S.O.S. GRUPPO PULIZIE BERTESINELLA
Cercasi volontari… per un giorno!!!
Per GIOVEDÍ 21 luglio avremmo programmato di fare una “pulizia a fondo” del pavimento della nostra
chiesa. Di conseguenza, avremmo bisogno di qualche
donna, ma anche uomo, che ci possa aiutare in modo
da con-dividere questo lavoro, per rendere l’ambiente più pulito. Alla fine del
lavoro, ci sarà la possibilità di mangiare una buona fetta di anguria bella fresca!!!
Potete contattare il 340-5521337 Sara per dare la vostra disponibilità.
SAGRA DI BERTESINA
Anche se un po’ titubanti cerchiamo di riprendere le vecchie abitudini. Abbiamo solo due bollettini prima dell’inizio della sagra di Bertesina e ne approfittiamo per comunicare che la sagra inizia il 26 agosto. Faremo due week
end: 26 - 27 - 28 agosto e 2 - 3 - 4 settembre. Vi aspettiamo!

CAMPEGGIO ESTIVO PARROCCHIALE
ESTATE 2022
Domenica 24 luglio —Domenica 31 luglio
Anche quest’anno, in osservanza a tutte le norme sanitarie anti-Covid, gli
animatori del Campeggio parrocchiale, accompagneranno il primo gruppo di
“ragazzi grandi” (nati dal 2005 al 2008), nella loro settimana di KBRTSN a
Bosco di Tretto (Vi)!!! Auguriamo a tutti loro di vivere questa esperienza in
modo positivo, con la possibilità di condividere quotidianamente momenti
che sicuramente arricchiranno la loro
anima e dando modo di conoscere tante persone e le loro storie. Un ringraziamento ulteriore per tutti i
“volontari”, che li seguiranno, per garantire le varie sanificazioni degli alloggi e quant’altro.

XVI Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 17 luglio

Gn 18, 1-10; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42.

Quando non c’è l’amore tu senti che ti affanni. Dice Gesù a Marta: «Marta, Marta, tu ti affanni per le cose», cioè hai il fiatone per
le cose, mentre quando tu ami c’è una grande sinfonia: l’amore dà
significato a tutte le cose! Ami ed accogli con gioia perché l’altro
è dentro di te prima ancora che arrivi e ti
superi continuamente perché ami. Preghi
perché ami e preghi per poter amare. Infatti quando non riesci a fare una cosa è
perché non ami abbastanza.
Quando è l’amore che muove, non c’è un
affanno. Fa’ le cose amando ed allora non
ti affanni più perché ami. Quanto più sono difficili le cose, quanto più fai fiasco,
tanto più ama! È la semplificazione della
vita: amando tu non perderai più nemmeno un minuto del tuo tempo.

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 16
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 17
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 18
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 19
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 20
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 21
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 22
S. Maria Maddalena
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 23
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 24
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesina: 7° Bressan Maria Rosa; 30° Povolo Severino; Ambrosini Lucia; Dal Bon Maria; Dal Bon
Angelina; Suor Dal Bon Luciana; Vigolo G. Franco;
Morbin Silvio ed Emilia; Gennaro e Lina
Setteca’: Libralon Felice e Davide
Bertesinella: Si raccolgono le buste per l’offerta
straordinaria.
Ore 8.30:
Ore 11:00: Rampazzo Flora e Marchetto Valeriano;
Pierlorenzo Lovison; Benincà Giovanni, Flora, Angelica, Igino e Lina; Pizzolato Otello e Maria.
Bertesinella:

Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesina: Tescaro Ottavio.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11:00: Prando Ida e Faccioli Michele

Progetto Accoglienza
“ Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35c)

I drammatici eventi che hanno colpito il popolo ucraino, hanno scosso le coscienze anche della nostra comunità parrocchiale, che si è sentita chiamata a
dare il proprio contributo. Con l’assemblea aperta a tutti del 18 marzo, è stato
affidato, alla commissione accoglienza, l’incarico di individuare interventi di
aiuto. Grazie alla collaborazione con la Caritas si è concretizzata la possibilità
di aiutare una giovane famiglia (padre, madre e figlia), che arriverà a breve,
per la quale è stato messo a disposizione un appartamento privato a Bertesina,
che è stato arredato con mobili donati da parrocchiani. Il progetto accoglienza
dell’Unità pastorale ha coinvolto volontari delle tre parrocchie che passo dopo
passo, incontro dopo incontro hanno trovato soluzioni a problemi che inizialmente parevano insormontabili. Ci auguriamo ora che questa famiglia si possa
integrare nella nostra Comunità.

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 25
S. Giacomo ap.
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 26
Ss. Gioacchino e Anna
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 27
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 28
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 29
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 30
Ore 19.00 Bertesina

Domenica 31
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesina: ann. Cattin Pierantonio; Concato Mirco;
Zarant5onello Amelia e Pietro; Pinton Lina; Galvanin
Maria.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11:00: def fam. Rampazzo Iseo; ann. Bozzetto
Rosina, Mario; Quaresima Lucia

COMUNICAZIONE DEL CPAE DI BERTESINA

È stato sistemato il tetto della chiesa e delle opere parrocchiali che versava in pessime condizioni. Il costo dell’intervento ammonta a 15.000 € + IVA. Di seguito trovate il bilancio della parrocchia. Le voci sono raggruppate per ragioni di spazio, ma
nella riunione di approvazione, al CPAE sono state presentate le specifiche di ogni
singola voce che compone quanto trovate qui riportato:
ENTRATE
Redditi Patrimoniali
Offerte messe e questue
Offerte fine anno
Offerte pasquali
Collette diocesane
Messe defunti e Buona usanza
Gestione opere parrocchiali
Altre offerte
Contributi pubblici
TOTALE ENTRATE
Residuo anno precedente
TOTALE A PAREGGIO

USCITE
Spese culto AIM spese
Compensi a sacerdoti e collaboratori
Imposte e tasse
Gestione opere parrocchiali
TOTALE USCITE
Residuo anno in corso
TOTALE A PAREGGIO
UTILE ANNO

2021
4.200,00
6.814,47
2.868,20
2.092,00
313,85
2.852,62
15.284,37
12.916,87
3.017,74
50.090,12
44.263,09
94.353,21

2020
4.200,00
5.211,53
2.905,00
———90,00
1.339,52
————
4.178,27
1.835,63
19.759,95
55.303,57
75.063,52

37.976,23
564,00
1.793,41
8.188,98
48.522,62
45.803,59
94.353,21
1.567,50

26.445,27
564,00
1.862,26
1.298,90
30.800,43
44.263,09
75.063,52
11.040,48

