“Il Teatrino” di Bertesina
Un palco per tutti
Programmazione ottobre—novembre
Parte la nuova stagione teatrale 2022-2023.
Gli spettacoli cominceranno alle ore 21.00.

• Sabato 1 Ottobre “BEN HUR”; Comp. teatrale La Moscheta di Cologna ai
Colli (Vr) che ci farà divertire con questa commedia brillante, vincitrice del
premio come spettacolo alla rassegna di Fumane (Vr).Vi invitiamo a partecipare numerosi. Costo: Adulti 9.00 € - Ragazzi fino 14 anni: 7.00 €.

• Sabato 15 Ottobre “IL MALATO IMMAGINARIO”; Comp. teatrale
Compagnia del pane di Vicenza. Genere: brillante

• Sabato 29 Ottobre “TRAPPOLA PER UN SOLO UOMO”; Comp. teatrale Compagnia dell’orso di Lonigo. Genere: giallo.

• Sabato12 Novembre “IL CANTO DEL GALLO”; Comp. Teatrale La
Calandra di Dueville. Genere: brillante
OBBLIGO PRENOTAZIONE
CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA
Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986.
SPAZIO PARCHEGGIO
Per ottimizzare gli spazi, si cercano due volontari che aiutino gli spettatori a
parcheggiare in modo corretto. Chiamare ITALO.

IL MESE DI OTTOBRE
Il giorno 7 ottobre si festeggia la Madonna del Rosario. La prima domenica di ottobre si recita la Supplica alla Vergine del Santo Rosario
di Pompei. Il giorno 13 ottobre è l’anniversario dell’ultima apparizione della Madonna di Fatima in cui avvenne il “Miracolo del sole”.
“Il mese di ottobre è dedicato al santo Rosario, singolare preghiera
contemplativa con la quale, guidati dalla celeste Madre del Signore, fissiamo lo
sguardo sul volto del Redentore, per essere conformati al suo mistero di gioia, di
luce, di dolore e di gloria. Questa antica preghiera sta conoscendo una provvidenziale rifioritura, grazie anche all’esempio e all’insegnamento di Papa Giovanni Paolo II.” Questo ci ricordava Papa Benedetto XVI nell’Angelus del 2 ottobre 2005.
Da lunedì 3 ottobre al capitello di Via Paglia alle ore 16.00 si inizia la recita del S.
Rosario, l’invito è rivolto a tutta l’Unità Pastorale.

XXVI Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 25 settembre

Am 6, 1.4-7; Sal 145; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31.
Attenzione agli invisibili. Vi si rifugia l’eterno
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone. Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Storia da cui emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è vestito di
piaghe, l'altro di porpora; uno vive in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita
la strada. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è
mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un
povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove
è assente il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica”, mentre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca
ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure
l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Attenzione
agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa
del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un
nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il narcisismo,
non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano
che era in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su
quell'uomo mezzo morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata non dalla ferocia ma dalla
tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande abisso”, dell'esclusione. Secondo tempo: il povero e il ricco
muoiono, e la parabola li colloca agli antipodi, come già era sulla terra. «Ti
prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta del
dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché
non è il ritorno di un morto che convertirà qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni,
la terra è già piena di miracoli, piena di profeti:
hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo,
lo ascoltino! Di più ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino.
«Il primo miracolo è accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannaturale che
valga il grido dei poveri. O il loro silenzio. La cura
delle creature è la sola misura dell'eternità.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 24
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Binotto Graziella; Basso Antonietta; Berto-

Domenica 25
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Pietro e Mafalda
Bertesinella:
Ore 8.30: Colpo Oreste; Ferrari Rino; De Gobbi Cesare,
Ester e Angelo
Ore 11:00: Magrin Franco, Visonà Angelo e Adele;
Carta Ovidio

lotti Agnese e Zanchi Andrea

Lunedì 26
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 27
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 28
Ore 19 Bertesinella

Bertesinella:

Giovedì 29
Bertesinella: 7° Stefani Sergio; Zerfinesc Lucia e
Ore 19.00 Bertesinella Michele
Venerdì 30
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 1 Ottobre
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Zocche Gianni; ann. Valle Severina; def.
Alpini e amici degli Alpini dell’UP; Reginato Giancarlo, Virginio e Lina
Domenica 2
Setteca’: Lagni Palmira e Sgreva Giovanni
Angeli Custodi
Bertesinella:
Ore 8.30 Bertesinella Ore 8.30: ann. Zocche Antonio
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11:00: def. Fam. Pertegato Laura, Maria Rosa e
Ore 11.00 Bertesinella Antoniazzi Giovanni

Scuola di Danza

OBIETTIVO CENTRO DANZA

Ripartono presso la palestra parrocchiale di Bertesinella i corsi di
danza classica, con il metodo Royal Academy di Londra e Accademia di Balletto Ucraina di Milano, per i bambini a partire dai
tre anni e di danza moderna, con metodo ISTD, per i bambini dai
sei anni.
Per Info tel. 348-1829953 (Chiara); 320-9486472 (Alessia).
Vi aspettiamo numerosi!
Le insegnanti: Chiara e Alessia

AVVISI PARROCCHIALI
Lunedì 26

Ore 20.45 a Bertesinella: riunione animatori Gruppi Giovani

Mercoledì 28

Ore 15.00 in oratorio a Bertesinella: Tombola del gruppo
anziani

Venerdì 30

Ore 20.45 a Bertesinella: incontro catechisti dell’U.P.

Domenica 2

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP.

Nunzio vobis gaudium magnum, habemus… Vescovo!
Il nostro vescovo Beniamino Pizziol il 15 giugno ha compiuto 75 anni, e per i
vescovi questo significa “andare in pensione”! Già da tempo si sapeva questa
cosa, e Beniamino stesso non ne ha mai fatto un segreto di stato: al sopraggiungere del suo 75° anno di età lui si sarebbe ritirato nell’attesa di avere la
nomina del suo successore.
La nuova nomina è giunta Venerdì 23 settembre. Il nostro prossimo vescovo
sarà Mons. Giuliano Brugnotto vicario generale della diocesi di Treviso.
Preghiamo lo Spirito Santo perché possa guidare il nostro prossimo vescovo
ad essere vero pastore della Chiesa che è in Vicenza, affinché, illuminato dalla Parola di Cristo, annunci sempre la misericordia di Dio nostro Padre.

TEMPI DIFFICILI
Ormai possiamo tutti toccare con mano quello che sta avvenendo nel mondo,
stiamo affrontando in modi diversi una storia complicata e difficile che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Le famiglie sono costrette ad affrontare
difficoltà economiche e sociali sempre più pesanti ripercuotendosi non solo
nel “caro bollette”.
Anche le nostre parrocchie, famiglia di famiglie, non sono esenti dal costo
sempre più elevato dell’energia e del riscaldamento, e, responsabilmente,
abbiamo cercato di affrontare il problema. Ecco dunque che, per evitare di
riscaldare le chiese invano, abbiamo deciso di non reintrodurre la S. Messa
serale della domenica. Non solo, ma invitiamo i fedeli a prendere posto nei
banchi vicini all’altare perché così potremo non accendere le luci nella parte
finale della chiesa risparmiando energia elettrica; invitiamo inoltre, nel periodo invernale, a vestirsi in maniera adeguata, tenendo conto che non potremmo avere le stesse temperature degli anni scorsi. Siamo certi della vostra
comprensione e collaborazione.
Il Parroco ed il Gruppo Ministeriale

