“Il Teatrino” di Bertesina
Un palco per tutti
Sabato 15 Ottobre ore 21.00 “IL MALATO IMMAGINARIO” di Molière.
Presentato dal gruppo “La Compagnia del pane” di Vicenza. Genere: Brillante. Vi invitiamo a partecipare numerosi. Costo: Adulti 10.00 € - Ragazzi fino
14 anni: 7.00 €.
È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE
E 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.

CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Purtroppo la San Vincenzo di questa Unità Pastorale si vede costretta a fare
quel che da tempo, da tanto tempo, temeva di dover essere costretta a fare: la
chiusura della Conferenza e della sua attività.
I vari appelli a far parte di questa associazione rivolti, in varie occasioni negli
ultimi anni, non hanno prodotto gli effetti desiderati. L’età e i problemi di
salute degli attuali componenti richiedevano un cambio generazionale per
poter continuare in modo adeguato alle esigenze che questa attività comporta.
Le relazioni con le famiglie, con i Servizi Sociali, con la Caritas, oltre agli
impegni formali relativi alla appartenenza al Consiglio Centrale della San
Vincenzo vicentina e nazionale, che comporta la partecipazione alle assemblee, la tenuta di una contabilità dettagliata finalizzata alla formazione del
bilancio, obbligatorio per le Onlus, richiedono più persone e con l’energia e
lo slancio necessari.
Chiudiamo dopo 39 anni e certamente con tanto rammarico. Però chiudiamo
con la serenità di chi ha cercato con impegno, sacrificio e passione di fare del
proprio meglio. Certamente non senza errori e di questo chiediamo scusa,
consapevoli però di averli fatti senza volerlo.
Ringraziamo di cuore, soprattutto a nome delle famiglie che è stato possibile
aiutare, quanti hanno voluto sostenere questa attività e Invitiamo pertanto
tutti coloro che in questi anni hanno voluto farlo con offerte effettuate attraverso bonifico bancario o versamenti in conto postale, a non farlo più.
L’attività del gruppo continuerà fino ad esaurimento dei fondi attualmente
disponibili.

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 9 ottobre

2 Re 5, 14-17; Sal 97; 2 Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19.
Il noto proverbio italiano che abbiamo ereditato dalla cultura giuridica
latina, Exceptio probat regulam (l’eccezione conferma la regola), spesso
lo usiamo per assicurare un comportamento generale, ribadendo l’importanza della norma a dispetto di un movimento inconsueto, unico o raro. Il
Vangelo di domenica invece ci propone un’altra
logica. Dieci lebbrosi si presentano davanti a Gesù chiedendo di essere guariti. Come la norma del
tempo richiedeva, solo i sacerdoti potevano ammettere i malati all’interno della società, verificando la loro guarigione. Per Gesù erano già tutti
guariti, dovevano solo ricevere il riconoscimento
sociale e rientrare nella comunità. Ma non è qui
che cade l’accento dell’annuncio evangelico.

Colui che è l’eccezione, diventa per noi il caso eccezionale. Il comportamento dello straniero, di un Samaritano, che non si preoccupa di seguire
la procedura, ma di riconoscere la grandiosità di una rinascita, ed essere
infinitamente grato all’Autore della Vita. Colpisce la bellezza di chi fa la
differenza, di chi riconosce una «realtà superiore all’idea» (Evangelii gaudium, 233), perché vive l’eccedenza del reale rispetto alla sequela delle
regole.
La prospettiva dell’uno su dieci indica la tensione dal seguire dal basso
verso l’altro, dalla periferia al centro, dai più piccoli per comprendere i
grandi, dallo scartato per misurare il bene comune. Questa logica ha mosso il nostro ripensare le regole e non lascia mai la storia tranquilla, adagiata nelle sue norme. Non è forse questo che aiuta la Chiesa a camminare?
Non è forse stata la storia di tutti i casi eccezionali che hanno spinto a rimettere in discussione e trovare strade perché si allargasse la capacità di
accogliere lo Spirito?
Giuditta Bonsangue

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 8
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 9
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Lunedì 10
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 11
Mercoledì 12
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 13
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 14
Ore 19.00 Bertesinella

Bertesina: Bortolazzo Irma; Battilana Luciano; Guerra Libero e Giannina; Bressan M. Rosa; Agostini Carlo
Setteca’: Bedin Mario, Florio Anna.
Bertesinella:
Ore 8.30: Zoico Fedora; Bernardelle Mario
Ore 11:00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Ambrosini Germana; def. Fam. Padovan e Maragno
Bertesinella:
Bertesinella: non ci sarà la messa alle ore 8.00 a
causa di una celebrazione funebre alle ore 10.45
Bertesinella:
Bertesinella: Segato Guido
Bertesinella: Costa Giovanni

Sabato 15
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: 7° Munaretto Giuseppe; Cattin Giuseppe;
Cattin Silvio; Toniolo Giancarlo; Brogliato Enzo.

Domenica 16
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 10.30 Bertesinella

Setteca’: 30° Stefani Sergio; Ambrosini Germana ,
Gottin Gino.
Bertesinella:
Ore 8.30: Colpo Rachele
Ore 10.30 Campiello Mario; def. Fam. Bortolamei
e Piran

CAMBIO orari celebrazioni nei giorni festivi UP
Si comunica che dal 15 ottobre le messe delle celebrazioni nei prossimi
mesi saranno i seguenti:
•
Sabato
Ore 19.00 a Bertesina (anche nel periodo invernale)
•
Domenica
Ore 8.30 e ore 10.30 a Bertesinella
Ore 10.00 a Setteca’

Domenica 9

Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste
dell’offerta straordinaria.

Mercoledì 12

Ore 15.00 in oratorio a Bertesinella: Tombola del Gruppo
anziani.
Ore 15.30 in cantinone a Bertesina: incontro del gruppo
Anziani.
Ore 20.45 in chiesa a Bertesinella: riunione informativa per
i genitori con i ragazzi del catechismo.

Giovedì 13

Ore 20.45 in canonica a Bertesinella: CPAE 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 8 e domenica 9
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”.

C A T E C H I S M O U. P.
Si avvisa che MERCOLEDÍ 12 OTTOBRE alle ore 20.45, in chiesa
a Bertesinella, aspetteremo TUTTI I GENITORI, per esporre il nuovo percorso famigliare, che vorremmo intraprendere quest’anno.
Si fa presente anche che si ricercano volontari, da affiancare ai catechisti, per
garantire il proseguo del catechismo.

Recita del rosario nel mese di Ottobre
Da Lunedì a Venerdì ore 16.00 al capitello di Via Paglia a Bertesina.
Da Lunedì a Venerdì ore 18.30 nella chiesa di Bertesinella.

SERE D’ESTATE 2022

Nella seconda settimana di Luglio, quest’anno, un gruppo di volontari ha cercato, con
molto impegno e sudore, di riportare a Bertesinella un assaggio della vecchia sagra
paesana. Sicuramente ci saranno delle cose da sistemare, ma sappiate che sono riusciti a “portare a casa” un ricavato di € 1.700, e con entusiasmo vogliono riprovarci anche l’anno prossimo! Grazie a loro e a quanti hanno potuto gustare “panini onti”,
porchetta, club-sandwic , patatine, frittelle tra musica dal vivo e non.

