Ora legale
Nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo,
alle ore 2.00, c’è il passaggio dall’ora solare all’ora
legale. Bisogna spostare le lancette dell’orologio in avanti
di un’ora!

“Il Teatrino” di Bertesina
SABATO 26 MARZO alle ore 21.00

“BEN HUR”
Compagnia teatrale “LA MOSCHETA” di Colognola ai Colli (Vr). Regia
di Daniele Marchesini. Genere: brillante/divertente. Costo adulti € 9.00 ragazzi fino a 14 anni € 6.00. È necessaria la prenotazione.
DOMENICA 27 MARZO alle ore 16,30 arriva la compagnia LA FAVOLA di Saviabona che ogni anno ci ha fatto uno spettacolo a dicembre per il
Natale . Con il titolo SONO LE 12 E TUTTO VA BENE, un gruppo di attori/ragazzi ci insegnano quanto sia importante pensare con la propria testa. Ingresso gratuito e con il ricavato di un’offerta libera la parrocchia sistemerà
dei locali in canonica per accogliere Ucraini in fuga .Lo spettacolo è molto
adatto a bambini-ragazzi (meglio se da 6 anni in su) .
In teatro è obbligatoria la mascherina FFP2 e il super green pass.
Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986

“TEATRO CA’ BALBI” di Bertesinella 2022
SABATO 2 APRILE alle ore 21.00
“DIGHE DE YES”
Compagnia “I SAMBEI” di San Tomio di Malo (Vi); Genere:
Dialettale. OBBLIGATORIO LA PRENOTAZIONE.
Ingresso: intero € 8.00/ ragazzi fino ai 14 anni € 4.00.
Per info e prenotazioni: 351.9084185 o nel sito web.
Ingresso consentito con Super Green Pass e Mascherina FFP2

Formazione per adulti
“I sei giorni della Creazione”

L’incontro sarà IN PRESENZA giovedì 7 aprile
alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella.

Sesto incontro di formazione cristiana. Sono invitati tutti gli adulti, i genitori
dei percorsi catechistici, e tutte quelle persone che desiderano approfondire la
propria fede.

4ª di Quaresima

DOMENICA 27 marzo 2022
Gs 5, 9. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32.
Il perdono suscita la conversione

Costruiamo il metro quadro di pace intorno a noi. Non più un distanziamento
sociale ma un avvicinamento cordiale. Perché le grandi guerre sono figlie del
piccolo dittatore che ognuno di noi porta nel cuore. E, per convertire il nostro
cuore, per diventare pacifisti, occorre prima essere pacificati. Convertendo,
ad esempio, l’idea di un Dio, che forse portiamo nel cuore, non un Dio che
benedice gli eserciti, non un Dio che manda soldati a uccidere civili colpevoli
di pensarla diversamente. Ma un Dio che anticipa il perdono per suscitare la
conversione. Il Vangelo dice ancora una volta che Dio ci considera adulti,
che affida alle nostre mani le decisioni, che non interferisce nelle nostre scelte. Si può stare col Padre senza vederlo, lavorare con lui senza gioirne, lasciare che la fede diventi ossequio rispettoso senza che faccia esplodere il cuore
di gioia.Ci dice che la fede è una scelta: tocca a noi decidere in quale Dio credere. Se quello piccino del fratello minore, un avversario. Se quello severo
del fratello maggiore, un'arpia.
La pace del cuore nasce dallo scoprirci amati e capaci di amare. Dove gli altri, il padre, il fratello, non sono temibili avversari ma compagni di viaggio
diversi.
È tempo di cambiare.

PER LA PACE

A una sola voce,
Maria ti invochiamo:
ottieni per il mondo la pace.
Il pianto dei poveri sale a Dio,
la disperazione dei popoli grida: pace
La paura dei deboli cerca tregua,
le lacrime dei bambini chiedono futuro
Sostienici, Madre,
in questa disperata voglia di pace.

Il cuore dei potenti si converta all’amore
e i loro progetti seminino speranza.
Restiamo con le braccia sollevate al cielo,
perché con te, Madre, vogliamo chiedere
di piegare i potenti
e di frenare i venti di morte.
Resta con noi, Maria Regina della pace,
in questa fiduciosa attesa
del nuovo giorno!
Amen

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 26
Ore 18.00 Bertesina

Domenica 27

4ª dom. di Quaresima

Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.00 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 28
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 29
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 30
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 31
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 1 Aprile
Ore 8.00 Bertesinella
Sabato 2
Ore 19.00 Bertesina

Domenica 3

5ª dom. di Quaresima

Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesina: Guerra Libero e Giannina; Elena, Lina e
def. Fam. Campi; def. fam. Dal Maso; Peronato Rinaldo e Bertoldi Silvana
Setteca’: Sgreva Giovanni, Lagni Palmira e Amabile; Sartori Ester.
Bertesinella:
Ore 8.30: Mietto Mario
Ore 11.00: Bortolazzo Bruno

Ore 10.00 a Bertesinella: INCONTRO DI CATECHISMO
PER BAMBINI E RAGAZZI UP.

Sabato 26

Domenica 27
4ª di Quaresima Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.
Martedì 29

Ore 15.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani.
Ore 20.30 in Casa delle Suore (Strada della Paglia):
martedì di Quaresima Vangelo Pregato.

Bertesinella:

Mercoledì 30

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Bertesinella:

Venerdì 1
Aprile

Dalle ore 14:30 alle 17.00 a Setteca’: la chiesa sarà aperta.
Ore 15.00 a Setteca’: Via Crucis.
Ore 15.00 a Bertesinella: Via Crucis.

Bertesinella:
Bertesinella:
PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:
Bertesina: 30° Marobin Livio; ann. Bertinazzi Lorenzo; def. Fam. Bertinazzi e Maccà; ann. Corvi
Maria Letizia; Galvanin Maria; def. Fam. Bassetto;
Corà Claudio; Sgarabotto Mario e Antonio; Lunardi Maria; Berg Donald
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00:

Ore 11.00 a Bertesinella: 50° anniversario di Matrimonio di
Domenica 3
5ª di Quaresima Zanini Giampietro e Gregori Anna Maria
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

SETTECA’ OFFERTA STRAORDINARIA

Da due anni ormai siamo privi del prezioso contributo economico e morale datoci
dalla sagra, da oltre un anno non si effettuano raccolte straordinarie destinate alla
Parrocchia per cercare di non gravare ulteriormente sulle famiglie della nostra comunità, già provate dalla crisi economica e sociale che siamo vivendo. In questo
contesto difficile le bollette in arrivo ci costringono a chiedere il vostro contributo
appellandoci ancora una volta alla straordinaria generosità che da sempre caratterizza gli abitanti di Setteca’, per questo organizzeremo una raccolta straordinaria per
Domenica delle Palme 10/04 alle ore 10. Un sentito grazie anticipato!

Il CPAE di Setteca’

PROGETTO ACCOGLIENZA

CAMBIO ORARIO S. MESSA A BERTESINA

I tre gruppi Ministeriali con i CPAE dell’Unità Pastorale, stanno cercando di
organizzarsi per accogliere i profughi ucraini. Per informare, spiegare, ricevere consigli e/o la generosa disponibilità di qualche volontario, hanno indetto una riunione per VENERDI’ 1 APRILE alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella. Il progetto deve coinvolgere tutte e tre le parrocchie. Non possiamo
rimanere insensibili al dramma che sta avvenendo in Ucraina.

BERTESINA - AVVISO ECOLOGICO

Festa del Perdono

ATTENZIONE: con il cambio dell’orario, da solare a legale, da sabato 2
aprile la S. Messa a Bertesina inizierà alle ore 19.00.

Come ogni anno riprende l’operazione “BASTA SPORCO”. Si tratta della raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati nel nostro quartiere. Abbiamo estremo
bisogno che qualcuno ci dia una mano! Tempo permettendo la raccolta si effettuerà nei giorni del 25 e 26 Marzo ed eventualmente l’1 e 2 Aprile. Per info Sinigaglia Fausto 3297789722.

Domenica 27 alle ore 16.30 a Bertesina ci sarà la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, del secondo gruppo bambini V elementare. Un
passo importante per ogni cristiano. Preghiamo per loro e il nostro augurio è
quello che amino come lui ha amato i suoi fratelli.

