
CALENDARIO INTENZIONI SS. MESSE  DIARIO SETTIMANALE 
8.15   

18.30  d. Gigetto e Gemma  d. Marcello Favotto 
  Angela e Guido  Maria Mantovan (3°) 
  Massimo e Umberto Carraro  Ermenegilda 
  Giuliana Bortoletti, Pasqua Marco Vittorio Bruno Elvira Lino 
  Cinzia Mason  Norma (9°) 
  Primo  Gino Mario Teresa 

SABATO 25 
 

   Anna Barugolo Renzo Ghiotto 
Colletta missionaria diocesana:” UN PANE PER AMOR DI DIO”! 

8.30  Corrado e Adriana   
   

10.00 La quarta elementare anima l’intronizzazione della Parola 
  Silvano Dal Canton (8°)   
    

10.15  Antonio ed Elena  Aldo De Pieri 
  Giovanni Olga Giorgio Marcanzin 
  Giancarlo Zampieri  Dino Carraro, fratelli e genit 

11.15 Battesimo di  SAMUELE, LUPO, NICOLAS, JACOPO, NATHAN 
  Mario e Mariannina  
   

18.30  Olindo Tronchin  Isolina 

 

 
Domenica 26 
Febbraio 2012 

 

 
 

PRIMA  
di  

QUARESIMA 

  Ernesto e Walter  

 
 

CELEBRAZIONE  
della  

RICONCILIAZIONE 
per  

AMMALATI e INFERMI 
durante la Quaresima 

 

Durante la Quaresima i 
sacerdoti passeranno presso gli 

ammalati per celebrare la 
riconciliazione ed 

eventualmente portare 
l’Eucarestia e benedire 

l’abitazione. 
Il parroco passerà da quelli 

visitati in occasione del Natale.  
Per gli altri resta in attesa di un 
invito o che gli siano segnalati. 

18.30  F. Merlin Baiocchi Marchesin  20.45 Commissione Campi Sc. LUNEDI’ 27 
     P. di C. 

18.30    15.00 Incontro (Cinema Bersaglieri) 
   Lotta alle mafie: i partigiani di una 
   nuova resistenza nellaPiana di  

MARTEDI’  28 
 

   Gioia T.  rel. don Pino De Masi 
18.30  Belfiore e Bruno Povelato  20.45 Comitato di Gestione  MERCOLEDI’ 29 

    Scuola Materna 
8.15   20.45 Inc. con GRUPPONE MISS 

18.30  Marta   Anna (10°)  per GGMI e GIOVANI 
GIOVEDI’ 01 

 
   20.45 COMITATO P. d. Coltura 

8.15  Sr Fidelia  18.00 VIA CRUCIS  prima della 
18.00 17.30 via Crucis (Crea)    Santa Messa (S. Bertilla) 
18.30  Gianni Spagnol  Walter 20.45 VIA CRUCIS VICARIALE 

VENERDI’ 02 

    ACG a Mirano 
8.15  sr Valentina  14.30 Confessioni Seconda Media 

18.30  Mario Crivellaro (5°)  Alberto   
  Bruno Zorzetto  Sergio Franceschini (6°)   
  Vito Pasqualotto  Rosa Gina Mario Teresa   

SABATO 03 
 

  Angelo Bianco (nel compl)    
Colletta missionaria diocesana:” UN PANE PER AMOR DI DIO”! 

8.30     
   

10.00 La quarta elementare anima l’atto penitenziale. 
 50° MATRIMONIO di LEANDRO Simion e FLORA Vianello 
  Antonio  Giuseppe Maria Angelo Amalia
   

10.15     
   

11.15 Consegna COMANDAMENTO DELL’AMORE Quinta Elementare 
  Giuseppe e Fam. Manente  
    

18.30   

Domenica 04 
Marzo 2012 

 

 
 
 

SECONDA 
 di  

QUARESIMA 
   

 
ore 15.00 

CORSO di PREPARAZIONE al 
MATRIMONIO CRISTIANO 

 
 

ore 16.00 
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 

MARZO 2012 
Martedì 06 Mar 14.30 Partenza PRIMA MEDIA per Sesto al Reghena: CONSEGNA del PADRE NOSTRO 
 20.45 INCONTRO GIOVANI-ADULTI (26-39) Oratorio SS. Vito e Modesto 
 20.45 CONSIGLIO PASTORALE. Odg: Progetto Educativo Per Oratorio don Milani (S. Bertilla) 
Mercoledì 07 Ma 20.45 Commissione Campi Scuola P.d. C.   21.00 Comitato del Sagron (Canonica di Crea) 
Sabato 10/11 Mar  TIBERIADE ACR a Pian di Coltura 
Martedì 13 Mar 20.30 INCONTRO GENITORI SECONDA MEDIA 
Mercoledì 14 Mar 14.45 INCONTRO GENITORI SECONDA MEDIA 
 20.45 Incontro unitario CPP e CPAE di Crea (presso la canonica di Crea) 
Giovedì 15 Mar 20.45 INCONTRO GENITORI TERZA ELEMENTARE 
Lunedì 19 Mar 20.45 Commissione Campi Scuola P.d. C. 

 
 
 
 
 
 
 

La Campana 
 

Foglio settimanale  
delle Parrocchie di Santa Maria Bertilla di 
Orgnano e B.M.V. Immacolata di Crea 

 in Spinea. 

via Roma, 224   30038 Spinea (VE) 
telefax 041 990283 

e-mail:honeym2@tiscali.it 
Diocesi di Treviso 

http://www.santabertillaspinea.it/ 
parrocchia.santabertilla@gmail.com 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
 

 
 

Proposta di preghiera e 
riflessione per la Quaresima. 
 

Lunedì 05 marzo 2012 
ore 20.45 

LECTIO DIVINA LITURGICA 
Chiesa di SS. Vito e Modesto 

 
Mercoledì 07 marzo 2012 

ore 20.45 
“QUANDO I CONTI NON 

TORNANO…” 
riflessione sulla crisi economica: 

spread, rating, debito… 
rel. Prof. Giuliano Petrovich 

Università Cà Foscari di Venezia 
Oratorio di SS. Vito e Modesto 

 
Lunedì 12 marzo 2012 

ore 20.45 
LECTIO DIVINA LITURGICA 
Chiesa di SS. Vito e Modesto 

 
Venerdì 23 marzo 2012 

ore 20.45 
SOBRIETA’ e STILI di VITA 
in tempo di crisi economica. 
rel. don Alberto Bernardi 

delegato per la pastorale sociale 
della Diocesi di Treviso 

Oratorio di SS. Vito e Modesto 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro della Gènesi (Gn 9,8-15) 
L’episodio di Caino e Abele ci 
ricorda che l’uomo continua a 
ribellarsi a Dio. Ma Dio – ancora 
più ostinato dell’uomo – 
continua ad andare alla sua ri-
cerca. Il nostro testo si sofferma 
sull’alleanza fra Noè e Dio: 
un’alleanza fra Dio e la terra, una 
nuova creazione da interpretare 
in chiave battesimale. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo (1 Pt 3,18-22) 

Ai credenti che vivono nelle 
difficoltà, il testo ricorda la 
fedeltà di Dio narrando una 
“sintesi” del credo apostolico: 
Gesù è morto per i nostri 
peccati, è disceso agli inferi, è 
stato risuscitato per condurre 
tutti a Dio. La sua misericordia si 
è rivelata come nuova e definitiva 
creazione nella morte-risurre-
zione di Gesù. 
 

VANGELO 
Come ci spiega il vangelo di 
oggi, Gesù è investito dalla forza 
dello Spirito di Dio per la sua 
opera messianica e rivelatrice. La  
vittoria contro le forze del male 
dona a noi la fiducia di riuscire a 
restare fedeli all’alleanza che Dio 
ha voluto donarci. 

Dal vangelo secondo Marco 
( Mc 1,12-15 ) 
In quel tempo, lo Spirito 
sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le 
bestie selvatiche e gli angeli lo 

proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel 
Vangelo». 

 

Commento alla Parola 
 

Quaresima: cacciati nel 
deserto. 

Nei vangeli sinottici, e quindi 
anche in Marco, l’episodio delle 
tentazioni è collocato prima 
dell’inizio del ministero pubblico 
di Gesù. 
 

E’ lo Spirito che sospinge Gesù 
nel deserto. E nel deserto 
“satana” opera nei confronti di 
lui la “tentazione”. Alla fine, 
superata la tentazione, gli angeli 
lo servono.  
 

I personaggi sono presto detti: 
lo Spirito, satana, gli angeli. Il 
protagonista invece non è mai 
nominato. Non compie nessuna 
azione, semplicemente “sta” nel 
deserto ed è destinatario delle 
azioni dei personaggi prima 
nominati. 
Poco prima Gesù, durante il 
battesimo e dopo che lo Spirito 
era sceso su di lui, veniva 
indicato da una voce celeste 
come Figlio di Dio.   
Ora, lo Spirito, (subito) lo 
spinge nel deserto.  
Il verbo usato da Marco per dire 
questa azione è molto forte. 
E’ lo stesso che usa per 
raccontare di quando Gesù 
costringe i demoni ad uscire 
dalle persone.  

 



Insomma per Marco Gesù è 
“cacciato” nel deserto dallo Spirito. 
 

Il verbo contiene un’istanza di 
catechesi non indifferente: come 
Adamo ed Eva furono cacciati dal 
Paradiso terrestre dopo il peccato, 
Gesù, l’uomo nuovo, viene 
“cacciato” dallo Spirito nel deserto, 
simbolo dell’impero del male, per 
riaprire la strada della libertà per 
tutti gli uomini.  
E’ il nuovo Mosè. 
 

La tentazione per Gesù non si 
realizza alla fine dei quaranta giorni 
come per Luca e Matteo, ma lo 
insegue per tutti i quaranta giorni 
(il numero quaranta indica il tempo 
dell’oppressione, del diluvio, della 
strada nel deserto, dei giorni 
passati da Mosè sull’Oreb e del 
cammino di Elia nel deserto…). 
 

L’attore primo della tentazione è 
satana. Non dice però l’evangelista 
di quali tentazioni si serve. E’ 
chiaro invece l’obiettivo: dividere 
Gesù da Dio approfittando della 
situazione precaria in cui si trova. 
Gesù vince questa lotta per il suo 
popolo e per tutti gli uomini della 
storia. 
 

Gli animali (le fiere ostili) sono il 
simbolo del giudizio di Dio dopo il 
peccato originale e del 
conseguente castigo, ma Gesù, il 
Messia, può serenamente convivere 
con loro, come nella bellissima 
profezia di Isaia 11,8.  
 
Egli, grazie alla vittoria contro 
satana, ristabilisce nella storia 
dell’uomo ( il deserto) la shalom, la 
pace del paradiso terrestre.  
I testimoni della “shalom” 
conquistata da Gesù sono gli 
angeli, i più vicini a Dio, i servitori 
della pace. 
 

La Chiesa, la nostra comunità 
cristiana, durante la quaresima è 
invitata ad allenarsi per poter 
svolgere il suo servizio a favore del 
mondo.  
A non farsi trovare impreparata 
quando lo Spirito la “caccerà” in 
mezzo agli uomini per lottare 

contro il male e a farsi costruttrice 
di pace. 
Ci si accorge subito quando una 
comunità cristiana non è più 
idonea a questo combattimento: si 
ritira in se stessa, difende i propri 
privilegi, non ha più il coraggio di 
confrontarsi anche duramente, se 
serve. 
 

Il ministero pubblico di Gesù è 
introdotto da un sommario.  
Ci sono due annotazioni: una 
storica (l’arresto di Giovanni) e una 
geografica (inizia dalla Galilea). 
Gesù è presentato come il 
“banditore” di una novità assoluta: 
Dio interviene a favore del suo 
popolo con azione potente; 
nessuna esortazione o proibizione, 
nessuna minaccia, nessuna 
condanna, nessuna catastrofe 
imminente. 
“Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete 
al vangelo”. 
Il significato di questa frase è il 
seguente: Dio sta per realizzare 
nella storia degli uomini la sua 
giustizia e quindi la salvezza, il 
tempo è favorevole (kairòs), non 
bisogna perdere l’opportunità, 
quindi è ora di avvicinarsi a Dio 
(convertirsi, cambiare mentalità), e 
di aderire al vangelo. 
La conversione è un atto di fede e 
di adesione permanente a Gesù 
Cristo. 
 

La comunità cristiana per svolgere 
bene il “servizio” che il  Signore 
risorto le ha consegnato, quello 
cioè di continuare la sua missione, 
deve essere in permanente 
conversione e ricerca di adesione al 
suo Signore. 
La quaresima si presenta come 
“palestra” dove esercitarci, con  la 
preghiera, con l’ascolto, con il 
digiuno, con la solidarietà a “stare” 
nel mondo, in mezzo agli uomini, 
come testimoni di un Dio che non 
si è dimenticato degli uomini. 
E’ nel mondo che ci troviamo a 
vivere il “nostro deserto” e in 
questo “mondo” veniamo “cacciati” 
ogni giorno dallo Spirito affinché 

ci facciamo promotori di pace e di 
giustizia. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ACCOMPAGNAMENTO 
dei 

FANCIULLI/E e RAGAZZI/E 
nel tempo dell’ 

INIZIAZIONE CRISTIANA. 
 

(…) 

4. La Confermazione. Momento 
per una scelta decisiva. 
 

Nel cammino di Iniziazione 
Cristiana la Cresima, come abbiamo 
già spiegato, viene conferita con il 
Battesimo.  
Ma restando il vescovo il primo 
responsabile della “traditio” 
(trasmissione della fede) è 
fondamentale la sua “conferma” o 
il suo “sigillo” su colui che entrerà 
a pieno titolo nella vita della 
comunità cristiana.  
Ecco perché viene conferita dal 
vescovo la CONFERMAZIONE 
con la stessa modalità della Cresima 
ricevuta nel giorno del Battesimo. 
E così il cammino di Iniziazione 
Cristiana trova il suo compimento 
e la sua pienezza. 

Il pericolo è di ridurre il tutto ad una bella e 
suggestiva celebrazione che, di fatto, conclude ogni 
contatto con la Comunità Cristiana dei ragazzi. 
Credo non sfugga a nessuno come la maggior parte 
dei ragazzi che frequentano il catechismo chiudano, 
dopo la Confermazione, ogni rapporto con la 
Comunità Cristiana.  E con buona pace di tutti.  
Anzi, in ordine a questo con tanta, troppa 
“rassegnazione” di tutti! 
 

Diversamente, dovrebbe essere il momento in cui i 
ragazzi operano un’opzione seria e decisa per la 
maturazione del senso di appartenenza alla Comunità 
Cristiana e all’amicizia personale con il Signore. 
Se dopo la Confermazione non partecipano più alla 
Santa Messa, si allontanano progressivamente dai  
sacramenti e  non trovano dei percorsi di maturazione 
umana e cristiana finiranno per perdere la fede.  
 

Si tratterà di avviare una seria riflessione che porti a 
degli aggiustamenti anche nelle modalità di questo 
passaggio per evidenziare, in maniera più chiara e 
precisa, la portata esistenziale del momento. 
 

La celebrazione della Confermazione non dovrebbe 
più essere collocata alla fine dell’Anno Scolastico della 
Terza Media ma anticipata prima di Natale o poco 
dopo.  Si eviterà così di sovrapporre la celebrazione 
alla “preoccupazione”, qualora esistesse ancora,  degli 
esami scolastici.  
 

Inoltre i ragazzi, dopo la celebrazione della 
Confermazione, potrebbero essere ufficialmente 
consegnati dai catechisti agli animatori e alle 
associazioni per una propedeutica al cammino dei 
giovanissimi e dei giovani verso la maturità umana e 
cristiana. 
 

In questo arco di tempo potrebbero essere 
gradatamente inseriti da protagonisti anche il alcuni 
servizi liturgici o caritativi. 
 

Ovviamente per tutto questo è necessario arrivare ad 
un coordinamento tra catechisti, animatori/educatori, 
operatori liturgici e caritativi.  
 

Nella programmazione pastorale non  dovrà mai 
essere dimenticata questa istanza educativa.  
Ritengo, inoltre, che l’esperienza estiva dei Campi 
Scuola a Pian di Coltura possa dare un apporto non 
indifferente alla maturazione nei ragazzi di questo 
senso di appartenenza alla Comunità Cristiana. 
 

Per quanto mi riguarda farò il possibile per dare il 
mio umile contributo.  
A tal proposito ricordo alle famiglie dei cresimandi 
che siamo già entrati nel tempo della Quaresima. 
E come ho già avvisato su questo foglio, nel tempo di 
Quaresima e con le modalità indicate, mi rendo 
disponibile ad incontrarle tutte personalmente. 
(continua) 

CAMPISCUOLA 2012 PIAN di COLTURA 
 

Iscrizioni dal 31 maggio 2012 
 

 Dom. 24 – Ven. 29 Giugno 
NOVELLINI 3° 4° ELEM. 

 Ven. 29 Giugno - Ven. 06 Luglio 
4° ELEMENTARE 

 Ven. 06 – Ven. 13 Luglio 
5° ELEMENTARE 

 Ven. 20 – Ven. 27 Luglio 
1° MEDIA 

 Ven. 27 Luglio – Ven. 03 Agosto 
2° MEDIA 

 Ven. 03 – Ven. 10 Agosto 
3° MEDIA 

 Ven. 10  -  Merc. 15 Agosto 
GRUPPO FAMIGLIE 

don Marcello 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per chi suona la 
campana… 

Associazione non-profit 
 del  

Villaggio dei Fiori – Spinea (VE) 
 
 

Si è costituita l’associazione di cittadini 
“Villaggio Fiorito” con lo scopo di creare 
iniziative atte a migliorare lo stile di vita 

nel quartiere Villaggio dei Fiori. 
L’Associazione non ha scopo di lucro ma 

promuove essenzialmente la vita 
associativa, culturale e ricreativa per adulti, 

giovani e bambini. 
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a 

Michela Scarpa 041999001 o presso il 
Salone Rocco, v.le Viareggio, 71 Spinea 

(Ve) (quota associativa € 5,00). 
 

email: villagiofiorito@gmail.com 
web: villaggiofiorito.sitowebs.com 

 

Vuoi ricevere ogni settimana  
La Campana  via mail?  

 
Scrivi a:   

parrocchia.santabertilla@gmail.com 
 

Vuoi ricevere  aggiornamenti su Facebook ? 
Cerca 

 Parrocchia Santa Bertilla 
 e metti: “mi piace”!  

Riceverai gli aggiornamenti e potrai 
visualizzare le informazioni. 
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