
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborazione Pastorale di Spinea 

 

 
 

Proposta di preghiera e 
riflessione per la Quaresima. 

 
 

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 
 

Sabato 24 e Domenica 25  
marzo 2012 

 

Sabato 17.00 – 20.30 
Domenica 9.00 -12.00 

 

OTTAVA FESTA della FAMIGLIA 
 

“Risorse e difficoltà della coppia 
nella  ferialità della festa”. 

 

Rel. Mariateresa Zattoni e Gilberto Gillini 
 

Oratorio di Martellago 
Organizzato da Vicariato Mirano 

Pastorale Familiare 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dal secondo libro delle Cronache  
(2 Cr 36,14-16.19-23) 

La vicenda di Israele è ripercorsa 
per evidenziare l’infedeltà del 
popolo eletto e la rinuncia alla 
propria identità. Dio ha scelto per 
amore Israele e non lo abbandona 
nonostante il suo peccato. L’ultima 
parola è sempre il perdono di Dio. 
Questa è la lieta notizia! 
 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini (Ef 2,4-10) 

La salvezza – afferma Paolo – è 
dono di Dio. Egli ci ha risuscitati in 
Cristo Gesù perché fedele alla sua 
bontà. Per questo è possibile 
attuare le opere buone che Dio ha 
predisposto perché noi le 
praticassimo. 
 

VANGELO  (Gv 3,14-21) 

Il testo del vangelo ci propone una 
parte del dialogo-discorso con 
Nicodemo. Il tema di fondo: la 
salvezza che viene dall’innalzamento 
di Gesù, cioè dalla sua croce. È la 
riaffermazione del primato 
dell’amore di Dio. L’uomo si au-
togiudica nella misura in cui rifiuta 
la proposta dell’amore di Dio. Dio 
vuole la salvezza di ogni uomo, non 
la condanna. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
«Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato 
il Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la 
luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la 
verità viene verso la luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio». 

 
Commento alla Parola 

 

Contemplare il “Volto del 
Crocifisso” per poter 

riconoscere il “Risorto”. 
 

In quaresima la liturgia, al credente 
che con coscienza si lascia condurre 
a “ripercorrere” il  cammino verso 
l’incontro con Cristo Risorto, 
presenta i vari volti  di Gesù:  
- tentato nel deserto (solidale con 
la storia degli uomini), 
- trasfigurato sul Tabor (risorto), 
- nuovo tempio per l’incontro con 
Dio (corpo mistico). E’ una 
catechesi quaresimale imperniata sul 
volto di Cristo con lo scopo di 
farci capire che solo dopo aver 

La Campana 
 

Foglio settimanale  
delle Parrocchie di Santa Maria Bertilla di 
Orgnano e B.M.V. Immacolata di Crea 
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avuto il coraggio di contemplare il 
suo volto di crocifisso potremo 
riconoscerlo nel suo volto risorto. 
 

Il vangelo di oggi è la seconda 
parte del dialogo tra Gesù e 
Nicodemo.  
Gesù stesso invita Nicodemo ad 
intraprendere il cammino di 
“rinascita” che lo porterà a “fare la 
Verità”.  Gesù innalza una scala tra 
la terra il cielo (come la famosa 
scala di Giacobbe in Gen. 28,10-22). 
Solo lui può fare questo in quanto 
è disceso dal cielo.  E come primo 
atto innalza se stesso, sulla croce.  
Azione assolutamente necessaria, 
questione di vita o di morte per chi 
con fede si volgerà a Lui.  Rimedio 
al veleno iniettato dal “serpente” 
della morte ( vedi il serpente di 
bronzo innalzato da Mosé nel 
deserto Nm 14,4-9). 
 

“Innalzare” in Giovanni dice: 
crocifissione, ascensione, 
glorificazione.  
Il verbo usato “hypsun” (innalzato) 
significa anche crocifiggere.  
La croce è contemporaneamente 
strumento di supplizio e di salvezza, 
patibolo e trono. 
La salita sulla croce oltre ad essere 
il primo gradino della scala coincide 
con la sua  glorificazione. E con 
Gesù sulla croce sale tutta l’umanità 
sofferente per essere glorificata. 
Chi non riesce a vedere ( = 
credere) la gloria sulla croce non 
vedrà mai la risurrezione. 
 

E’ l’inizio di una nuova vita. 
Il suo innalzamento risponde alla 
logica dell’amore gratuito. La vita 
dell’uomo è dono di Dio ed è 
chiamata all’amore. Chi crede in 
Gesù crede nella vittoria dell’amore 
sulla morte, alla vita come dono, 
alla salvezza del mondo.  
Missione del figlio è invertire 
l’orientamento della storia: dall’odio 
all’amore, dalle tenebre alla luce, 
dalla condanna alla salvezza,  dalla 
menzogna alla verità.  
Si tratta di ricominciare a fare la 
Verità, dove la misura è la stessa 
persona di Gesù. Non basterà più 

chiedersi, come Pilato: “Che cos’è la 
Verità?” (Gv 18,38).  
Bisogna prendere posizione. 
 

E’ la svolta decisiva della vita. 
L’innalzamento di Gesù produce un 
giudizio sul mondo. Di fronte 
all’amore manifesto di Dio in Gesù 
o lo si accoglie o lo si rifiuta. O si 
viene alla luce o si resta nella 
menzogna. Il rifiuto diventa 
autocondanna. L’amore crocifisso 
ha già smascherato tutte le 
strutture del male e messo in verità 
il mondo: basta scegliere. 
Chi crede fa il bene, chi fa il bene 
compie l’opera di Dio. L’espressione 
“fare la verità” pertanto unisce 
strettamente la fede alle opere.  
 

“La verità vi farà liberi”.  
Giovanni nel capitolo Terzo 
parlandoci dell’incontro tra Gesù e 
Nicodemo ci traccia un percorso di 
fede che ci conduce ai piedi della 
Croce, al venerdì Santo. 
Nicodemo, è per noi un pradigma. 
A. Nicodemo era  un “non ancora 
credente”. Stava alla finestra, 
guardava, come tanti oggi fanno 
durante la processione del venerdì 
santo o del Corpus Domini. Si era 
fatto un’idea ben precisa su Gesù, 
aveva espresso anche un giudizio e 
poi una sera decide di andare  a 
dirglielo.  
B. E qui scopre di non sapere 
proprio niente. Non sapeva che 
l’uomo può nascere e rinascere 
spiritualmente riacquistando senso 
e ordine nella sua vita, non sapeva 
che Dio amava il mondo, ossia tutti 
gli uomini e che aderendo a Cristo 
con fede si ritrova la speranza. 
C. Giovanni non ci dice subito la 
reazione di Nicodemo, ma ci 
informa che proprio lui, membro 
del sinedrio, quando si discuterà 
per condannare Gesù, prenderà le 
sue difese. Qualcosa in lui era 
cambiato: simpatizzava per Gesù. 
Non solo. Ai piedi della croce, 
assieme a Giuseppe d’Arimatea 
membro del Sinedrio come  lui, 
andrà anche Nicodemo. E così 
Nicodemo potè “vedere” il volto di 
Gesù prima di ricomporlo nel 

sepolcro. Il volto di un Dio nel 
quale è possibile contemplare tutta 
la storia degli uomini e 
specialmente il volto di ogni uomo. 
Anzi era morto come un “non 
uomo”, secondo la legge.  
 

 
 

Alcuni interrogativi. 
In quale stadio del cammino di fede 
di Nicodemo noi ci riconosciamo? 
Siamo quelli alla finestra?  
Siamo simpatizzanti dei valori del 
vangelo? 
Vogliamo forse capire il vangelo?  
 

Se vogliamo capire fino in fondo il 
Vangelo, dobbiamo trovare il 
coraggio di andare sotto  la croce e 
guardare il volto del crocifisso. 
Solo dopo potremo “riconoscere e 
vedere”… il Risorto. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 I ragazzi delle medie che 
frequentano L’ACR hanno 
partecipato assieme ai loro  
animatori ad una puntata di 
BLURADIO da 
“protagonisti”.  
La puntata che andrà in onda 
sabato 17 marzo 2012 alle ore 
14.00 e domenica 18 marzo 
2012 alle 12.30 su 
BluRadioVeneto, fm 88.70-
94.60 

Per chi suona la 
campana… 



YouAid 
(ti aiuto) 

 
Domenica 01 Aprile 2012 alle ore 20.30 presso 
la Sala Teatro Barbazza proiezione di un film 
documentario sull’attività della rete solidale 
YouAid svolta in Tanzania. 
 

"La rete solidale YouAid è un grande network 
informale di collaboratori che sostiene, dal 2008, 
progetti di sviluppo in Tanzania, nelle zone rurali 
della regione di Iringa. La rete crea e sviluppa i 
suoi progetti in collaborazione con gli abitanti 
dei villaggi e si alimenta grazie all'impegno dei 
suoi sostenitori che, in Italia, organizzano il fund 
raising attraverso eventi indipendenti destinando, 
da sempre, il 100% dei fondi raccolti ai progetti. 
Dalla provincia di Alessandria, dove nasce 
l'iniziativa, in quattro anni la rete conta decine di 
collaboratori in tutta Italia che, grazie alla loro 
partecipazione gratuita, hanno reso possibile la 
costruzione di una scuola per 100 bambini, un 
ospedale e una fabbrica per la produzione di olio 
di semi di girasole. "YouAid, il Film" è un 
documentario, realizzato dal regista tortonese 
Davide Bonaldo, che percorre il lavoro svolto 
dalla rete solidale in questi anni. Girato nel 
dicembre del 2010 in Tanzania, il documentario è 
diventato il "simbolo" dell'organizzazione, ed è 
già stato proiettato in molte città di Italia. Le 
immagini accompagnano lo spettatore nella 
difficile, ma pur sempre bellissima realtà dei 
villaggi, con semplicità e discrezione. Le musiche 
originali sono state realizzate dal musicista 
irlandese Conal Doyle. 
 

Rami di Ulivo 
 

 
 

Si chiede cortesemente 
di conferire i  
rami di ulivo 

 presso le canoniche 
di Santa Bertilla e Crea 

affinché sia preparato per la  
Domenica delle Palme. 

Richiesta di Volontariato. 
Si chiede inoltre  
la disponibilità  

a dare una mano per le 
 pulizie della chiesa 

 prima della settimana santa. 
E’ sufficiente dare la propria adesione e 

saranno indicati i giorni e gli orari. 
 
 

PROPOSTA  
di un  

TOUR PARROCCHIALE 
in 

NORMANDIA e BRETAGNA 
 

27 Maggio- 03 Giugno 2012 
 

Preiscrizione entro il 18 Marzo 2012 
 in canonica versando € 50,00. 

 ( Saranno restituiti in caso di non effettuazione) 
 

Costo indicativo tra i € 1.050 ai 1150  
per un minimo di 45 persone,  

in attesa di valutare i preventivi di tre agenzie. 
 

Programma di massima.  
(in attesa di definitivo e specifico) 

 

1. Giorno: Spinea - Lucerna – Colmar 
2. Giorno.: Reims e Rouen 
3. Giorno: Honfleur - Deauville -

Arromanche (zona dello sbarco in Normandia) 
4. Giorno: Mont Saint Michel – Saint Malo 
5. Giorno: Guimilau (calvari Bretoni) 

Pleyben - Quimper. 
6. Giorno: Concarneau – Carnac - Vannes 

Nantes 
7. Giorno: Bourges - Macon 
8. Giorno: Cormayeur - Spinea. 

 
Viaggio effettuato con pullman GT Lux. 

La quota non comprende: bevande, gli ingressi, 
gli extra facoltativi. 

 
(A oggi siamo arrivati a 17 iscritti, non sufficienti 
per la realizzazione del Tour. Si attenderà ancora 

la prossima settimana e quindi si deciderà se 
annullarlo. Se qualcuno ritenesse di poter 

partecipare, qualora il tour venisse spostato alla 
fine di Agosto, è pregato di comunicarlo in 

questa settimana.) 
 



CALENDARIO INTENZIONI SS. MESSE  DIARIO SETTIMANALE 
8.15    

18.30  Massimo Albino Maria Fortunato  Mariateresa 
  Maria  Riccardo (5°) 
  Salvatore  Romano (15°) 
  Antonio (17°)  Armida Montini 
     
    

SABATO 117 
 

      
Gruppo S. Bertilla e Crea in Polonia. 

Colletta “UN PANE PER AMOR DI DIO” e pro Missione MADAGASCAR 
8.30   Emilio Zennaro  Fam. Comelato 

  Edvige Mario Dorina Simionato  
10.00 La quarta elementare anima la Professione di fede. 

  Giuseppe Simion  Maria Scaggiante 
   F. Cellini    
  Nicola Pirolo Vittorio Scattolin   
    

10.15  Pietro (2°) e Fam Manente  Sonia Spolaore (1°) e nonni 
  Aldo Caramello (8°) e Giuseppina  

11.15 SANTA MESSA ANIMATA DALLA SCUOLA MATERNA 
  Paola Agnese  
    

18.30  Silvano Favaro Bianca Pinton  Emilio Bonso Vania Baldan 

 

 
Domenica 18 
Marzo 2012 

 
 
 
 

QUARTA 
 di  

QUARESIMA 
  Anna Maria Tasso  Maria Teresa (7°) 

Si chiede cortesemente 
di conferire i  

rami di ulivo 
 presso le canoniche 

di Santa Bertilla che a Crea 
affinché sia preparato per la  
Domenica delle Palme. 

 
Si chiede inoltre  

la disponibilità  
a dare una mano per le 

 pulizie della chiesa 
 prima della settimana santa. 

E’ sufficiente dare la propria adesione e 
saranno indicati i giorni e gli orari. 

 

18.30  Giuseppina  Giuseppe e Adriana 20.45 Preparazione Battesimo 
  Carla Boscolo   20.45 Commissione Campi  

LUNEDI’ 19 
San Giuseppe 

     Scuola P.d. C. 
18.30  Adelino  20.45 Formazione Animatori di  MARTEDI’  20 

     Azione Cattolica 
18.30  Gustavo  Mario (24°)   

     
MERCOLEDI’ 21 

     
8.15     

18.30  Marisa Antonia Giovanni Ubaldo     
GIOVEDI’ 22 

 
  Edvige Giovanni Erminia Antonia    

8.15    18.00 VIA CRUCIS  prima della 
18.00 17.30 via Crucis (Crea)    Santa Messa (S. Bertilla) 

       
18.30  Giuseppe Favaretto Giuseppe Marculia e Ida Cantin   

VENERDI’ 23 

  anime del purgatorio  Virginio Scatto  Clelia Gobbo   
8.15   14.30 Riconciliazione 3°  MEDIA 

18.30  Elisa Zuin  Enrico   
  Giuseppe (1°)  Maria e Cesare Affaitati   
  Pietro Spolaor (13°)    

SABATO 24 
 

     
Colletta “UN PANE PER AMOR DI DIO” e pro Missione MADAGASCAR  
8.30  Corrado e Agostino (ann)   

     
10.00   

      
      

10.15   Diego Donà (11°)   
    

11.15 BATTESIMO di CHRISTIAN, LEONARDO, SERENA, MATTIA,  
 GIACOMO, LINDA, ARIANNA, VANESSA  
  F. Strano e Trinca   
    

18.30 25° Matr. MARCO e STEFANIA    

Domenica 25 
Marzo 2012 

 

 
 
 

QUINTA 
 di  

QUARESIMA 
      

24/25 marzo 2012 
Sab. 17.00 – 20.30 
Dom 9.00 -12.00 

OTTAVA FESTA FAMIGLIA 
“Risorse e difficoltà della coppia 

nella  ferialità della festa”. 
Rel. Mariateresa Zattoni e 

Gilberto Gillini 
 

Oratorio di Martellago 
Organizza Vicariato Mirano Past. Fam 

 

 
Convegno Vicariale 

ACR 
 Martellago 8.30 - 15.00 

MARZO -  APRILE 2012 
Lunedì 26  Mar 20.25 Commissione Campi P. d. C. 
Martedì 27 Mar 20.30 Consiglio Azione Cattolica 
Mercledì 28 Mar 20.45 INCONTRO GIOVANI ADULTI (26/39) Oratorio don Milani S. Bertilla 
Giovedì 29 Mar 20.45 RICONCILIAZIONE GIOVANI E GGMI  a SS VITO e MODESTO 
 20.45 INCONTRO AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Sabato 31 Mar 20.30 VEGLIA DIOCESANA GIOVANI a San Nicolò a Treviso  



 


