
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli 
(At 9,26-31) 
Barnaba presenta Paolo agli 
apostoli, rendendosi garante 
dell’autenticità del suo incontro 
con il Signore. Paolo può, così, 
parlare apertamente nel nome del 
Signore. La Chiesa della Palestina 
non solo cresce numericamente ma 
anche spiritualmente. 
 
SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 21 
Il perseguitato scampato alla morte 
invita tutto il popolo a glorificare 
Dio con lui, che ha esaudito la sua 
preghiera. Il salmista annuncia che 
tale lode sarà continuata dai suoi 

discendenti e dal popolo per le età 
future. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di San Giovanni 
apostolo (1 Gv 3,18-24) 

Giovanni illustra il vivere cristiano 
alla luce della Pasqua. Innanzitutto 
invitando a un amore concreto, 
quotidiano, veritiero; credere nel 
nome del Figlio suo Gesù Cristo e 
amarsi gli uni gli altri, secondo il 
suo comando. 
 
VANGELO 
Con l’immagine della vigna viene 
rappresentato il popolo di Dio. 
Gesù è la vera vite. Solo chi rimane 
in Cristo dà frutto, chi si rivolge 
altrove inaridisce. La glorificazione 
del Padre e la salvezza della 
comunità si ritrovano nell’amore, 
nell’unione dei tralci alla vite. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(Gv 15,1-8) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, 
lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non 
rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. Se rimanete in me e le 
mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà 
fatto. In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli». 
 

Commento alla Parola 
 

Rimanere in Cristo 
 

Il messaggio che la Liturgia della 
Parola ci affida in questa domenica, 
quinta di pasqua, si può enunciare 
così: rimanere intimamente uniti al 
Signore è la condizione essenziale 
per portare frutto e vivere da 
“risorti”. 
 

Il brano, inserito, nel capitolo 
quindicesimo di Giovanni fa parte 
del testamento spirituale di Gesù. 
Egli dovrà staccarsi dai suoi 
discepoli, dapprima nella passione e 
morte e poi dopo la risurrezione,  
e quindi affida a loro le sue ultime 
raccomandazioni. 
 

La simbologia usata apparteneva già 
alla letteratura giudaica e in modo 
particolare alla tradizione 
Deuteronomistica.   
Infatti l’evangelista presenta Gesù 
come il nuovo Mosè che, 
attraverso la sua Pasqua,  compie il 
nuovo e definitivo esodo verso la 
casa del Padre. 
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Gesù, la vera vite, stabilisce con i 
suoi discepoli, tralci uniti alla vite, 
l’alleanza nuova con il 
comandamento dell’amore. 
 

Le due formule “Io sono la vera 
vite” e “ Io sono la vite” indicano la 
centralità di Cristo nella vita della 
Chiesa e di ogni credente. 
 

Decisivo per la comprensione 
“pratica” del brano è il verbo 
“rimanere” che significa 
“perseverare” e “rimanere fedeli”: 
“rimanete in me e io in voi; il 
tralcio non può far frutto da se 
stesso se non rimane nella vite; 
anche voi se non rimanete in me; 
se rimanete in me, le mie parole 
rimangono in voi; rimanete nel mio 
amore; se osserverete i miei 
comandamenti rimarrete nel mio 
amore, come io rimango nell’amore 
del Padre.” 
 

Il credente è quindi invitato alla 
fedeltà nella continuità.   
L’esempio del vero “rimanere” lo 
troviamo in Dio stesso: Egli ha 
deciso di restare in mezzo al suo 
popolo per sempre, di non tirarsi 
più indietro. 
Pertanto chi non rimane in Gesù o 
non gli permette si rimanere in lui, 
diventa sterile. 
Questo vale anche per la comunità 
cristiana. 
 

La prova concreta per verificare 
quanto, come singoli e comunità, 
“rimaniamo” in Lui, l’abbiamo 
davanti agli occhi: la capacità di 
generare alla fede e poi di 
trasmetterla. 
Se come comunità cristiana, preti e 
consacrati genitori, catechisti, 
educatori non rimaniamo in Cristo 
diventiamo “sterili”. 
 

Se noi rimaniamo in Lui. 
Rimanere in Gesù significa non 
perdere mai  l’appuntamento 
domenicale con l’eucarestia, 
rinnovare la grazia del battesimo 
mediante il sacramento della 
riconciliazione, fondare la nostra 
vita e i nostri progetti sulla sua 
Parola, rendere testimonianza 
dell’incontro con il Risorto 

Le nostre famiglie (piccole chiese) e 
la nostra comunità cristiana ( 
chiesa) quanto sono capaci di 
generare alla fede?   
Ci siamo mai accorti che perdendo 
la fedeltà all’Eucarestia perdiamo 
anche la fede?  
Abbiamo coscienza che senza 
rinnovare in noi la grazia del 
Battesimo assumiamo di fatto uno 
stile da “morti” più che di “risorti”? 
 
Egli rimarrà in noi. 
L’eucarestia domenicale è il luogo 
dove il Signore Risorto “rimane” 
nella Comunità Cristiana. E non 
solo la domenica.  
L’eucarestia che noi adoriamo ci 
ricorda che Lui rimane con noi per 
tutta la settimana e quindi che 
continuiamo ad essere il suo Corpo 
Mistico anche fuori dalla chiesa. 
Il Signore rimane anche nelle nostre 
famiglie, piccole chiese, dove scorre 
la sua stessa vita: l’amore tra sposi,  
tra genitori e figli. 
Rimane nelle persone che soffrono 
di fronte alle quali, oltre a dover 
esprimere il più gran rispetto, 
siamo chiamati a “farci carico”, 
almeno per un po’, della loro croce.   
 
 
 
 
 
 

 
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 

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 
 

Per chi suona la 
campana… 



  

 

 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

 
L’evento qui  riportato è stato 
pensato come offerta di riflessione, 
aperta a tutti, a conclusioni delle 
attività di catechesi e associative, 
prima di iniziare il periodo di attività 
estiva. Vi assicuro che, come minimo, 
chi sarà presente guadagnerà delle 
ottime intuizioni su come si può 

“raccontare” il vangelo ai fanciulli e ai ragazzi.  
Ovviamente restano particolarmente invitati tutti gli 
operatori pastorali.  
A conclusione dell’incontro consegnerò ufficialmente una 
proposta di  
 

Progetto Parrocchiale  
per l’accompagnamento  

nel Cammino di Iniziazione Cristiana. 
 

Avremo tutta l’estate per leggerlo, valutarlo, pesarlo e 
accumulare suggerimenti da offrire all’inizio del nuovo 
Anno Pastorale quando sarà necessario attuarlo, fosse 
anche “ad experimentum”.  
All’inizio di ottobre troveremo il modo di confrontarci e 
quindi passare all’azione ancor prima di procedere 
all’iscrizione al catechismo. Prevedo pertanto che il 
catechismo non prenderà avvio prima della terza settimana 
di ottobre. Vi invito con forza a partecipare e vi aspetto 
con fiducia!                                           Don Marcello 

 

Proposte di formazione. 

Proposta 
 
Solidarietà 

Mi 
daresti 

il cinque? 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15   

18.30  Giuseppe Cimino (4°)  Sebastiano Paggiaro (ann) 
  Ida Cassador (1°)  Giacomo e Angelina 
  Jole Cattaneo   
     

SABATO 05 
 

     
 

8.30  Emma  Erminia Nicola Antonio 
  Guido Stella Tiziano Callegaro  
     

10.00 Giuseppe Maria Angelo Amalia  Mario Barbiero 
     
     

10.15  Gino Corò (5°)   
Crea     

11.15     
     

18.30     

Domenica 06 
Maggio 2012 

 

 
 

QUINTA 
di  

PASQUA 
     

 

 
Sabato 05 ore 20.45  

Chiesa S. Bertilla 
Ritiro e possibilità confessioni per 

Genitori e Padrini Cresimandi 
 

Domenica 06 ore 11.00 Sala Barbazza  
INCONTRO GENITORI IV EL 

Si propone di partecipare alla messa 
delle 10.00. Poi seguirà l’incontro 

dove si indicheranno le modalità alle 
quali attenersi a favore di una 

decorosa celebrazione della S. Messa 
della Prima Comunione. Babysitting 

garantito dagli animatori ACR. 
 

Domenica 06 ore 17.00 
RITO di INGRESSO di FABIANA 

Monastier (TV) 

18.30  Lina ed Emilio  Fam. Squizzato 20.45 L’URLO e la LUCE 
  Angela Trimboli (I°)  Sergio (4°)  Caravaggio 

LUNEDI’   07 
 

      Prof. R. Filippetti 
18.30      

       
MARTEDI’   08 

 
       

18.30  Orfeo e Ruggero  Maria 17.00 RICONCILIAZIONE e  
      PROVE TURNO “A” 

MERCOLEDI’ 09 
 

       
8.15     17.00 RICONCILIAZIONE e  

18.30  Massimo e Lino    PROVE TURNO “B” 
     20.45 CONSIGLIO PASTORALE 
     STRAORDINARIO S. Bertilla e Crea 

GIOVEDI’  10 
 

     ODG: NOI Associazione  
8.15       

18.00 In chiesetta.     
       

18.30  Piero  Marianna Angela Lidia   
  Livia Lucio Gaetano     

VENERDI’ 11 

 

       
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°)   

SABATO 12 
 

     
   

8.30  Elsa (5°) e Paolo   
    

10.00 Santa Messa Prima Comunione (A) 
  Gemma Alessandro Filomena Lorenzo  Èlia  
  Antonio Giuseppina Valentino  

10.15  Giuseppe Ballarin (3° m)  Palma Maria Scantamburlo 
11.15 Santa Messa Prima Comunione (A) 

  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. 

Mese di MAGGIO 2012 
Lunedì 14 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Sabato 19  RACCOLTA FERRO E VESTITI con il GRUPPONE MISSIONARIO 

Domenica 20  RACCOLTA FERRO E VESTITI con il GRUPPONE MISSIONARIO 
 10.15 Santa Messa Prime Comunioni a Crea 

Martedì 22 20.45 Incontro GIOVANI/ADULTI in Oratorio a Santa Bertilla 
  
  
  

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



 


