CoNcrnro n'rmzro ANNo z0rc
gennaio
VenerdÌ 8
alle ore 20.15 1' Orchestra dell'Istituto Comprensivo no 2 di Yicenza eseguirà il concerto d'Inizio anno àArc
presso la chiesa parrocchiale di Bertesinella. Vi invitiamo numerosi a questa bella iniziativa.
Ingresso libero, le offerte raccolte saranno devolute alla chiesa.

703 0444974550 04449776
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dal z al to gennaio

DO}IIINICA :I GIINNÀIO
Fnsra DEL TessERAMENTo cRr;ppo aNzraNI
Domenica 10 gennaio ci sarà la festa del tesseramelto del gruppo
anziani e pensionati di Bertesinella. Alle ore 11.00 Ia S. Messa
presso la Chiesa parrocchiale di Bertesinella e alle l23A il pranzo
sociale presso la sala parrocchiale. Vi aspettiamo!

MoDALrrÀ pnn r pRossrMr BATTEsTMI
È stato stabilito dal CPU le modalità e le date per coloro che desiderano battezzare i propri figli. Il Sacramento del Battesimo verra
somministrato dopo un corso di tre lezioni, sempre di domenlca
che si terrà in due periodi dell'anno, come specificato di seguito.
Per il battesimo invece i genitori potranno scegliere una delle tre
date sempre di seguito riportate:
1o CORSOt24 gennaio ore 15.30;21 febbraio ore 16.00; 13 marzo ore 16.00.
20 CORSO: 18 settembre ore 15.30; 16 ottobre ore 16.00; 6 novembre ore 16.00.
DATE PER I BATTESIMI: sab.26 marzo; dom. 22 maggio;
dom. 3 novembre.
Si ricordu inoltre che ogni 7o domenica del mese dopo lu santa
messa, nelle rispettive parrocchie, si uccolgono le richieste per i
battesimi.
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PER CO,I^UNICARE

UFFICIATURE O ALTRO CHIA,IAARE UNO DEI

NU,IiERI RIPORTATI NELUINTESTAAONE DEL BOLLETTINO

PARROCCHIALE RELATIVO ALLA PARROCCHTA CHE INTERESSA

Il Figlio unigenito:
è

Lui che ha rivelato Dio @rGv1,1B)

L'inizio del vangelo di Giovanni, esprime con forza il mistero
delf incarnazione. Dio si fa
vicino fino a prendere dimora
su questa teffa, ma gli uomini
non hanno occhi per vedere
né cuore per accogliere.
L'evangelista ci dice che nessuno ha mai visto Dio. Solo
Gesù ce l'ha rivelato, solo

Gesù spiega e racconta Dio.
L'ha fatto con la sua vita,
V.,.'*
vissuta per amore ed essendo
amore. L'ha fatto con la sua
parola, che è luce che illumina ogni uomo. L'ha fatto con
le sue azioni, che mostrano
l'appassionato amore per la
creahxa umana e per la nostra terra. Gesù ci ha fatto conoscere Dio diventando uno di noi; fin
dall'inizio della sua vita pubblica ha fatto questo non da solo, ma formandosi una comunità alla quale ha insegnato il suo stile di vita. E
adesso tocca quindi a noi continuare a rivelare, a mostrare, a far conoscere il volto di un Dio amore, di un Dio che è padre e servo di ogni
uomo e donna di questa terua.

AVVT5I PARROCCHTALT

CALENDARIO LITUBGICO

Sabato 2
Ore 18.00 Bertesina
Ore 19.00 Bertesinella

Bertesina: ann. Caoduro Ramona
Bertesinella:

Domenica 3
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Settecà
Ore 1 1.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Bertesina: Fanton Maria. - Pinton Anna Maria
Settecà:
Bertesìnella:
Ore 8.30: Garnba Martino, Vittorio e Pina
Ore 18.00:

Lunedì 4
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella.' Ivo Gobbi; secondo intenzrone

MartedÌ

Bertesinella.' Cesira Antonio e def. Fam. Melis;
Zefiro Avello; 30o Crestani Giuseppe; Bertolino

5

Ore 19.00 Bertesinella

Domenica 3

Bertesinellu.' dopo la S. Messa delle ore 11.00 si
accolgono le domande di Battesimo in IJP per il
Sabato Santo.

Domenica 10

Bertesinella.' RACCOLTA BUSTE OFFERTA
STRAORDINARIA.

RAC COLTA OFFERTA

NATALIZIA

Con il bollettino parrocchiale vi è stata consegnata la busta per l'offertanataliziaper la parrocchia di Bertesina. Labusta va consegnata o all'incaicato,
noto perché da tempo si dedica a questo servizio, o, in alternativa, se f incaricato non dovesse presentarsi, la busta va consegnatainparrocchia. Un doveroso grazie a coloro che ritirano l'offerta e allavostra generosità .

Gaspare; ann. Gudese Rosa

Mercoledì 6
Epifania
del Signore
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Settecà
Ore I 1.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Giovedì 7
Ore 19.00 Bertesinella

Bertesina: Merlin Giuseppe - Romio Giuseppe
Bertesinella:
Ore 18.00: Ann. Celin Lucio, Cotuato Angelo;
ann Gemma Baldan; def. Fam. Lago e Bettin.

Bertesìnella:

Venerdì I
Ore 19.00 Bertesinella

B erte sin

Sabato 9
Ore 18.00 Bertesina
Ore 19.00 Bertesinella

B e rte s in

Domenica 10
Buttesimo
del Signore
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Settecà
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

ella.' Ivo Gobbi; P iazza Tullio ; Secondo
intenzione

ertesina: Trabacchin Lino
e lla.'def. Fam. Pomi ; Talarico Pietro ;
ann. Sterchele Pietro, Assunta e Cerin Adriano

B

Cariolato Maria-B aldato Luciano,
Giuseppe, Ottavia - Merlin Giuseppe
Settecù:
B erte sin a :

Bertesinella:
Ore 8.30: ann. Freato Emilio e Luigi
Ore 18,00: Sperandio Maria inZamberlan

L'EPIFANIA è la festa cristiana che celebra Ia rivelazione
di Dio agli uomini nel suo Figlio, del Cristo ai Magi. Infatti, in
greco, "epiphàneia", significava "apparizione" o "rivelazione".
La Chiesa Cattoliba festeggia il giorno dell'Epifania il 6 gennaio. L'origine di questa festa è antichissima, sembra risalga
al II secolo d.C. Inizialmente ricordava il battesimo di Gesù,
ed era celebrata sembra dalla setta degli gnostici basilidiani,
che credevano che l'incarnazione di Cristo fosse avvenuta al
suo battesimo, e non alla sua nascita. In seguito, I'istituzione
della Festa dell'Epifania, una volta eliminati gli elementi gnostici, fu adottata dalla Chiesa Cristiana Orientale. Verso il IV
secolo l'Epifania si diffuse in Occidente, e fu adottata anche
dalla Chiesa di Roma nel V secolo. L'Epifania viene celebrata
in Italia con molte usanze e tradizioni popolari, sicuramente
meno marcata di quelle del Natale, ma non per questo meno
affascinanti. La notte dell'Epifania è ritenuta magica: si dice
che gli animali parlino nelle stalle e nei boschi circostanti.
Ogni regione ha le sue leggende e usanze di varia origine ma
la figura popolare certamente più famosa e anche misteriosa
è quella della Befana, la vecchietta che durante l'anno abita
nelle caverne e che a cavallo di una scopa magica porta i regali la notte tra il 5 e il 6 gennaio.
Dalla vita ho imparato che: Quando un uomo afferma che col denaro si può ottenere tutto, puoi esser certo che non ne ha mai avuto.

