
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli  
(At 10,25-27.34-35.44-48) 
Il testo degli Atti narra il primo 
passo della Chiesa verso i pagani. 
Pietro afferma una fraternità che va 
oltre le barriere razziali, culturali o 
religiose, per un dialogo e una 
proposta religiosa davvero 
universale. Anche i pagani ricevono 
lo Spirito e il battesimo nel nome 
di Gesù. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di S.Giovanni ap. 
(1 Gv 4,7-10) 
Il comandamento dell’amore 
vicendevole trova la sua 
motivazione non nella volontà 
dell’uomo ma nella natura profonda 

di Dio. L’amore che viene da Dio è 
gratuito e coinvolge l’uomo 
affinché prolunghi questo amore 
nella vicenda storica quotidiana. 
 
VANGELO 
L’amore è la dimensione nella quale 
i discepoli sono chiamati a vivere, 
osservando i comandamenti. Il 
criterio ultimo della reciprocità 
dell’amore è, appunto, il dono fino 
al martirio.  
Dal vangelo secondo Giovanni  
(Gv 15, 9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho mato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici. Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa 
il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri». 
 

Commento alla Parola 
 

Caritas sine modo… 
Il vangelo di oggi è la 
continuazione del discorso di Gesù 
con al centro l’allegoria della vite e 
dei tralci. Lo si nota subito per il 
ritornare dei termini come: Padre, 
rimanere, portare frutti, amare…  
Ma il termine attorno al quale 
gravitano gli altri resta ancora il 
verbo “rimanere”,  il quale indica 
un rapporto di comunione tra 
persone. Il rimanere in Gesù si 
realizza dove si fonda la propria vita 
sulla roccia che è la sua Parola, 
dove si osservano i suoi 
comandamenti, dove ci si ama gli 
uni gli altri. 
 
Due sono gli imperativi: “rimanete 
in me” e “amatevi gli uni gli altri”.  
Il primo si risolve nel secondo. E’ il 
“nuovo” cuore di tutta la Legge e i 
Profeti, dove si realizza 
definitivamente anche il primo e il 
più grande dei comandamenti 
dell’A. T. : “amare Dio e il prossimo 
come se stessi.” 
 
Per rimanere in Cristo non sono 
sufficienti né il sentimento, né la 
razionalità e neppure la 
convinzione: bisogna amarci gli uni 
gli altri.  

La Campana 
 

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

 di 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 

Domenica 13 Maggio 
 

S. M. Bertilla 
ore 10.00 

Prima Comunione 
di  45 fanciulli/e 

 

ore 11.15 
Prima Comunione 
di  58 fanciulli/e 

 
Domenica 20 Maggio 

B.V.M. Immacolata 
ore 10.15 

Prima Comunione 
di  4 fanciulli/e 



Per essere abilitati a questo amore è 
necessario rinnovare continuamente 
la grazia del Battesimo attraverso il 
sacramento della riconciliazione e 
lasciarci educare ogni domenica 
dall’eucarestia alla Carità. 
 
L’evangelista Giovanni, riportando 
le parole di Gesù, traccia con 
completezza la dinamica dell’amore. 
L’amore del Padre per il Figlio, 
l’amore del Cristo per i discepoli, 
l’amore reciproco tra i credenti.  
Praticamente, dopo l’incarnazione 
del Figlio, la Trinità estende la sua 
“circolarità” e ingloba l’umanità. 
 
Infatti l’amore fraterno deve essere 
ricondotto a due radici:  l’amore di 
Cristo per noi (fatto di gratuità e 
universalità) e l’amore del Padre per 
il Figlio (fatto di reciprocità e 
comunione). In altre parole la 
Croce e la Trinità. 
 

 
 
E’ molto forte, in questo brano, 
anche l’istanza ecclesiale e 
cristologia.  
 
Gesù è modello, ragione e misura 
dell’amore (“come io ho amato 
voi”, nello stesso tempo si orienta 
ai rapporti comunitari (“amatevi 
reciprocamente”), infine si spinge 
all’apertura e alla missionarietà 
(“perché andiate e portiate frutto”). 
Il “comando” di Gesù all’amore 
vicendevole e al portare frutto è di 
tipo abilitativo.  

Mentre indica la missione da 
compiere, nello stesso tempo abilita 
a compierla. 
 
Quale è la “misura” di questo 
amore che noi cristiani riceviamo in 
dono nel Battesimo e al quale siamo 
abilitati grazie allo Spirito Santo? 
E’ la Croce. E’ il dono di sé.  
Caritas sine modo. 
 
A dir la verità oggi noi viviamo in 
una struttura economica, politica e 
sociale dove ci viene più spontaneo 
guardarci le spalle che donare la 
nostra vita a qualcuno.  
Tutto diventa calcolo, convenienza, 
compromesso. Non è certo la 
Carità il “criterio” delle nostre 
scelte.  
Ed è proprio a qui che si presenta 
un grosso problema: la possibilità 
che il male si insinui nei nostri 
cuori e nelle nostre strutture 
sociali, vi si strutturi e sia 
scambiato per bene. 
Noi come cristiani, in questo 
contesto, ci giochiamo la “fede”.  
Infatti è la carità che genera la fede 
e la speranza.  
Se narcotizziamo in noi la carità, in 
primo luogo perdiamo la fede e poi 
anche la speranza. 
Perdere la fede ha una valenza 
salvifica, perdere la speranza trova 
anche dei riscontri sociali: quando 
le persone perdono la speranza 
diventano più facilmente oggetto 
del “potere”, di qualsiasi tipo.  
 
I nostri ragazzi e i nostri giovani 
vivono di speranza, sanno ancora 
sognare o si adeguano agli 
standard? Sognare è sinonimo di 
libertà. Nella Bibbia Dio rivela i suoi 
progetti agli uomini anche nel 
sonno, cioè quando si sogna…  
 
Cristo chiama i suoi discepoli alla 
testimonianza dell’amore. 
Chi ama può rischiare di non essere 
capito, di essere abbandonato, 
tradito, ma comunque vince, 
perché l’amore rende felici 
comunque. L’amore non toglie ma 
dà, l’amore resta, resta comunque. 

Il rischio dell’amore non è 
pericoloso perché chi ama vive, 
invece chi non ama è già morto. 
   
 
 
 
 
 

 
Parrocchia S. Maria Bertilla 

Oratorio don Milani 
 
 
 
 
 
 

Per fanciulli/e e ragazzi/e 
dalla 

Seconda Elementare 
alla  

Seconda Media 
 

I ragazzi/e di Terza Media potranno 
aggregarsi solo e soltanto alle uscite in 

programma per le medie. 
 

ISCRIZIONI 
nei giorni di 

 

Giovedì 
03 – 10 – 17 Maggio 2012 

dalle 16.00 alle 18.00 
presso 

Segreteria Oratorio don Milani 
 

Attenzione!  
Per motivi assicurativi e organizzativi a tutela 

degli iscritti al Grest, al di fuori delle tre 
date indicate qui sopra, non saranno più 

accettate iscrizioni!  
Inoltre durante le attività del Grest in 

oratorio potranno accedere solo gli iscritti e 
gli animatori. 

 
I moduli per l’iscrizione si possono ritirare 
sui tavoli della stampa in fondo alla Chiesa. 

 
GIORNATA TIPO 

       8.50: Accoglienza e bans 

     9.00: Preghiera e storia 

            9.45: Laboratori 

          10.45: Pausa 

          11.00: Giochi 

          12.00: Conclusione 

 
 

Per chi suona la 
campana… 



 
INIZIO UFFICIALE 

 

domenica 17 giugno 2012 S. Messa delle ore 10.00. 
 

Poi per tre settimane dal Lunedì al Venerdì: 
 

I settimana 18 – 22 giugno 
II settimana 25-29 giugno 
III settimana 2-6 luglio 

 

Il costo dell’iscrizione è:  
per una sola settimana   € 20 
per due settimane  € 32 
per tre settimane   € 45 

Costo uscite a parte. 
 

In caso di più fratelli ci sono previste delle 
agevolazioni.  Chiedete al momento dell’iscrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Volontari del Fanciullo 
Casa Nazareth 

 di Spinea e Chirignago 
O.N.L.U.S 

Iscrizione Albo Regionale n° VE 231 
 

Codice Fiscale: 90056400279 
 

Raccolta di Solidarietà 
per don Giuseppe Miele missionario in Madagascar 

Durante la quaresima abbiamo raccolto 
€ 2.709,00. Saranno consegnati, quanto prima, 

direttamente a don Bepi. 
 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe 
Proposta per i bambini dai 03 ai 07 anni. 

 

Giovedì 17 Maggio 2012 
ore 17.00 

Riunione Informativa nel Salone della Scuola 
 

Iscrizioni: 
24 maggio 2012 dalle 16.30 alle 18.00 
25 maggio2012 dalle 08.00 alle 09.00 

Presso direzione scuola. 
 

Per ulteriori informazioni (Regolamento e Progetto 
educativo) e per scaricare il Modello di Iscrizione 

consultare il sito: www.sangiuseppespinea.org 
scuola@sangiuseppespinea.org 

 

 
 
 

La Vita del Popolo 
Ordinazione sacerdotale di sabato 19 maggio 2012, pag. 05. 

 

 
A sinistra don Manuel diacono a SS. Vito e Modesto. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Segnalazioni 

Proposta 
 
Solidarietà 

Mi 
daresti 

il cinque? 

Proposta Culturale 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15 Chiesetta San Leonardo  Gemma e Pietro Agnoletto 

10.30 Matrimonio di STEFANO Saccoman e CHIARA Forcolin 
18.30  Diego Mauri Sergio Zaira  Igino Ottavio Caterina 

  Luciano Chinellato (10°)  Salvatore 
  Mariangela  F. Sapienza e Calzavara 

     

SABATO 12 
 

     
 

8.30  Elsa (5°) e Paolo   
    
     

10.00 Santa Messa Prima Comunione (A) 
 40° Matrimonio di RENZO e GIOVANNINA Spolaor 
  Gemma Alessandro Filomena Lorenzo  Èlia  
  Antonio Giuseppina Valentino  Guido Rugolo (15°) 

10.15  Giuseppe Ballarin (3° m)  Palma Maria Scantamburlo 
Crea     

11.15 Santa Messa Prima Comunione (B) 
  Paolo Dino e F. Durigon   
     

18.30  Ruggero e  Rosalia Faraon   

 
Domenica 13 
Maggio 2012 

 
 

 
 

SESTA 
di  

PASQUA 

     

 

 
 
 

Domenica 13 Maggio 2012 
il 

GRUPPONE 
MISSIONARIO 

consegnerà fuori dalla chiesa 
dei volantini con le indicazioni per 

collaborare alla 

RACCOLTA 
FERRO E VESTITI 

che si svolgerà  
SABATO 19 e DOMENICA 20 

MAGGIO 2012 
a Santa Bertilla. 

18.30     20.45 Consiglio Pastorale Parr. 
     O.d.G.  01. Formazione nuovo CPP 

LUNEDI’   14 
S. Mattia ap. 

     02. Richiesta riaffiliazione al NOI 
18.30  F. Busato e Pettenò  Antonio Naletto (I°)   

       
MARTEDI’   15 

 
       

18.30       
       

MERCOLEDI’ 16 
 

       
8.15       

18.30  Massimo Albino Maria Fortunato Antonietta   
GIOVEDI’  17 

 
       

8.15       
15.30 Matrimonio di ELISABETTA ed ALESSANDRO   
18.00 In chiesetta.     
Crea       
18.30  Giuseppe Favaretto (1°)     

       

VENERDI’ 18 

 

       
8.15 Chiesetta San Leonardo   
11.15 Matrimonio di LAURA e FRANCESCO  

18.30 25° Matrimonio MICHELE e ANNALISA Zuin 
  Mariateresa  Giovanni (4°) 

SABATO 19 
 

  Domenico e Virginia   
8.30  ad mentem offerentis   

     
10.00 Presente Scuola Materna S. Giuseppe in ringraziamento. 

  Giuseppe Simion  
    

10.15 Santa Messa Prima Comunione e Battesimo di Valentino 
     

11.15  Anna e Giovanna Manente   
     
     

18.30     

Domenica 20 
Maggio 2012 

 

 
 

ASCENSIONE  
del  

SIGNORE      

 
Sabato 19 e Domenica 20 

 Maggio 2012 
il 
 

GRUPPONE 
MISSIONARIO 

 
in collaborazione con la parrocchia 

realizzerà una 
 

RACCOLTA 
FERRO E VESTITI 

Mese di MAGGIO 2012 
Martedì 22 20.45 Incontro GIOVANI/ADULTI in Oratorio a Santa Bertilla: “La spiritualità del lavoro”. 

  
  
  

Le iscrizioni ai Campi Scuola Pian di Coltura inizieranno 
con  Giovedì 31 Maggio 2012. 

 


