Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella

1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI OGNISSANTI
SABATO 1 NOVEMBRE

Bertesina ore 14.30 vesperi in chiesa e rosario in processione al cimitero.
ore 15.00 al cimitero: liturgia della Parola e benedizione delle
tombe dei defunti lì sepolti.

Ap 7,2-4.9-14 / 1Gv 3,1-3 / Mt 5,1-12a

2 NOVEMBRE 2014 - COMM. DEI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27a / Rm 5,5-11 / Gv 6,37-40

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Settecà:

alla fine della S. Messa delle ore 10 in chiesa, preghiera per i defunti al cimitero e benedizione delle tombe.
Bertesina: alle ore 15.00 in cimitero, recita del S. Rosario
alle ore 15.30 S. Messa in suffragio dei Defunti. Alla fine preghiera conclusiva per i Defunti lì sepolti e benedizione delle tombe.
Bertesinella: alle ore 18.00: S. Messa Festiva in chiesa.

Possiamo ottenere l’INDULGENZA PLENARIA per le anime del Purgatorio
dal pomeriggio del 1° novembre fino a tutto il 2, visitando una chiesa o
un cimitero e recitando il Credo, il Padre Nostro e una preghiera secondo le
intenzioni del Papa. Inoltre, entro la settimana, si dovrà partecipare
all’Eucaristia ed accostarsi alla Confessione.

INCONTRI DI FORMAZIONE APERTI A TUTTI
Come ogni anno sono organizzati degli incontri formativi per gli adulti.
Quest’anno, in concomitanza con la conclusione dei lavori di adeguamento
liturgico della chiesa parrocchiale di Bertesinella, proponiamo due serate
per approfondire dei temi legati alla liturgia.
Nel primo incontro, fissato per lunedì 17 novembre, si parlerà dei luoghi liturgici, della loro forma e significato.
Il secondo, fissato per lunedì 24 novembre, sarà più concreto e operativo: attraverso dei laboratori in piccoli gruppi, ci eserciteremo ad elaborare alcune celebrazioni che tengano conto di quanto detto e degli spazi
celebrativi che la chiesa mette a disposizione.
Proprio per questo sono particolarmente invitati i membri dei Consigli Pastorali, i catechisti e tutti gli altri operatori delle tre Parrocchie.
Guiderà gli incontri don Gaetano Comiati, insegnante di liturgia del Seminario diocesano.
Inizio alle 20.30 presso la cappella e poi in chiesa a Bertesinella.

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia
(Mt 5,7)

In questa solennità di Tutti i Santi la Chiesa pellegrinante è in comunione
con la Chiesa celeste. Questa comunione è memoria del fatto che la Chiesa è
Una e Santa, come professiamo nel Credo. I credenti partecipano e comunicano con Colui che è la fonte della Santità. Ma qual è l’annuncio evangelico
della Santità? Sono le beatitudini. Esse aprono il
grande discorso della montagna, che inizia con la
proclamazione di una Buona Notizia: sarete beati! È
una promessa di gioia piena, che Gesù fa nel nome
di Dio.
Protagonista delle beatitudini è Dio, che realizza in
noi il suo Regno. Esse ci ricordano che per noi la
beatitudine non viene da condizioni esterne, ma nasce da alcuni comportamenti vissuti nel cuore e tradotti in vita ogni giorno. Per esempio, praticare la misericordia e fare azioni di
pace significa essere capaci di dimenticare il male che ci viene fatto, a immagine di Dio che non ricorda i nostri peccati (Isaia 43,25). Significa, in fondo, imparare ad avere un cuore come è il cuore di Dio. Non è possibile essere misericordiosi se non accogliendo prima il perdono e la misericordia divina.

Nelle Messe della settimana saranno ricordati:
Sabato

1

Tutti i Santi

Sabato 1 novembre - Solennità di Ognissanti
Ore 18.00 Messa delle famiglie animata dai gruppi Giovani.
Ore 18.45 in oratorio: Festa di accoglienza dei ragazzi di terza media nel percorso dopocresima dei gruppi di Pastorale giovanile U.P.
Domenica 2 novembre - Commemorazione dei defunti.
Dopo la Messa delle ore 11.00 si accolgono le domande per i
prossimi Battesimi.
• Ore 15.00 al Cimitero recita del S. Rosario
• Ore 15.30 S. Messa per tutti i defunti e benedizione delle tombe.
• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica.
• Ore 18.00 S. Messa festiva in chiesa parrocchiale.

Domenica

2

Commemorazione
dei fedeli Defunti

Lunedì
Martedì

3
4

8.30
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 Binotto Tiziano - Ann. Campiello Paola Gamba Martino, Vittorio e Pina.
8.30 Ann. Zaccaria Vittoria e Milan Italo e Luigi
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
15.30 S. Messa al cimitero di Bertesina.
18.00 Ann. Carta Maria e Gino.
8.00
19.00

S. Carlo
Borromeo

Mercoledì

5

8.00

Giovedì

6

Lunedì 3 novembre
• Ore 16.30 in oratorio incontro della S.Vincenzo.

Venerdì

7

8.00 Marchesan Gelindo, Maria e Bertolino Gaspare
8.00

Sabato

8

19.00 30° Favaro Francesco - Ann. Piva Paolo.

Martedì 4 novembre
• Ore 20.45 in oratorio: Consiglio per gli Affari Economici.

Domenica

9

8.30 Montesini Pettenon Bruna - Ivo e famiglia
Pavan - Tessri Gervasio e Parise Anna Maria.
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 Trevisan Riccardo e Irma.

Giovedì 6 novembre
• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera.
• Ore 20.30 in oratorio: Scoprire la Parola lettura e riflessione Vangelo
Sabato 8 novembre
• Ore 21.00 Tatro Ca’ Balbi: Commedia “Tante condoglianze”. Compagnia “Risus in fabula” di Vicenza.

32ª t. ordinario

PRANZO COMUNITARIO
DOMENICA 9 NOVEMBRE ore 12.30
€ 15 prenotazioni aperte in oratorio

Domenica 9 novembre - Commemorazione dei caduti in guerra.

Raccolta offerta straordinaria delle buste mensili.
• Ore 11.00 S. Messa di commemorazione per i caduti di tutte le guerre. Alla fine deposizione della corona di alloro al monumento.
• Ore 12.30 in oratorio pranzo comunitario.
• Ore 15.30 in oratorio marronata con estrazione premi.

CALDARROSTE IN COMPAGNIA
Domenica 9 novembre dalle ore 15.30 in oratorio
Estrazione premi

