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.

Settimana dal 16 al 23 ottobre 2022

Apertura nuovo anno pastorale
XXIX Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 16 ottobre

Es 17, 8-13; Sal 120; 2 Tm 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8.

Pregare sempre
Pregare sempre nel senso di rimanere in comunione con il Signore, con il suo modo di
agire e di pensare. Per poter sempre dire: "Ho
fatto questa scelta, perché penso che Gesù
avrebbe agito allo stesso modo in questa situazione". Ma la necessità di pregare sempre
nasce anche dal bisogno di sentirmi figlio di
Dio. Nella parabola, troviamo una vedova insistente. La vedova può essere Israele, la
Chiesa, ma posso essere anche io, quando sento Dio e tutti lontani. Quando non ho più nessuno che mi difende e mi sento solo e disperato. Poi troviamo un giudice. Questo giudice, che si fa pregare e che alla
fine interviene solo per non essere più scocciato, per liberarsi della vedova, è la perfetta immagine del Dio che non c'è, e che tante volte preghiamo, sperando che a forza di sacrifici e offerte, ci esaudirà, con
qualche grazia o miracolo. Ma quando poi scopriamo che non ci ha
ascoltato, ci arrabbiamo e perdiamo la fede; ma ben venga il perdere la
fede in un Dio che non c'è. Qual è la giustizia che Dio mi fa? Quella di
non essere più come la vedova, solo e indifeso. Nella Bibbia Dio si
presenta come colui che è, che esiste, che parla e opera. Sintetizza tutto
questo dicendo a Mosè: "IO SONO". Anche io posso dire che “io sono”, ma lo sono soprattutto quando sperimento che io sono importante
per qualcuno, che qualcuno tiene alla mia vita; e questo è il dono che
mi fa la preghiera. Allenarsi a pregare sempre, ha come risvolto, che
quando mi casca il mondo, quando viene meno tutto e tutti, la preghiera mi fa percepire che almeno per Dio, io sono ancora importante.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 15
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 16
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 10.30 Bertesinella
Lunedì 17
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 18
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 19
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 20
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 21
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 22
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 23
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 10.30 Bertesinella

Bertesina: 7° Munaretto Giuseppe; Cattin Giuseppe e
Silvio; Toniolo Giancarlo; Brogliato Enzo.
Setteca’: 30° Stefani Sergio; Ambrosini Germana,
Gottin Gino, Brazzale Roberto, secondo le intenzioni
Bertesinella:
Ore 8.30: Colpo Rachele
Ore 10.30: Campiello Mario; def. Fam. Bortolamei
e Piran; Foralosso Renato; Vecchio Nicola
Bertesinella:
Bertesinella:

Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesina: Bagattin Ines; Pignattari Cesare, Bruno e
Guidetti Bice
Setteca’: Menegato Luigi, Battistello Luigia.
Bertesinella:
Ore 8.30: Missaggia Caterina; Cecchinato Pietro
Ore 10.30: De Toni Maria e Crosara don Giuseppe;
D’Ambrosio Maria e Giuseppa

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’

“Il Teatrino” di Bertesina
Sabato 15 Ottobre ore 21.00 “IL MALATO IMMAGINARIO” di Molière.
Presentato dal gruppo “La Compagnia del pane” di Vicenza. Genere: Brillante.
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.

AVVISI PARROCCHIALI
Martedì 18
S. Luca
Evangelista

Ore 15.30 in cantinone a Bertesina: Incontro del Gruppo
Anziani.

Mercoledì 19

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

Venerdì 21

Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: riprendono i Gruppi
giovani

Domenica 23

96ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Preghiera per il nuovo anno pastorale
Ti preghiamo, o Signore, di donare il tuo Spirito,
perché cresca in noi la capacità di discernimento
e la disponibilità al rinnovamento.
Abbiamo bisogno di cristiani che sappiano assumersi delle responsabilità;
che abbiano la capacità di collaborare e la forza di donarsi;
che sappiano guardare avanti con occhio penetrante e vivace.
Abbiamo bisogno di docilità al tuo Spirito
per rinnovare e ringiovanire il volto della nostra Comunità.
Abbiamo bisogno che questa nostra comunità
cammini e creda alla missione di Cristo,
che non chiude gli occhi sulle miserie umane,
che semina speranza.
Vergine Santa, Madre di Dio, Madre della Chiesa,
accompagnaci col tuo sguardo di tenerezza
in questo nostro cammino di missione. Amen
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 2023 Bertesinella
Per GIOVEDÍ 20 OTTOBRE, alle ore 20.45 in Oratorio a Bertesinella,

ci ritroveremo per cominciare a parlare dell’organizzazione della nuova sagra
per Luglio 2023. La riunione sarà aperta, non solo ai volontari che hanno collaborato quest’anno, ma, in accordo con don Devis, si chiede la partecipazione di tutti quanti vogliono offrire il loro contributo per portare avanti questa
iniziativa, importante per il nostro quartiere.

