SAGRA DELLA TAGLIATA - SETTECA'

IV Domenica di Pasqua

DOMENICA 8 maggio 2022
At 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14-17; Gv 10, 27-30.

La sua mano

Dopo due anni di stop forzato, finalmente a Setteca’ riparte con l'annuale appuntamento della sagra. Chiediamo alle gentili signore del paese, dolci caserecci (possibilmente senza creme e con lista ingredienti),
da consegnare al chiosco dei Missionari nelle serate della sagra (dal 20
al 24 Maggio). Grazie
Per informazioni Manuela 3405789763

Formazione per adulti
“I sei giorni della Creazione”

L’incontro sarà IN PRESENZA giovedì 19 MAGGIO
alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella.

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

Davanti alla follia omicida di chi usa la guerra come aggressione, che vìola
ogni regola, in spregio al buon senso e, in questo caso, di una (...presunta)
fede condivisa, siamo come pecore condotte al macello. Inutili. Perdenti.
Confusi. Non siamo soli, però. Abbiamo un Pastore: è un vero e proprio combattente che difende le pecore dall’assalto dei lupi e dall’ignavia dei mercenari. Per far parte del suo gregge occorre anzitutto ascoltare la sua voce e la
sua Parola con costanza, conoscere e farsi conoscere dal Signore e poi seguirlo. Una Parola perciò
che va accolta, conosciuta, pregata e vissuta.
Ascoltare la voce del Signore, seguirne le indicazioni, ci fa prendere coscienza della vita eterna che
è in noi. Seguiamo Cristo, il pastore autentico, ci
fidiamo di Lui, ci facciamo condurre, non dai nostri appetiti, non dalle mode, non dalle paure… Da
Lui. E farlo ci conduce alla conoscenza piena di
Dio. Allora bisogna essere molto molto chiari: l’unico pastore, nella Chiesa, è Cristo. E tutte le pecore lo seguono.

RINGRAZIAMENTO

Il Consiglio Affari Economici di Setteca’ ringrazia, a nome di tutta la
Comunità, il Gruppo Alpini di Setteca’ per il bellissimo lavoro di pulizia
e ridipintura svolto alla nostra bella pista di pattinaggio. Un Grazie di
cuore!!
Un grazie di cuore anche ai volontari che hanno risistemato li prato antistante la canonica di Bertesina e riposizionato in sicurezza la statua della
Madonna adornandola di rose e fiori: complimenti!!!

CHIESE APERTE

BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 18.00.
SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni venerdì dalle ore 14.30 alle 17.00.

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
Sabato 7
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 8

AVVISI PARROCCHIALI

Bertesina: Cresima

Setteca’: Dalla Vecchia Giuseppe; Carmelo e Giancarlo; Lovo Imelda e def. fam. Trivellin Gelindo
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 8.30: Marini Giovanna e Diomira Stella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00: Elena Di Sanso; Rosina, Marisa e Lidio;
Carta Ovidio, Magrin Franco e Toniolo Albina
Bertesinella:
Lunedì 9
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 10
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 11
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella:
Giovedì 12
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesinella: Longhin Vasco e Antonia
Venerdì 13
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesina: 7° Peserico Ivo; 30° Nardi Ersilia;
Sabato 14
Campagnaro Maria; Pavanello Petronilla e Milena.
Ore 19.00 Bertesina
Setteca’:
Domenica 15
Bertesinella:
5ª dom. di Pasqua
Ore 8.30 Bertesinella Ore 8.30: Pretto Antonio
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00: Cresima
Ore 11.00 Bertesinella

Sabato 7

Ore 19.00 a Bertesina: Cresima del secondo gruppo di ragazzi
nati nel 2010

4ª dom. di Pasqua

Campo Assisi per i 2008 e 2009
Lunedì 16 maggio alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella si
terrà la riunione informativa, per tutti coloro che hanno aderito al
campeggio di Assisi (annate 2008-2009).

Cena per autofinanziamento

I ragazzi propongono a tutta la nostra u.p., per Sabato 11 giugno
dalle ore 20.00, in oratorio a Bertesinella, una cena a base di pasticcio con verdure, filetto di pesce impanato con patate e verdure e
tanto altro, per sostenere le varie spese che serviranno per il campo
ad assisi (corriera, alimenti, pagamento della casa…) che verrà fatto
ai primi di settembre. Costo € 25.00. Per informazioni chiedere in oratorio dove dare l’adesione entro il 7 Giugno.

59ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
FESTA DELLA MAMMA

Domenica 8

4ª dom. di Pasqua Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste

dell’offerta straordinaria.

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.
Martedì 10

Ore 15.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani.

Mercoledì 11

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Giovedì 12

Ore 20.45 on-line “Nuovi movimenti religiosi e sette”: Il sanatismo
Ore 20.45 in oratorio: nuova riunione per la festa di San Benedetto

Sabati 14

Ore 19.00 a Bertesina: Messa

Domenica 15

5ª dom. di Pasqua Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

RACCOLTA OFFERTA PASQUALE - BERTESINA

Sono state distribuite le buste per l’offerta pasquale. Le buste vanno riconsegnate all’incaricato, che ha provveduto a distribuirle o consegnate in parrocchia o
nelle offerte che si raccolgono durante la S. Messa.

MESE DI MAGGIO - RECITA DEL SANTO ROSARIO
Bertesina

Strada della Paglia alle ore 17.00
Chiesa di Bertesina alle ore 20.00

Setteca’

Capitello di Via Paradiso alle ore 20.15
Presso la fam. Stefani alle ore 20.30

Bertesinella

Parco Villaggio Monte Grappa ore 17.00
Cappellina di Bertesinella alle ore 18.30
Chiesetta di San Benedetto alle ore 20.30

