
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11) 
Il dono dello Spirito è compimento 
della promessa di Gesù. L’accorrere 
di gente di ogni nazione vuol 
indicare la potenza unificatrice dello 
Spirito che ricostruisce l’unità 
perduta a Babele e preannuncia la 
missione universale della Chiesa. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di San Paolo apostolo 
ai Galati (Gal 5,16-25) 
La capacità di bene si fa realtà 
nell’accoglienza dello Spirito. 
L’insegnamento del brano è far 
comprendere che noi siamo di 
Cristo, che la sua forza (cioè il suo 

Spirito) è in noi e che perciò 
dobbiamo dare i frutti dello Spirito. 
 

VANGELO 
Gesù assicura i discepoli che la 
testimonianza nel martirio è unita a 
quella dello Spirito che Gesù 
invierà dal Padre. Lo Spirito ha il 
compito di guidarli all’intera verità, 
di far loro capire ciò che Gesù 
stesso aveva loro detto. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 (Gv 15,26-27; 16,12-15) 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio.  
Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, 
lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. E Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà». 
 

Commento alla Parola 
 

Vieni Spirito Santo! 
Siamo arrivati alla Festa di 
Pentecoste dopo sette settimane ed, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esattamente, a cinquanta giorni 
dalla Pasqua. Pentecoste significa 
cinquantesima giornata. Per gli 
ebrei era il giorno nel quale si 
ringraziava per i frutti della terra. 
Con tutti questi “numeri” possiamo 
trovare innumerevoli simbologie 
oppure riferimenti biblici. Il 
numero sette per gli ebrei era 
quello perfetto: Dio ha creato il 
mondo in sette giorni, sette sono i 
doni dello Spirito Santo, lo Spirito 
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Santa Messa ore 10.00 
Santa Bertilla 

 

Siano presenti i fanciulli/e della 
Prima Comunione. 

La S. Messa si concluderà con la 
processione e benedizione 
Eucaristica: Chiesa, sx via 

Gioberti, sx via Saba, Campetti 
Oratorio. 

Durante la processione i 
fanciulli/e della  

Prima Comunione  
potranno spargere i petali di 
rosa per infiorare la strada al 

passaggio dell’eucarestia. 
 

Santa Messa ore 10.15 
BVM Immacolta 

 
La processione Eucaristica 

si svolgerà come da tradizione. 



Santo scende sulla Chiesa dopo 
sette settimane, sette sono i 
sacramenti, ecc. . 
Meglio però soffermarsi a riflettere 
sullo Spirito Santo. 
Nel quarto Vangelo, quello di 
Giovanni, i testi che si riferiscono 
allo Spirito Santo si dividono in due 
gruppi:  
nel primo il dono dello Spirito è 
messo in relazione con il Battesimo 
e con il simbolo dell’acqua,  
nel secondo è legato invece al 
titolo di “Paraclito”, termine greco 
che significa “avvocato”, “chiamato 
accanto”.  
Infatti questo termine forense si 
giustifica con i compiti dello 
Spirito: testimoniare, ricordare,  
convincere, rimproverare. 
 

Giovanni, inoltre,  insiste 
moltissimo nel sottolineare lo 
“Spirito di Verità” come colui che 
ha il compito di perpetuare l’opera 
di Cristo.  
Era una espressione carissima già 
all’esperienza monacale e 
comunitaria di Qumram. 
Nella letteratura dei monaci Esseni, 
presso i quali ha sostato anche 
Giovanni Battista e ai quali, almeno 
inizialmente, si era riferito anche 
Gesù, troviamo scritto che: 
 “Lo spirito di verità, considerato il 
principe della luce, ingaggia 
battaglia nel mondo e nel cuore 
degli uomini contro lo spirito della 
perversione, chiamato anche angelo 
delle tenebre.” 
 

Ricordare e testimoniare per la 
cultura ebraica non significa, come 
per noi, rifarsi semplicemente a 
fatti del passato, ma introdurre ad 
una conoscenza superiore.  
 

Infatti solo dopo la Pasqua, grazie 
all’aiuto dello Spirito di Verità, i 
discepoli comprenderanno con 
pienezza tutti gli insegnamenti che 
Gesù aveva loro offerto.  
E non solo, comprenderanno in 
pienezza anche tutti gli eventi che 
lo hanno riguardato.  
 

 
 

E’ fondamentale questa azione dello 
Spirito a favore specialmente dei 
discepoli che si troveranno ad 
affrontare la persecuzione a causa 
della testimonianza di cui si erano 
fatti promotori in nome di Gesù 
Cristo. 
 

La chiesa e ogni singolo cristiano 
oggi si trovano in una situazione 
storica e sociale nella quale non è 
facile rendere testimonianza.  
 

A “parole” è quasi ormai 
impossibile. Siamo in una realtà in 
cui la “parola” è stata talmente 
inflazionata da perdere ogni 
significato. Certi termini sono stati 
talmente riempiti di banalità che a 
pronunciarli si corre il rischio di 
essere fraintesi.  
 

Il futuro della “testimonianza” che i 
cristiani possono rendere al mondo 
passa attraverso i fatti, le scelte, le 
prese di posizione, le forme di vita.  
Fatti veri, non scelte pro forma! 
 

Per questo, appunto, invochiamo 
oggi lo “Spirito di Verità”. 
 

Vivere “in verità e con verità” 
procurerà, senza alcun dubbio, la 
“tribolazione” perché quello che di 
più infastidisce il mondo è di essere 
messo in verità. 
 

E’ una storia molto antica, almeno 
come l’uomo. Adamo, dopo il 
peccato originale, dove su 
suggerimento del diavolo (colui che 
ci divide da noi stessi e da Dio 
raccontando menzogne) si era illuso 
di essere dio a se stesso, si 
nascondeva dallo sguardo del 
Creatore perché si vergognava di 
essere una creatura.  

Di fronte allo sguardo del Signore 
aveva preso coscienza della sua 
verità. 
 

In un mondo di maschere… 
Oggigiorno per sfuggire alla nostra 
verità siamo usi a mascherarci in 
ogni modo e, purtroppo, 
prendiamo coscienza della verità in 
ordine a noi stessi quasi 
esclusivamente di fronte alla 
malattia o alla morte.  
 

Nella Pentecoste lo Spirito di 
Verità ci offre l’occasione di 
riappropriarci della nostra vita 
senza maschere e senza menzogne. 
Lasciarsi “cercare” da Dio non deve 
assolutamente farci paura. Mettersi 
alla “luce” della Parola non ci porta 
via niente, anzi ci restituisce a noi 
stessi. 
 

 
 

   
 
 
 
Lettera del Vescovo Gianfranco 
Agostino ai Ragazzi/e che 
hanno ricevuto la Cresima 
Domenica 06 maggio 2012 
 

 
 
Carissimi cresimati delle parrocchie 
di S. Maria Bertilla e BVM 
Immacolata, mi domando spesso, 
quando penso a voi che avete 
ricevuto la cresima in questi giorni:

Per chi suona la 
campana… 



come farei a capire se un ragazzo, una adolescente 
che incontro, hanno ricevuto  il sacramento che 
inaugura la maturità cristiana? 
Nessuno di voi porterà segni esterni del sacramento 
ricevuto. E allora, la cresima è dunque svanita,  come 
una nuvola di passaggio? E’ stata una bella cerimonia 
o, addirittura una … bella favola che chiude un 
periodo della vita? Ci sono dei pessimisti che dicono 
che capita proprio così. Ma non è questo il mio 
pensiero. Sono convinto che ci sono tracce invisibili, 
segni che hanno toccato l’anima, parole dette con 
serietà, che trovano posto definitivo nel cuore. 
Magari si possono dimenticare o anche oscurare in 
qualche momento, in periodi di confusione o di 
pigrizia, ma non si cancellano. Dio non ha scherzato 
donandovi la Cresima, e neppure voi; né i vostri 
genitori, né il parroco, né i catechisti, né i padrini. 
Ma perché allora tante volte la Cresima non porta 
frutto?  Perché tutto ci viene donato come promessa, 
non come un risultato; come un seme, e non come 
un albero già pronto per fiori e frutti. Nulla di buono 
c’è nei campi, nei giardini, nei frutteti e, tanto più, 
nella vita delle persone e delle famiglie, che non debba 
essere coltivato, curato con i tempi giusti, con 
sacrificio e fedeltà. Solo le erbacce crescono 
spontanee. 
Ecco la lezione della Cresima: mi dedicherò alla mia 
anima, mi dedicherò alla mia vita. Lo Spirito Santo è 
venuto in voi per essere in voi, insieme con il padre e 
il Figlio Gesù, il giardiniere, il custode amorevole della 
vostra vita. Lo Spirito santo è la compagnia di Dio in 
un momento della nostra esistenza. 
Prego per voi e attendo che vi mettiate accanto a me, 
ai sacerdoti, ai genitori, ai catechisti, per continuare a 
dire al mondo che la vita di Gesù è bella, rende buoni 
e felici. Vi benedico con tutto il cuore e vi ringrazio 
della generosità con cui avete voluto aiutarmi nella 
carità.*  

Vostro affezionatissimo Vescovo  
Gianfranco Agostino Gardin 

Treviso, 11 maggio 2012 
 

 
PROGETTO 
per  
l’ORATORIO 
d. MILANI  
S. Bertilla  
e S. FRANCESCO 
Crea. 
 

Dopo la sospensione dell’affiliazione al NOI del 
Centro don Lino di S. Bertilla e del Circolo San 
Francesco di Crea, i Consigli Pastorali 

Parrocchiali hanno prodotto un “Progetto per 
l’Oratorio” che potete consultare e stampare dal 
sito della parrocchia. Il “Progetto per l’Oratorio” 
è stato ufficialmente consegnato anche al NOI 
Treviso il quale ben volentieri ci ha riattivato 
l’affiliazione con la possibilità di tornare a 
operare da parte del Direttivo NOI e di 
raccogliere nuovi tesseramenti. Infatti saranno 
tesserati ragazzi e animatori del Grest e del 
Centro Estivo organizzato dalla nostra Scuola 
Materna. 
Ci resta un passo decisivo da fare: l’elezione del 
nuovo Direttivo NOI Chiediamo pertanto a tutti 
coloro che volessero concorrere all’elezione del 
nuovo Direttivo NOI  o, meglio ancora, 
candidarsi, di effettuare il proprio tesseramento 
presso la Segreteria dell’Oratorio don Milani o  
S. Francesco a Crea. Si cercano candidati sensibili 
ad operare a favore di tutte le categorie di 
persone che sono contemplate nel nostro  
“Progetto per l’Oratorio” : ragazzi, giovani, 
famiglie, anziani. Gli strumenti di cui ci 
doteremo per raggiungere gli obiettivi in 
Progetto saranno attivati dal nuovo Direttivo 
NOI. 

Lunedì 28 Maggio 2012 
alle ore 21.00, 

presso il salone dell’Oratorio don Milani 
è stata indetta la convocazione 

del  
NOI di Santa Bertilla 

per la 
FORMAZIONE del NUOVO DIRETTIVO. 
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Solidarietà 

Mi 
daresti 

il cinque? 

Solidarietà 



  

CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15 Chiesetta San Leonardo   

11.00 Matrimonio di MICHELE e GIULIA Battesimo di LUNA 
18.30 Presente ACR per festa di chiusura attività 

 Coristi e Fam. Defunti Vittorio Bruno Elvira Bortoletti  
  Giovanni Emilia Lucia  Teresa e Angelo 
  Maria Carraro (ottava)  Ferdinando Giuseppina Paolo 

SABATO 26 
 

  Angela e Guido  Giuliana Marco Pasqua Lino 

 

 

Lunedì 28 Maggio 2012 
CONVOCAZIONE 

per formazione  
 NUOVO DIRETTIVO NOI 

Oratorio don Milani 
ore 21.00 

 
8.30  F. de Munari Sinigaglia   

    
10.00 Battesimo di BEATRICE e BIANCA 

 GIORNATA DONATORE SANGUE (40°) Presente l’AVIS 
  Giovanni e Teresa Carraro  Mario 
  Candido Zuin Corrado Nadia Giuseppe Genoveffa Stevanato 
  Maria Teresa  Corrado e Gino 

10.15 Battesimo di NICOLA, NICOLO’ e ANDREA, NICOLO’ 
Crea  Dino Dian  Antonia Pesce Virginio Scantamburlo  

  Angelo Zanetti (30°)   
11.15 Battesimo di GABRIEL, BRANDON, KEVIN RODRIGUES, 

 ALEX, ANGELICA, ANDREA, MATTIA, PIETRO, MATILDE, 
 ANNA, SEBASTIANO 
  Carlo e Silvio Levorato  Bruno e Ada 
      

18.30  Marcella (I°) Giovanni  Bruna  Ugo (17°) e Luigia 

 
Domenica 

 27 
Maggio  
2012 

 

 
 
PENTECOSTE 

  Maria Pia e Dalida   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INIZIO UFFICIALE 

domenica 17 giugno 2012  
S. Messa delle ore 10.00. 

18.30   Elisa Spolaor (I° m)  Adelina Favaro 20.00 S. Messa via Rossignago  LUNEDI’   28 
      89/b c/o Fam. Sabbadin 

18.30  Belfiore e Bruno Povelato  Giovanni e Teresa Carraro 20.30 CONSIGLIO A.C. 
  Lina  Domenica (2°)   

MARTEDI’   29 
 

       
18.30     20.30 S. Messa via Rossignago 

     c/o Fam. Toso 
MERCOLEDI’ 30 

 
      

8.15      ISCRIZIONI CAMPI  
18.30  Corinna  Renato  PIAN di COLTURA 

GIOVEDI’  31 
 

       
8.15     

18.00 In chiesetta.   
Crea     
18.30  Anna   

VENERDI’ 01 
Mese di Giugno 

Primo Venerdì del 
Mese 

     
8.15 Chiesetta San Leonardo   

18.30  Walter  Alberto 
  Giulio Franco Da Lio   

SABATO 02 
 

    
8.30  F. Stevanato e Zamengo   

     
10.00 Giuseppe Maria Angelo Amalia  Giovanni e Teresa Carraro 

    
    

10.15  Giovanni Zara  Vittorio Franco 
Crea    
11.15    

    
    
    
     

18.30    

Domenica  
03 

Giugno 
 2012 

 

 
 

SS. TRINITA’      

 
 

Giovedì 31 maggio  
Venerdì 1 Sabato2 Domenica 3 

Giugno 2012 
 

 
 

 
organizza 

ASCOM del Miranese e Associazione 
Villaggio Fiorito - Pro Loco Chioggia 

 
Stand con degustazione ottimo 

pesce della tradizione 
chioggiotta. Concerti e 

spettacoli teatrali. 
 

Mese di GIUGNO 2012 
   
   
   



 


