i lavori della chiesa.

• Ore 9.30 a Bertesina: battesimo comunitario U.P. di Giorgia Cenzi
(di Bertesina), Sofia Marcolin, Akein Wiiekoon, Benedetta Zoppelletto, Vezzaro Lorenzo(di Bertesinella),Federico Paolillo, Mia Pasqualin
(di Settecà)
• Ore 11.00 a Bertesinella: battesimo di
• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica.

CENTRO OBIETTIVO DANZA - PALESTRA BERTESINELLA
Quest’anno il Centro Obiettivo Danza in collaborazione con la Palestra parrocchiale ed il Circolo Noi, promuove un progetto estivo dedicato a tutti gli allievi di Danza Classica, Moderna e Hip Hop, rivolto
a ragazzi e ragazze. Da lunedì 9 giugno a venerdì 13 giugno al mattino, dalle 8.00 alle 13.00.
Info Signora Andriolo 0444-911287 e 3334421449
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19.00 7° Poletto Giulietta - 30° Milan Luigi Ann. Zanovello Giorgio - 30° Milanino Mario.
8.30
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 Piva Federico - Ann. Marin Maria Luigia.
8.00
19.00
8.00
8.00
19.00 Alisio Angelo.
19.00 Ferran Luigi - Ann. Zanotto Domenico,
Maria e Giuseppe.
8.30 Pettenon Bruna - Marchesan Roberto, Egidio e Renato - Ann. Pavan Ivo.
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00

SABATO E DOMENICA SCORSI CON IL MERCATINO SOLIDALE
DEL RISO LA SAN VINCENZO HA RACCOLTO 387 EURO AL
NETTO DELLE SPESE.
IL RICAVATO ANDRÀ A BENEFICIO DELLE FAMIGLIE CHE VIVONO UN PARTICOLARE MOMENTO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA.

GITA GRUPPO ANZIANI A GALLIO
Sono aperte le iscrizioni alla gita sull’altopiano di Asiago organizzata dal Gruppo Anziani per MERCOLEDI’ 2 LUGLIO.
Il Programma è esposto nelle apposite locandine e interesserà
tutta la giornata. Il costo è di € 30,00 pranzo compreso.
Le iscrizioni possono essere effettuate presso il bar dell’oratorio
tutti i pomeriggi versando un anticipo di € 10 a persona.

