
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 22,1-2.9a.10-13.15-18) 
Solo accettando di donare il suo 
unico figlio, Abramo potrà avere 
“una posterità numerosa come le 
stelle” (v. 17). Dio promette ad 
Abramo una discendenza e una 
terra, poste nuovamente al servizio 
del progetto di Dio per far sì che la 
sua benedizione, il suo amore, 
possano raggiungere tutti gli uo-
mini. 
 

 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (Rm 8,31b-34) 
Abbiamo qui una stupenda 
affermazione della fedeltà di Dio alle 
sue promesse. La pienezza di questa 
storia è svelata in Cristo Gesù: 
fedeltà dell’uomo a Dio e di Dio 
all’uomo. È questa la certezza che 
sorregge il credente nel suo 
cammino verso la pienezza. 
 

VANGELO ( Mc 9,2-10 ) 

Gesù Gesù è il Messia: un’identità 
che si richiama all'Antico 
Testamento ma che – e qui sta la 
novità da comprendere – apparirà 
in pienezza solo alla luce della 
risurrezione. Ora basta un anticipo 
per camminare verso la pienezza. 
Tale visione per i discepoli è 
contemplazione del mistero della 
risurrezione. 
 

Dal vangelo secondo Marco 
 In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni e li 

condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato 
davanti a loro e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Non 
sapeva infatti che cosa dire, perché 
erano spaventati. Venne una nube 
che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. Mentre 
scendevano dal monte, ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno ciò 
che avevano visto, se non dopo che 
il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti. 

 
Commento alla Parola 

 

“Ascoltatelo!” 
 

La Trasfigurazione, in Marco, è 
collocata subito dopo il primo 
annuncio di passione e quindi nella 
sezione intitolata alla sequela di 
Gesù, con l’invito a portare la 
propria croce. Saranno ben tre gli 
annunci di passione, seguiti dall’ 
incomprensione e dalla crisi dei 
discepoli. Nella Trasfigurazione i 

La Campana 
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discepoli vivono la “paura” tanto 
quanto le donne poste di fronte 
all’annuncio della risurrezione (Mc. 
16,5). 
 

Dalla metanoia alla metamorfosi 
(conversione /trasfigurazione). 
Nella prima domenica di quaresima, 
Gesù ci aveva invitato alla 
conversione. Ora con la 
trasfigurazione ci invita a 
rispondere al suo invito alla 
sequela. La  vicenda apre ad ogni 
credente un nuovo cammino, a 
partire dal battesimo.  
Infatti la Trasfigurazione è la 
manifestazione del Regno che viene 
con potenza e anticipazione della 
risurrezione dove Gesù diventerà 
Signore della vita e della morte. 
Quanto a genere letterario si tratta 
di una teofania: le vesti splendenti 
ci richiamano la veste battesimale, la  
nuova dignità; i personaggi del 
cielo Elia e Mosè,  oltre a 
ricordarci le loro quaresime 
sull’Oreb, assistono al compiersi 
della legge e delle profezie; i 
personaggi della terra Pietro, 
Giacomo e Giovanni dovrebbero 
capire che hanno ricevuto 
l’abilitazione a salire a Gerusalemme 
e assistere alla gloria di Dio che si 
manifesterà  nel Figlio crocifisso. 
 

L’enigma della risurrezione. 
La domanda che i tre si pongono 
scendendo dal monte è questa: cosa 
significa risorgere dai morti?  
Assomigliano moltissimo ai due di 
Emmaus nel vangelo di Luca.  
Sono inquieti come le donne al 
mattino di Pasqua.  
La risurrezione lascia a pensare, 
lascia smarriti. Non è la conclusione 
di una storia a lieto fine. Con la 
trasfigurazione i discepoli si aprono 
a questa domanda… 
 

Entrare nella nube e poi guardarsi 
bene intorno. 
Il monte è luogo di incontro tra 
Dio e l’uomo. Era così per tutte le 
religioni antiche. (Es. 24 Mosè e 
l’Horeb) La nube rivela, 
nascondendo, la presenza della 
divinità, che viene ad abitare in 
mezzo al resto d’Israele: Pietro 

Giacomo e Giovanni, la Chiesa.      
( La nube luminosa che precedeva il 
popolo nel deserto). La voce di Dio 
è udibile solo dai prescelti. Gli altri 
sentono solo un rombo di tuono. 
(Es. 19,19) 
Per comprendere il mistero bisogna 
entrare nella nube, salire sul monte, 
stare zitti, ascoltare e leggere la 
Parola che si trasfigura nella gloria 
per poterla, quindi, rileggere anche 
nel volto sfigurato della passione.   
E poi nella passione di ogni uomo. 
E’ ciò che facciamo ogni domenica 
celebrando l’Eucarestia. 
 

Senza più preoccuparsi di piantare 
la tenda. 
Pietro, pur sul monte non rinuncia 
ai suoi progetti e tenta di 
pianificare la situazione per Gesù, 
Elia e Mosé. Non aveva intuito che, 
più che piantare, era arrivata l’ora 
di spiantare le tende.  
Per ogni cristiano salire sul monte 
significa uscire dalle logiche non 
evangeliche, dominatrici del nostro 
quotidiano, per  entrare nella logica 
del tempo  che identifica il 
credente: l’ottavo giorno, quello 
dopo il sabato, la domenica: Il 
tempo del risorto, veramente 
presente nella comunità.  Un 
tempo al quale si accede attraverso 
la croce. 
Un tempo che ci fa paura, come e 
ancor più della presenza di Dio. 
Che sia per questo che siamo tutti 
preoccupati di “ingabbiarlo” nel 
giusto riposo…, nel doveroso 
week-end…, nelle cose più 
importanti da fare…?  
Tutte belle “scuse” per non 
incontrare il Signore. 
 

Una commento alla prima lettura 
che sembra suggerirci due 
riflessioni attualissime: 
- Dio non vuole sacrifici umani. 
Abramo, similmente alle altre 
religioni del suo tempo, crede di 
far cosa gradita a Dio offrendogli il 
figlio, il suo futuro. Ma Jahwé non 
è di questo avviso.  
Noi quante vite o tempo 
sacrifichiamo al dio denaro, fretta, 
sballo… che sono le religioni 

pagane del nostro tempo? Scelte 
che ci riducono a non essere più 
capaci di amare perché costa 
troppo sacrificio? 
- Isacco porta sulle spalle la legna 
del sacrificio per tre giorni e alla 
fine scopre di aver Dio per alleato. 
Noi veniamo da un’epoca in cui i 
genitori si consumavano 
assumendosi anche i sacrifici dei 
figli. Se Dio non vuole il sacrificio 
di Isacco, non vuole nemmeno 
quello di Abramo: tre giorni di 
peso sulle spalle portano alla gloria. 
E’ la storia di Isacco, è la vicenda di 
Gesù, non ne sono esonerati i 
credenti e tanto meno i giovani. 
Portare la croce… salva! 
 

 

 
 
 
 

ACCOMPAGNAMENTO 
dei 

FANCIULLI/E e RAGAZZI/E 
nel tempo dell’ 

INIZIAZIONE CRISTIANA. 
 (…) 

5. La proposta. 

Il progetto di accompagnamento 
nel tempo dell’Iniziazione Cristiana  
nella modalità della catechesi 
potrebbe configurarsi nel modo 
seguente: 

A. Seconda Elementare. 
Inizia il catechismo. Ma l’anno  avrà 
una funzione propedeutica sia per i 
genitori (continueranno a restare i 
primi catechisti dei loro figli) che 
per i fanciulli. Ci saranno al 
massimo cinque incontri, di 
domenica, due in avvento due in 
quaresima, uno dopo Pasqua. I  

Per chi suona la 
campana… 



genitori saranno riuniti in assemblea e i fanciulli, in 
gruppi, con i rispettivi catechisti. Prima tutti insieme si 
parteciperà alla Santa Messa delle10.00. Il tutto si 
concluderà per le 12.00. Al catechismo sarà necessario 
iscriversi. 
B. Terza elementare. 
E’ l’anno nel quale i fanciulli saranno accompagnati 
all’incontro con il Signore nel Sacramento della 
Riconciliazione, per definizione il secondo Battesimo. 
La prima attività proposta sarà indirizzata alla 
riscoperta del loro Battesimo. Il lavoro si concluderà 
con la visita guidata al battistero e alla basilica di 
Aquileia. Quindi il passo successivo sarà la 
preparazione alla Prima Riconciliazione. Il giorno della 
celebrazione sarà nel pomeriggio della Domenica delle 
Palme e sarà gestita come una festa, la Festa del 
Perdono. Qualora la proposta fosse accolta, si 
potrebbe pensare ad una celebrazione penitenziale 
anche per le famiglie, in precedenza alla Festa del 
Perdono. 
C. Quarta Elementare. 
E’ l’anno in cui i fanciulli riceveranno la Prima 
Comunione.  Sarà loro compito animare durante la 
quaresima la Santa Messa delle 10.00 e partecipare alla 
Santa Messa in Coena Domini, nel Giovedì Santo. I 
genitori partecipando con loro alla Santa Messa 
Domenicale testimonieranno che la Domenica è il 
Giorno del Signore. Concluderanno in famiglia la 
celebrazione eucaristica con il pranzo, l’agape fraterna 
domestica. 
D. Alla conclusione della Quinta elementare i fanciulli 
riceveranno il “Comandamento dell’amore”.  Saranno 
impegnati anche nell’animazione di una Santa Messa in 
Avvento e una in Quaresima.  
E. Alla fine del cammino di Prima Media ai ragazzi, che 
ormai si preparano alla Confermazione, sarà 
consegnato il Padre Nostro nell’abbazia di Santa Maria 
in Sylvis a Sesto al Reghena. Saranno, anche loro, 
impegnati  nell’animazione di una Santa Messa in 
Avvento e una in Quaresima.  
F. Nella Veglia Pasquale i ragazzi di Seconda Media 
rinnoveranno le loro promesse battesimali. 
Concluderanno l’anno catechistico con la visita della 
Pieve di San Pietro di Feletto dove insiste su affresco 
proprio la sequenza del credo. Saranno impegnati 
anche loro nell’animazione di una Santa Messa in 
Avvento e una in Quaresima.  
G. Nell’anno di terza Media sarà celebrata la 
Confermazione in Gennaio. 
Prima della Confermazione i cresimandi, assieme ai 
loro genitori, avranno un incontro con il parroco. 
Dopo la Confermazione sarà celebrata la Consegna dei 
cresimandi agli animatori dei gruppi giovanili.  
Inoltre i cresimandi saranno impegnati in servizi 
liturgici (lettori) e caritativi per favorire il loro 
inserimento attivo nella Comunità Cristiana. 

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

 
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 

 



CALENDARIO INTENZIONI SS. MESSE  DIARIO SETTIMANALE 
8.15  sr Valentina  14.30 Confessioni Quinta Elem. 

18.30  Mario Crivellaro (5°)  Alberto   
  Bruno Zorzetto  Sergio Franceschini (6°)   
  Vito Pasqualotto  Rosa Gina Mario Teresa   
  Angelo Bianco (nel compl)  Girolamo   
  Fam. Pieran  Mario Barbiero (2° mese)   
  Ilaria Igino Rosa Emilio Eugenio   

SABATO 03 
 

  F. Casasola e dal Negro  Giuseppe Faggian   
 

8.30  Renzo   
   

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

10.15  anime purgatorio  Elena Vasile 
    

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

18.30  Giuseppe e Fam. Manente  

 

 
Domenica 04 
Marzo 2012 

 

 
 

SECONDA 
di  

QUARESIMA 

    

In fondo alla Chiesa, 
 nell’urna della Caritas,  
raccogliamo offerte per  
la Colletta Missionaria 

Diocesana: “UN PANE per 
AMOR di DIO” 

 e  
per un  

AIUTO STRAORDINARIO  
da inviare a don Bepi Miele  

la cui missione in Madagascar 
ha subito la devastazione del 

ciclone “GIOVANNA”. 
18.30  F. casari Ricci Anzoino Nino Franco Amena Silvana Jole 20.45 LECTIO DIVINA LITURG LUNEDI’ 05 

   Leda Milan   SS. Vito e Modesto 
18.30  Mario Biasio  Emma 14.30 I° Media Sesto al Reghena 

    Consegna Padre Nostro 
MARTEDI’  06 

 
   20.45 CPP: Progetto Oratorio 

18.30  Emma e Gioacchino  20.45 Commissione Campi PdC MERCOLEDI’ 07 
   21.00 Comitato Sagron di Crea 

8.15     

18.30  Antonio  Def. di Via Cesare Battisti   
GIOVEDI’ 08 

 
     

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

VENERDI’ 09 

     
8.15  Gemma e Pietro Agnoletto  14.30 ACR a PdC per attività 

18.30  Massimo e Lino  Marco Squizzato (8°)  “TIBERIADE” 
  Pietro Zara  Amedeo   
  Luigi Guido (I°) F. Orlandini  Silvano Calzavara   

SABATO 10 
 

  Sante Neobrina Claudio  Sergio Anna   
   

8.30   Giovanni Bertollo  Antonella   
     

10.00 La quarta elementare anima la liturgia della Parola.   
  Piero  F. Pavanello Chinellato   
 F. Maurizio Boatto  F. Marcello Codolo   
  Giorgio Faraon (2°)    

10.15   Palma Maria F. Scantamburlo    
     

11.15    
  Giuseppe e Fam. Manente    
      

18.30  Roberto Colucci (I°)    

Domenica 11 
Marzo 2012 

 

 
 
 

TERZA 
 di  

QUARESIMA 

     
MARZO -  APRILE 2012 

Martedì 13 Mar 14.30 Celebrazione Sacramento della RICONCILIAZIONE per PRIMA MEDIA (in orario di catechismo) 
 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 
Sabato 17 Mar 14.30 Celebrazione Sacramento della RICONCILIAZIONE per SECONDA  MEDIA 
Domenica 18 Mar 11.15 SANTA MESSA animata dalla SECONDA MEDIA 
Lunedì 19 Mar 20.45 Commissione Campi Scuola P.d. C. 
Sabato 24 Mar 14.30 Celebrazione Sacramento della RICONCILIAZIONE per TERZA  MEDIA 
Sabato 31 Mar 20.30 VEGLIA DIOCESANA GIOVANI a San Nicolò a Treviso  



 


