“Il Teatrino” di Bertesina
Un palco per tutti
• Sabato 1 Ottobre ore 21.00 “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 €.
OBBLIGO PRENOTAZIONE
CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA
Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986.
SPAZIO PARCHEGGIO
Si ricorda che siamo alla ricerca di 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, esclusi i sabati e le domeniche, nel mese di 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.

XXVII Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 2 ottobre

Ab 1,2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17, 5-10.

L’enorme potenza di una fede minuscola

CALENDARIO LITURGICO

AVVISI PARROCCHIALI

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

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

Domenica 2
Angeli Custodi
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Lagni Palmira e Sgreva Giovanni
Bertesinella:
Ore 8.30: ann. Zocche Antonio
Ore 11:00: def. Fam. Pertegato Laura, Maria Rosa
e Antoniazzi Giovanni; Grigolin Angelo; Pranovi
Giampietro.

Mercoledì 5

Ore 15.00 in oratorio a Bertesinella: Tombola del Gruppo
anziani.

Giovedì 6

Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: Consiglio Pastorale
Unitario.

Lunedì 3
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 4
Bertesinella:
San Francesco d’Assisi
Ore 8.00 Bertesinella

Mercoledì 5
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 6
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 7
Ore 8.00 Bertesinella
Sabato 8
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 9
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Bertesinella:
Bertesinella:

PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:
Bertesina: Bortolazzo Irma; Battilana Luciano;
Guerra Libero e Giannina.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30: Zoico Fedora
Ore 11:00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia.

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le attenzioni
che l’attuale pandemia sta richiedendo.

Recita del rosario nel
mese di Ottobre
Da Lunedì a Venerdì ore 18.30 nella chiesa di Bertesinella.

MESE MISSIONARIO 2022
“Di me sarete testimoni” (At 1,8)

Il Gruppo missionario unitario, riunitosi sabato scorso a Villa San Carlo
per una mezza giornata di meditazione e preghiera, ha programmato alcune
attività per questo mese missionario.
Sabato 1 e domenica 2 ottobre
Alle Sante Messe di Bertesinella sarà presente suor Julia Lopez, responsabile delle missioni Dorotee sparse in tutto il mondo, mentre alla Santa Messa di Bertesina sarà letta una testimonianza riguardante la presenza della
loro comunità ad Aleppo, in Siria.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre
Nelle Sante Messe delle tre comunità ci sarà una presentazione aggiornata
delle attività missionario/caritative fatte in questo ultimo anno per dare valore alla continuità nel sostegno della promozione umana, sociale e sanitaria. Alle “consuete” attività/progetti, negli ultimi mesi si è aggiunto il
“ Progetto Accoglienza”.

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

