Formazione per adulti

“I sei giorni della Creazione”
Alla proposta di formazione cristiana, sono invitati
tutti gli adulti, i genitori dei percorsi catechistici, e
tutte quelle persone che desiderano approfondire la
propria fede e vogliono impegnare un po’ del loro
tempo per rispolverare la conoscenza dei contenuti
della religione cristiana. Tenteremo insieme di rispondere a questa domanda: “come posso ricominciare?
Cosa significa ripartire in questo tempo?”
I primi due appuntamenti saranno:

•

GIOVEDÍ 18 NOVEMBRE alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella

•

GIOVEDÍ 16 DICEMBRE alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella

SAN MARTINO 11 NOVEMBRE
Memoria di san Martino, vescovo, nel giorno della sua
deposizione: nato da genitori pagani in Pannonia, nel territorio dell’odierna Ungheria, e chiamato al servizio militare
in Francia, quando era ancora catecumeno coprì con il suo
mantello Cristo stesso celato nelle sembianze di un povero.
Ricevuto il battesimo, lasciò le armi e condusse presso
Ligugé vita monastica in un cenobio da lui stesso fondato,
sotto la guida di sant’Ilario di Poitiers. Ordinato infine sacerdote ed eletto vescovo di Tours, manifestò in sé il modello del buon pastore, fondando altri monasteri e parrocchie nei villaggi, istruendo e riconciliando il clero ed evangelizzando i contadini,
finché a Candes fece ritorno al Signore.

Il Teatrino” di Bertesina
Sabato 13 novembre alle ore 21.00. LE PILLOLE D’ERCOLE, appartenente al

filone delle commedie degli equivoci e dove il divertimento è assicurato. Segnalo due situazioni carine, al fine che si possa apprezzare lo spirito di chi ci
circonda. Una è la prenotazione di 15 posti da parte del gruppo volontariato
parrocchiale della Stanga, allo scopo di diversificare il loro aiuto. L’altra è la
prenotazione di 20 posti da parte di amici ex colleghi di lavoro di due attori
che da Verona venivano a lavorare a Vicenza.
AugurandoVi di voler passare delle ore insieme nella serenità, ricordo la necessità di prenotare e che l’ingresso avverrà con il controllo Green Pass .
Un cordiale saluto Italo 347 6416986

DOMENICA 7 novembre 2021 XXXII t.o.
1 Re 17, 10-16; Sal.145; Eb 9, 24-28; Mc 12, 38-44.

Il discepolo
Chi è il discepolo capace di seguire
Gesù?
La vedova del Vangelo – ingenua –
mette quel poco che ha per il Tempio,
per Dio.
Non sa dove finiranno i soldi, poco
importa, il suo gesto è assoluto, profetico, colmo di una tenerezza infinita.
Dona quel poco che ha per Dio. L’elemosina che fa è del suo cuore, di ciò
che è, perché non ha nulla.
Si mette in gioco, ci sta, non delega ad
altri, nemmeno ai soldi che potrebbe
forse avere.
Alla fine di quest’anno liturgico allora, Marco e, dietro di lui Pietro, ci dice ciò che ha capito nel seguire
Gesù: la vita è dono. Ricevuto e speso. Accolto e donato. Perché è l’amore che fa girare il mondo. Siamo quel che doniamo. E doniamo
quando ci scopriamo amati, perciò possiamo dire a tutte le persone che
incontriamo: coraggio, alzati, ti chiama.
Ecco il vero discepolo.

CALENDARIO LITURGICO

AVVISI PARROCCHIALI

Sabato 6
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina: Campiello Paola; Guerra Giannina e Libero; ann. Paiusco Giuseppe; ann. Maran Teodolinda; Santagiuliana Erminia; Toniolo Nazzareno.
Domenica 7
Setteca’: def. Fam. Grosset e Anzolin, Bedin MariaOre 8.30 Bertesinella no; Mem. Bertinazzi Vittorio, Maria e Valerio.
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Parise
Anna Maria e Tessari Gervasio; Cattin Elvira e Giuseppe; Ann. Cola Giovanni.
Lunedì 8
Bertesinella:
non ci sarà la S. Messa Oggi non verrà celebrata la S. Messa come di consueto, ma sarà celebrata una liturgia funebre
Martedì 9
Bertesinella:
non ci sarà la S. Messa Oggi non verrà celebrata la S. Messa come di consueto, ma sarà celebrata una liturgia funebre
Mercoledì 10
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella: ann. Piva Giovanni, Paolo e Bruna
Giovedì 11
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 12
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesina: Manzin Irma e Trevisan Riccardo; Dalla
Sabato 13
Ore 18.00 Bertesina Costa Giovanna e Rossi Ermenegildo; Poletto Caterina
Domenica 14
Setteca’:
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30: Ann. Gandini Maria.
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00:

CAMBIO ORARIO S. MESSA A BERTESINA

Da sabato 6 novembre la S. Messa a Bertesina inizia alle ore 18.00

PORTE APERTE A BERTESINA
E A SETTECA’
CHIESE APERTE
BERTESINA: 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).

Domenica 7

71ª GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
PER I DONI DELLA TERRA
Ore 10.00 a Setteca’: Alla celebrazione eucaristica sarà presente il Gruppo Alpini, per ricordare i caduti in guerra.
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP.

Mercoledì 10

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Venerdì 12

Ore 20.45 a Bertesinella: Incontri GG nelle sedi comunicate dagli animatori.

Domenica 14

5ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste
dell’offerta straordinaria.

CELEBRAZIONI PER IL 4 NOVEMBRE
La commemorazione dei Caduti in guerra,
avverrà nelle nostre parrocchie nelle SS.
Messe di domenica 7 novembre, rispettando
quanto riportato di seguito:

•
•
•

Bertesina durante la S. Messa di sabato 6 novembre alle ore 18.00.
Settecà durante la S. Messa delle ore 10.00.
Bertesinella durante la S. Messa delle ore 11.00.

PREGHIERA PER LA PACE
Troppo scontato, o Padre, chiederti la pace nel mondo!
Lo fanno in tanti, con tante belle parole,
pensando chissà cosa sia questa pace!
Nel mio piccolo, o Padre buono, voglio chiederti la pace del cuore,
la pace interiore, la pace con mia sorella, con mio fratello,
con i miei amici, con quelli del mio quartiere, del mio palazzo...
La pace è saper cedere, è scarificarsi, è fare il primo passo,
è saper stare al proprio posto...
Donaci, o Padre, la pace! Amen.

Iscrizioni al catechismo

Ricordiamo che le iscrizioni al catechismo 2021-2022 si chiuderanno il 14
Novembre 2021.
Vi preghiamo di rispettare tale scadenza.
Grazie

