“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.
~~~⁎⁎⁎~~~

SABATO 9 APRILE alle ore 21.00

“UNA SBERLA DELLA FORTUNA” Compagnia TUTTINSCENA Camponogara (Ve). Genere: brillante, teatro dell’equivoco.
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE.
Ingresso: intero € 8.00/ ragazzi fino ai 14 anni € 4.00. Posti NON numerati.
Per info e prenotazioni: 351.9084185 o nel sito web.
Ingresso consentito con Super Green Pass e Mascherina FFP2

5ª di Quaresima

DOMENICA 3 aprile 2022
Piovono pietre

Dobbiamo farne di cambiamenti. Conversioni che richiedono una vita.
Siamo liberi anche di perderci. Ma, questa è la buona notizia, Dio non si
stanca. È una pagina forte questa del Vangelo. È la pagina insostenibile
dell’adultera colta il flagrante adulterio. E perdonata senza condizioni.
Colta in flagrante adulterio, diranno i delatori pronti ad uccidere nel nome di Dio.
E Gesù è chiamato ad esprimere un suo parere in quanto Rabbì. Gesù, però, chinatosi, tracciava dei segni per terra con il dito. Tace. Poi la sua risposta è un pugno nello stomaco dei presenti. Certo, questa donna ha sbagliato, ha peccato, ovvio, come tutti. Ma chi fra noi non ha mai sbagliato?
Chi può dire di non avere mai peccato? Chi può, con onestà, ergersi a giudice contro di lei? Gesù mette nel giudizio una variabile inattesa: la misericordia e vede la nostra miseria col cuore. E ne prendiamo coscienza non
per giustificarci o minimizzare, ma per cambiare e crescere. Questa donna
ha sbagliato, certo. Ma non è inchiodandola ai suoi limiti che cambierà.
Cambierà solo se vedrà una via d’uscita, una soluzione, solo se capirà cosa davvero le può riempire il cuore. Lui, nel suo cuore, l’ha già perdonata.
Come perdona me. Come mi insegna a fare. Possiamo 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

CALENDARIO LITURGICO
Bertesina: 30° Marobin Livio; ann. Bertinazzi LoSabato 2
renzo; def. Fam. Bertinazzi e Maccà; ann. Corvi
Ore 19.00 Bertesina
Maria Letizia; Galvanin Maria; def. Fam. Bassetto;
Corà Claudio; Sgarabotto Mario e Antonio; Lunardi Maria; Berg Donald; Vicario Bruno e Marcella;
Nicente Maria e Francesco; Vencato Pia e Siviero
Italo
Domenica 3

Setteca’: Libralon Felice, Busolo Luigia e Davide;
7° Genero Renzo, Noemi, Linda e Claudio.
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30:
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00: Cerin Adriano e fam.
Lunedì 4
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 5
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 6
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella: Di Lizio Antonio, Elisa e Gloria
Giovedì 7
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesinella: Galtineri Diego e Vittorio
Venerdì 8
Ore 19.00 Bertesinella

AVVISI PARROCCHIALI
RITIRO ANIMATORI KBRTSN: un week-end a Bosco di
Tretto (Schio) con momenti di crescita, per gli animatori, e
per organizzare al meglio il campeggio estivo UP.

Sabato 2

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.

5ª dom. di Quaresima

Celebrazione della Domenica delle Palme
Le celebrazioni saranno così distribuite:
Sabato 9:
Ore 17.00 Celebrazione Penitenziale a Setteca’
Domenica 10
non ci sarà la messa delle ore 8.30 a Bertesinella
Ore 9.30 celebrazione delle Palme a Bertesina
Ore 10.00 celebrazione delle Palme a Setteca’
Ore 11.00 celebrazione delle Palme a Bertesinella
P.S. Cause normative covid (DL 24/2022: proroga su alcune norme
contro la diffusione del contagio) non ci sarà la processione con l’ulivo
in nessuna delle celebrazioni.
Il ramo d’ulivo, come l’anno scorso, lo troverete già predisposto sui
banchi e in fondo alla chiesa.

Martedì 5

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

Mercoledì 6

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Venerdì 8

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.

Sabato 9

Ore 10.00 a Bertesinella: INCONTRO DI CATECHISMO
PER BAMBINI E RAGAZZI UP.
Ore 17.00 a Setteca’: Celebrazione Penitenziale

Domenica 10

DOMENICA DELLE PALME
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

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.

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 10.00. Un sentito grazie anticipato!

Il CPAE di Setteca’

