“Il Teatrino” di Bertesina
Sabato 30 ottobre alle ore 21.00 programmazione “LA
VEDOVA”. Compagnia teatrale “Teatro Veneto Città
di Este” di Este. Regia di Stefano Baccini. Genere:
Drammatico.
Costo adulti € 10.00 - ragazzi fino a 14 anni € 6.00.
È OBBLIGATORIO IL GREEN-PASS
Sabato 13 novembre sarà in programmazione “LE PILLOLE D’ERCOLE”
alle ore 21.00. È necessaria la prenotazione, chiamando il numero sotto riportato per garantire un ingresso ordinato senza assembramenti.
Il controllo del GREEN-PASS richiede un minimo di tempo, pertanto vi invitiamo ad anticipare il vostro arrivo in teatro per evitare assembramenti inutili.
In teatro è obbligatorio l’uso della mascherina.
OBBLIGO PRENOTAZIONE

Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986.

Ottobre mese mariano

Presso il Capitello di Strada della Paglia, alle ore 16.00, si terrà la recita del
Santo Rosario, tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, e sarà aperto a
tutti i muniti di… sgabellino! In caso di pioggia, non verrà recitato.

GRUPPO MISSIONARIO-45 ANNI DI VITA
Domenica 17 ottobre il Gruppo Missionario presenterà alla comunità i progetti già realizzati e quelli che continuano ad essere supportati con invio di
materiale sanitario, collaborando con volontari laici e con medici, anche di
Vicenza, che vanno a portare la loro opera professionale, a sostegno dell’ospedale, di Patzùn, di El Salvador e in Camerun.
Altri progetti sono in Centro Africa con l’aiuto a scuole, ad iniziative di formazione professionale e di coltivazione della terra. In
Camerun, oltre all’ospedale, sono attivi vari progetti
di insegnamento di attività e scuole; mentre a Patzùn,
in Guatemala, i progetti “Adozioni di Bambini a distanza” e “Pappa Vicenza”. Infine a San Salvador,
Guatemala, e Argentina, i progetti Di.La., Gaviotas
Ninas e Ninos Emprendedores (Diaconato Laico:
Gabbiani, Ragazze e Ragazzi Imprenditori). Qui a Vicenza invece l’opera San Vincenzo aiuta famiglie in
difficoltà nelle nostre comunità.
Sarà sempre a disposizione la mostra fotografica e,
davanti alla porta della chiesa, continua il mercatino
“La Formica”, come da tradizione.

DOMENICA 17 ottobre 2021 XXIXt.o.
Is 53,2.3.10-11; Sal.32; Eb 4, 14-16; Mc 10, 35-45.

Cosa vuoi che faccia per te?
Oggi Gesù pone a noi la stessa domanda che ha fatto a Bartimeo, il cieco.
“Cosa vuoi che faccia per te?” Bartimeo risponderà: “Che io veda”. E noi
come rispondiamo? Vogliamo la gloria oppure che io veda… Possiamo ambire a successi, applausi, riconoscimenti. Anche devoti, umili. O chiedere
luce. Che io veda, Signore, perché sono sprofondato nella mia tenebra.
Gli apostoli chiedono i primi posti nel Regno. Non hanno capito che per essere nel Regno bisogna passare dalla croce, dalla morte!
E Gesù ancora mette da parte il suo dolore, la sua fatica, si fa Maestro. Insegna: Non così fra voi.
Nelle parrocchie, nei gruppi, nella Chiesa. Non richieste di visibilità e riconoscimento.
Ma, a imitazione del Maestro, autorità e responsabilità come servizio, sul serio.
Senza dominare sulle nazioni, sui popoli.
Perché di servi liberi e autentici, di persone
che si prendono a cuore la felicità altrui, senza contrapposizioni, senza toni rabbiosi, senza secondi fini ha urgente bisogno, oggi, il
mondo.
E la Chiesa?
Sia tempo di condivisione e di ripensamento,
questo Sinodo imminente. Non pratica burocratica ma desiderio profondo di restituire al
mondo un Vangelo accessibile e credibile.
Senza cercare di rispolverare improbabili glorie, ma essere luce necessaria per raccontare e
testimoniare di Dio.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 16
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Ann. Bagatin Ines; Ann. Beghini Giovanni.

Domenica 17
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Canton Paolo, Saccardo Piter; Canton
Umberto.
Bertesinella:
Ore 8.30: Piccoli Bruno; Pignattari Cesare e Guidetti Bruno e Bice; Ferrari Rino
Ore 11.00: De Toni Maria e don Giuseppe Crosara;
Cavaliere Emiliana e Pietro; Toniolo Albina

Lunedì 18
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 19
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 20
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 21
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 22
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 23
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 24
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesinella:
Bertesinella:

Bertesinella:
Bertesinella:

Bertesinella: ann. Lanaro Alessandro
Bertesina:

Setteca’: Def. Fam. Manfrin Pietro.
Bertesinella:
Ore 8.30: Missaggia Caterina
Ore 11.00: Rampazzo Maria; Cavaliere Guglielmo e
Gina

INCONTRI INFORMATIVI PER INIZIO
DELLE ATTIVITÁ PASTORALI DI CATECHESI
Giovedì 21 OTTOBRE ore 20:45 in chiesa a Bertesinella
GR FAMIGLIE BAMBINI ELEMENTARI
Giovedì 28 OTTOBRE ore 20:45 in chiesa a Bertesinella
GR FAMIGLIE Iª E IIª MEDIA

Mercoledì 20

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Sabato 23

Suor
Giuseppina Lunardi che presenterà il progetto per la Terrasanta.

Domenica 24
Si segnala che la Giornata Missionaria Mondiale sarà Domenica 24 ottobre (contrariamente a quanto riportato nel Calendario Liturgico Diocesano,
nel quale risulta indicata Domenica 17 ottobre).
Domenica 17 ottobre è la data fissata perché tutte le Diocesi nel mondo
esprimano la loro adesione di preghiera e di comunione ecclesiale con il
Cammino sinodale che Papa Francesco inaugurerà per tutta la Chiesa la
Domenica precedente: anche nelle nostre assemblee eucaristiche del 17 ottobre avremo modo di vivere questa comunione.

PORTE APERTE A BERTESINA E SETTECA’

Oggi Bertesina vede le porte della sua chiesa aperte solo
per la messa, non di domenica come a Settecà e Bertesinella, ma per quella del sabato sera (che non è prefestiva
ma festiva a tutti gli effetti!): finita la quale, la chiesa resta
chiusa, vuota e in silenzio assoluto per tutta la settimana,
senza che nessuno…”disturbi” nessuno, neanche Nostro
Signore nell’Eucaristia. Invece, come già si fa a Bertesinella, e dal 21 di ottobre ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.00 anche a Settecà, noi pure, d’intesa con il Parroco e il Consiglio Pastorale Unitario, desideriamo rispondere in
concreto al messaggio di Papa Francesco che ci chiede di essere “una chiesa
con le porte aperte, sempre con le porte aperte”. E quindi da DOMENICA
24 OTTOBRE p.v., terremo la chiesa di Bertesina aperta tutti i giorni
della settimana dalle 9.00 alle 16.00, con la speranza che questa apertura
fisica si trasformi, pur con brevi minuti di preghiera, in apertura del nostro
cuore verso Dio e verso gli altri, verso tutti. Ringraziamo i volontari che si
sono fatti carico di questo prezioso servizio.

CHIESE APERTE
BERTESINA: da domenica 24 la chiesa rimane aperta tutti i
giorni dalle ore 09.00 alle 16.00.
SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni giovedì dalle ore
14.30 alle 17.00. Settecà cerca volontari per info chiamare o scrivere al
numero 348-9133815 (Almerina).

