SAGRA DELLA TAGLIATA - SETTECA'

V Domenica di Pasqua

DOMENICA 15 maggio 2022
At 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35.
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

TEATRINO - BERTESINA
VENERDI 27 MAGGIO ore 21.00
la compagnia TIRACA ci propone un divertente cabaret dal
titolo FAGHELI ANCA A CASA

Sarà l’occasione per cogliere, oltre alle tragedie di tutti i giorni, il lato umoristico della vita che in realtà sa essere straordinariamente bella e comica, se la
sappiamo guardare con uno sguardo diverso.
In caso di pioggia lo spettacolo verrà svolto in teatro .
Vi si chiede cortesemente di ritirare i biglietti nei giorni precedenti allo spettacolo e, per informazioni, di chiamare al 347 6416986 Italo

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.

Scegli di amare
Cosa ci rimane?
Una cosa sola: alzare lo sguardo e amare. Perché essere discepoli significa
lasciarsi amare e imparare ad amare. Gesù chiede di amarci (amare me,
amare te) dell’amore con cui egli ci ha amato. Il più grande comandamento
non è amare Dio e il prossimo; ma amare il prossimo con l’amore che riceviamo da Dio. Non con l’amore di simpatia, di scelta, di sforzo, di virtù.
Con l’amore che, provenendo da Cristo, può riempire il nostro cuore per
poi defluire verso il cuore degli altri. Non è facile amare le persone antipatiche, né quelle che ci fanno del male. Solo l’amore che viene da Dio ci
permette di poter amare al di sopra dei sentimenti e delle emozioni.
E dall’amore dobbiamo essere conosciuti. Un amore più grande che dà
vita. Perché a volte l’amore mortifica. Un amore in equilibrio tra emozione e scelta, tra enfasi e volontà, che diventi concreto e fattivo, tollerante e
paziente, autentico e accessibile, che sappia manifestarsi nel momento
della prova e del tradimento.
Vogliamo dare gloria a Dio? Lasciamoci amare. Impariamo ad amare.
Scegliamo di amare.

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: 7° Peserico Ivo; 30° Nardi Ersilia;
Campagnaro Maria; Pavanello Petronilla e Milena.
Setteca’: Mariano, Portinari Igino ed Emma; def.
5ª dom. di Pasqua
Fam. Arduin e Carraro.
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 8.30: Pretto Antonio
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00: Cresima
Bertesinella:
Lunedì 16
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 17
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 18
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella: Mario ed Ernesta; Santa e Carolina
Giovedì 19
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesinella:
Venerdì 20
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesina: 30° Bassetto Giovanni; Manfrin Gino;
Sabato 21
Barzi Elsa e Rigo Guido; Zocche Gianni.
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 22
Setteca’: Prima Comunione ragazzi del 2009.
6ª dom. di Pasqua
Bertesinella:
Ore 8.30 Bertesinella Ore 8.30:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00: Antonio, Luigi e Silvana
Ore 11.00 Bertesinella
Sabato 14
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 15

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. Portinari-Zordan 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

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 15

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

Lunedì 16

Ore 20.45 a Bertesinella: riunione Campo Assisi

Martedì 17

Ore 15.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani.

Mercoledì 18

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.

Giovedì 19

Ore 20.45 on-line “Nuovi movimenti religiosi e sette”: Esorcismo
Ore 20.45 in Chiesa a Bertesinella: Incontro formativo per adulti
Ore 20.45 in Oratorio: incontro per la festa di San Benedetto

Domenica 22

6ª dom. di Pasqua Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

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).

CENTRI ESTIVI - BERTESINA

Riprende l’attività dei Centri Estivi anche a Bertesina. Inizio previsto il 13
giugno fino al 24, altre info nei prossimi bollettini.

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.
~~~~~~~~~~~~

Festa di fine catechismo
Sabato 21 maggio ore 10.00

Sabato 21 maggio si terrà l’ultimo incontro di catechismo per i ragazzi.
L’incontro sarà sempre alle 10.00 e dopo un momento di riflessione
finale divisi per età, ci ritroveremo tutti insieme, verso le 11.10, per un
momento di preghiera a cui sono invitati anche i genitori. Terminato il
momento di preghiera condivideremo insieme un piccolo rinfresco tra
di noi.

