
La Campana

PRESSO IL PIAZZALE DIETRO LA CHIESA SANTA BERTILLA, IN VIA GIOBERTI A SPINEA (VE)
TENDONE ANCORA PIÙ GRANDE CON 600 POSTI! TUTTA LA MANIFESTAZIONE AL COPERTO!

GLI SPETTACOLI SI SVOLGERANNO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA!

COSTRUZIONI  METALL ICHE

F.LLI CARRARO ELIA S.R.L.
SPINEA (Venezia) - Via de Filippo, 27

Tel. e Fax 041/991889 - 041/5088179

VENERDI 7 SETTEMBRE
SERATA BIRRA E PORCHETTA
dalle 19.00 Panini con Porchetta, con Salsiccia,
Patatine Fritte… e tanta Birra!

ore 21.00 POSITIVA
Grande musica rockabilly dal vivo
(si svolgerà anche in caso di pioggia)

SABATO 8 SETTEMBRE
MEMORIAL EDOARDO MORATO
calcioamatori Spinea-Asseggiano vs. Bertilla
la partita si svolgerà alle ore 17.30 nel campo
da calcio dietro la Chiesa di S. Bertilla

ore 21.00 MILORDS MUSIC
Grande serata di ballo liscio con
l’orchestra di LORIS

DOMENICA 9 SETTEMBRE
ore 12.30: PRANZO COMUNITARIO
Tutti assieme per la prima volta con il nostro
Don Marcello e per il saluto ufficiale a Don Enrico!
Iscrizioni in canonica (posti limitati)

ore 21.00 IMPRONTA SALSERA
Balli di gruppo, merengue, bachata,
salsa, reggaeton e poi anche esibizione di
ballo con la famosa scuola

LUNEDI 10 SETTEMBRE
ore 21.00 BACK TO THE 80’s
Musica dal vivo con tutte le più belle canzoni
degli anni ‘80!

MARTEDI 11 SETTEMBRE
ore 21.00 ELENA DANZE
esibizione di ballo con la rinomata scuola
segue DISCO LISCIO con DJ!

MERCOLEDI 12 SETTEMBRE
ore 21.00 LA MENTE DI TETSUYA
Grande musica dal vivo con tutte le più famose
sigle dei cartoni animati

GRANDE SERATA FINALE!
Ultima sera per gustare le specialità della nostra
cucina e per tentare la fortuna con la pesca
di beneficienza

OGNI SERA ALLE 20.00:
BABY DANCE, PER FAR BALLARE TUTTI I BAMBINI

DA SABATO 8 SETTEMBRE LO STAND GASTRONOMICO
APRE TUTTE LE SERE ALLE ORE 19.00

LE NOSTRE SPECIALITA’? GNOCCHI FATTI IN CASA,
GRIGLIATE. E MOLTO ALTRO!

TUTTE LE SERE ECCEZIONALE
PESCA DI BENEFICENZA!

1° PREMIO: UNO SCOOTER HONDA PCX 125!

DAL 7 AL 12 SETTEMBRE 201221 ANNO!

www.santabertillaspinea.it

°
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I HAVE A DREAM…

Carraro Silvio

Via Roma, 212-214
Spinea - Ve

Tel. 041.5411166

FRUTTA e VERDURA

MANENTE
MASSIMO

Via Capitanio
Tel. 041.5411072

TOSO
LORIS

progettazione e
realizzazione giardini

SPINEA/Ve
Via Rossignago, 82

Tel. 041.994845

VIVAI
PIANTE

ornamentali
e da frutto

Si riceve per appuntamento

martedì - giovedì - venerdì
9.00•12.30 - 15.00•19.30

mercoledì
9.00•17.00 orario continuato

sabato
8.00•17.00 orario continuato

Via E. Fermi, 8/a - Spinea (VE)
Tel. 041 5088102

Impresa costruzioni 
civili e stradali

SS..VV..EEddiillee s.n.c.

LA SARDA VENETA EDILE 
di Simion Leandro & C.

SPINEA (Ve) - via Ugo Foscolo 30/A
Tel. 041/998509

fratellifratelli PATRONPATRON
CARPENTERIA

E LAVORAZIONE METALLI

30038 Spinea (Venezia)
Via della Costituzione, 123

Tel. 041.990546

O F F I C I N A

Indirizzare, poi,  il ricavato della sagra al sostegno
della attività educative a favore dei giovani ci
farebbe guadagnare la coscienza di essere tutti
“educatori”. 
Al livello “economico”, per  una parrocchia, il
costo educativo è l’unico che si può ascrivere
come guadagno.
Finché gli economisti  e i politici non lo capiranno
nel loro ambito operativo non potranno mai  essere
accreditati del titolo di “perspicaci” o di “profeti”.
Noi invece come comunità cristiana abbiamo il
compito e il dovere di essere “profeti”.

Riprendo l’accenno che facevo qui sopra in ordi-
ne all’Oratorio don Milani. 
Come comunità cristiana abbiamo in dotazione
un oratorio che può essere trasformato in oppor-
tunità educativa a tutto raggio. Un Oratorio non
nasce per trasformarsi in Casa della Dottrina o in
stanze da affittare per compleanni. 
E’ un torto che facciamo a tutti coloro che ci
hanno creduto nel realizzarlo.
Deve assolutamente diventare un luogo dove
ogni buon papà e mamma possa con serenità
mandare suo figlio nella certezza che sosterà per
alcune ore in un luogo “presidiato” educativa-
mente. 
E in queste cose prima ancora di pensare al
come fare bisogna “crederci”, con tutta quella
poca o tanta fede che ci troviamo ad avere.
D’altra parte, se non siamo noi a crederci, chi
altro?

Don Marcello

Con queste semplici righe e senza alcuna pretesa di
dire cose interessanti provo a suggerire qualche rifles-
sione sulla Nuova Sagra di S. Bertilla come opportuni-
tà educativa non solo per la parrocchia ma per l’in-
tera realtà sociale.
Per me sarà la prima volta, ma non si tratta della mia
prima esperienza.
Già a San Biagio di Callalta, quando vi arrivai nel
1992, assieme a tante persone di buona volontà si
riuscì a raccogliere una tradizione che stava per
scomparire e rivitalizzarla nelle sue componenti tradi-
zionali e religiose.
Una Festa Patronale tutta particolare quella di San
Biagio che si svolgeva in pieno inverno, tra gennaio e
febbraio.
Nel 1999 trasferito da San Biagio di Callalta alla comu-
nità parrocchiale di San Pio X di San Donà di Piave
ebbi la fortuna di trovare una realtà molto ben avvia-
ta di Festa Patronale che,  di fatto, aveva assunto il
ruolo di Festa di rientro dalle vacanze non solo per la
parrocchia ma per tutta la città.
Le feste patronali o sagre, la denominazione non
cambia la sostanza, gestite da una comunità parroc-
chiale contengono molte più opportunità di quelle
che uno possa credere.
La più evidente è proprio quella della festa. Fare
festa, a modo suo, “celebra” la vita comunitaria delle
persone.
La seconda in ordine di evidenza è l’istanza aggre-
gativa. 
Ritrovarsi semplicemente e gratuitamente insieme
non è più scontato per la nostra realtà sociale.
Ma ve ne sono altre, nascoste, di un valore inestima-
bile.
Provo ad evidenziarne una tra tutte le altre:

“Tendersi la mano tra generazioni per garantire il
sostegno delle attività educative della comunità
cristiana”.

Lo confesso, per me è sempre stato un sogno.
Un sogno che si può avverare solo se, aprendo la
mente, riusciamo ad accorgerci che stiamo lavoran-
do per il futuro delle giovani generazioni. 
Esse sono  e resteranno l’unico motivo per il quale noi
abbiamo lavorato, sofferto, vissuto.  
Istanza, questa, che  sempre più viene dimenticata a
livello politico ed economico.

“I Have a dream…!”  Io ho un sogno!
Descrivo questo sogno, dopo aver rubato a Martin

Luther King la sua famosa affermazione.

La Nuova Sagra di Santa Bertilla può davvero diven-
tare un laboratorio autentico di comunione, comuni-
tà e collaborazione. 
In questa attività possiamo metterci alla prova nella
collaborazione tra generazione e imparare un meto-
do da applicare a tante altre realtà comunitarie, non
ultima quella che ci vede impegnati nella riattivazio-
ne dell’Oratorio don Milani secondo la metodologia
dettata dall’Associazione NOI Oratori. 

In pochi giorni si dà fondo a tutte le nostre capacità
organizzative, di servizio, di volontariato, di sopporta-
zione, di accettazione dell’altro, di autocontrollo, di
collaborazione e di pazienza che poi è la prima cre-
denziale della carità.

Salone
donna -  uomo
Salone
donna -  uomo

Viale Viareggio, 43/A
30038 SPINEA (VE)

Tel. e Fax 041.99.14.36

saie
di Squizzato Francesco

Via Miranese, 98/A - 30035 Mirano (VE) - tel./fax 041 5728303
cell. 337 506937 - francescosquizzato@libero.it

Domotica • Automazioni • Videosorveglianza
Impianti di sicurezza ELKRON TV Sat
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Premessa. 
Colgo l’occasione dello spazio che mi
viene concesso in questo numero
straordinario della Campana con la
speranza di raggiungere il maggior
numero di persone che hanno a cuore
la le nostre due Comunità Cristiane.
La proposta qui sotto formulata è quella
di un necessario rinnovo dei due
Consigli Pastorali.
Confido nella vostra sensibilità e buona
volontà nel voler contribuire alla cura
pastorale della nostra realtà comunita-
ria a favore di tutti. 

Introduzione.
Il Direttorio Diocesano per i Consigli
Pastorali Parrocchiali recita così: “art. 4 -
Durata  II Consiglio Pastorale
Parrocchiale dura in carica cinque anni
e assolve le funzioni ordinarie fino  all'in-
sediamento del nuovo Consiglio
Pastorale. …)” .
Spero non abbiate problemi nel conve-
nire con il sottoscritto che è ormai arri-
vato il momento di rinnovare e soprat-
tutto ricostituire i due Consigli pastorali
Parrocchiali, a Santa Maria Bertilla e a
BVM Immacolata. 
Anche se all’orizzonte si prospetta per la
Città di Spinea una Collaborazione
Pastorale ciò non toglie la necessità di
dotarci di “strutture” qualificate per
operare e convergere decisamente in
tal senso. Contrariamente si arriverebbe
ad una soluzione imposta dall’alto alla
quale, anche solo per reazione, nessuno
darebbe gran credito.

A. Cerchiamo anzitutto di capire che
cosa è un Consiglio pastorale e a cosa
serve. 
Riporto integralmente il primo numero
del Direttorio Diocesano: “1. Natura e
funzione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale. II Consiglio Pastorale
Parrocchiale è un organo di comunio-
ne che, come immagine della Chiesa,
esprime e realizza la corresponsabilità
dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacra-
ti e laici) alla missione della Chiesa, a
livello di comunità cristiana parrocchia-
le. È il luogo dove i fedeli, soprattutto i
laici, possono esercitare il diritto dovere
loro proprio, di esprimere il proprio pen-
siero ai  pastori e comunicarlo anche
agli altri fedeli, circa il bene della comu-
nità cristiana parrocchiale: in tal modo
esercitano nella Chiesa la missione
regale di Cristo di cui  sono stati fatti
partecipi  con i sacramenti del
Battesimo e della Confermazione.  La
funzione principale del Consiglio
Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel
ricercare, studiare e proporre conclu-
sioni pratiche in ordine alle  iniziative
pastorali che riguardano la parrocchia.
In particolare è chiamato a:
1.  analizzare approfonditamente la

situazione pastorale della parroc-
chia;

2. elaborare alcune linee per il cammi-
no pastorale della parrocchia, in sin-
tonia con il cammino pastorale della
Diocesi;

3. offrire il proprio contributo in ordine
alle attività del Consiglio Pastorale

Zonale e del Consiglio Pastorale
Diocesano;

4. avere attenzione a tutte le questioni
pastorali, non esclusi i problemi pub-
blici e sociali della comunità, la cui
trattazione e soluzione appaiono
necessarie per la vita della parroc-
chia;

5. le questioni economiche della par-
rocchia di per sé sono di competenza
del Consiglio Parrocchiale per gli
Affari  Economici (can. 537), tuttavia il
Consiglio Pastorale sarà  interessato a
occuparsi anche degli     aspetti eco-
nomici, soprattutto dal punto di vista
pastorale. In caso di decisioni relative
a strutture della    parrocchia, il
Consiglio Pastorale è l'organismo che
deve indicare soprattutto le linee
orientatrici da    adottare, lasciando
al Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici l'impegno di occuparsi
degli aspetti   'tecnici'. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha
solamente voto consultivo» (can. 536 §
2), nel senso che la deliberazione consi-
liare deve  necessariamente compren-
dere il voto favorevole del parroco. Per
parte sua il parroco terrà nel massimo
rispetto le indicazioni espresse dal
Consiglio, specie se votate all'unanimi-
tà. Qualora il parroco non si senta, per
gravi motivi, di dare la sua approvazio-
ne alle proposte votate dai consiglieri, il
suo rifiuto (la cui motivazione verrà ver-
balizzata) non dovrà turbare lo spirito di
comunione. Il parroco potrà comun-
que, salvo i casi d'urgenza, riproporre la

questione fino a trovare il punto d'inte-
sa. Qualora poi non venisse ricomposta
la comunione operativa, si potrà ricorre-
re all'autorità superiore, perché con la
sua diretta partecipazione aiuti il
Consiglio a ritrovarla.” 
Mi permetto di invitarvi a leggere con
attenzione, parola per parola, i passag-
gi qui sopra riportati per cogliere in essi
lo stile di “comunione” nel quale siamo
chiamati ad operare. Vi faccio notare
che non si tratta di prassi “democratica”
tout-court.

B. Detto di cosa si tratta passiamo a
capire da chi viene composto il CPP. 
Ed eccovi il secondo punto del
Direttorio Diocesano: “2. Composizione
del consiglio pastorale parrocchiale. II
Consiglio Pastorale Parrocchiale inten-
de offrire un'immagine, la  più completa
possibile, della comunità cristiana par-
rocchiale. Sarà pertanto necessario
che in esso trovino posto tutte le princi-
pali forme o stati o modi di vita cristiana
della parrocchia. Oltre, ovviamente, ai
presbiteri e diaconi non mancheranno
di essere rappresentate le varie forme o
stati o modi di vita consacrata operanti
in parrocchia (ordini monastici, istituti
religiosi e secolari). Saranno poi presenti
i principali stili di vita  laicale, come ad
esempio, coniugi, celibi, giovani, anziani,
aderenti ad associazioni o movimenti
cristiani, catechisti ecc.

(continua a pag. 4)

FORMAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Per le parrocchie di Santa Maria Bertilla e BVM Immacolata.

Appunti per riflettere e prepararsi.

BOZZA CAV. RAINIERI & C. S.N.C.

COMMERCIO LEGNAMI
COPERTURE IN LEGNO BILAMA E LAMELLARE

CASETTE PER GIARDINO - COVER AUTO
LEGNA DA ARDERE

Via della Costituzione, 115/1 - Spinea (VE)
Tel. 041.990188 - 041.992037 - Fax 041 995431

e-mail: info@bozzacavrainieri.it
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Pasticceria
Caffetteria

De Fiorenze

Via Roma, 315

Spinea - Ve

Tel. 041/5411874

PULISECCO
PUNTO 1

di Anna Maria Venier

Viale Viareggio, 9/A-B

Spinea (VE)

Cell. 346 5237853

“LA PESCHERIA”
S.N.C.

di Facchin Massimo
& Pavan Alberto

• Pesce fresco anche su prenotazione
• Prodotti gastronomici ittici

• Consegne a domicilio

CHIUSO IL LUNEDÌ

ALBERTO - Cell. 349.0660786
MASSIMO - Cell. 340.3331750

Viale Viareggio, 7/A - SPINEA (VE)

CORSI A.D.R. - PATENTI A-B-C-D-E-C.A.P.
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGI DI PROPRIETÀ - CAMBI DI RESIDENZA
REVISIONI - IMMATRICOLAZIONI - COLLAUDI

PASSAPORTI - LICENZA PESCA

30038 SPINEA (VE) - Piazza Cortina, 11/13
Viale Sanremo, 34

Tel. 041.991937 - Fax 041.5412712

La Ditta
COSMOPAN

Laboratorio:

Via delle Macchine 13

Spinea - Tel. 041 5411880

Negozio - Piazza Dante, 3

Spinea - Tel. 041 5085084

Negozio - Via Roma, 248

Spinea - Tel. 041 998082

In parrocchia non ci si sceglie, ci si accoglie nel nome
del Signore.
C. Le modalità di composizione di un CPP.
Questa volta non vi riporto il testo del Direttorio ma
tento di fare un riassunto il più possibile semplice e
chiaro.
1. I membri del Consiglio Pastorale per una parroc-

chia di 14.000 abitanti come Santa Maria Bertilla è
previsto in 25 componenti, di cui 13 eletti. Per par-
rocchie come BVM Immacolata 15 di cui 8 eletti.
Come vedete ci sono membri di diritto e per ele-
zione. I membri di diritto sono: il parroco, i vicari par-
rocchiali, i sacerdoti in servizio pastorale,  i diaconi,
il presidente dell’azione cattolica, eventuali membri
del Consiglio Pastorale Diocesano, un rappresen-
tante degli istituti di vita religiosa. Nelle nostre par-
rocchie sarebbero già un numero di 5. 

2. I membri scelti dal parroco in rappresentanza delle
realtà operanti in parrocchia: AGESCI, NOI
Oratorio, Caritas, Scuola Materna, Gruppo
Liturgico, Gruppo Missionario, Catechisti, Gruppi
Famiglie, ACLI, EVO, Gestione Pian di Coltura, Sagra
Patronale.

3. Gli eletti. I consiglieri eletti saranno delle persone
che si autocandideranno per rappresentare dei
settori che saranno individuati come “scoperti”
quanto alla cura pastorale della parrocchia dal
CPP uscente o dai candidati stessi. Faccio un esem-
pio. Risulta scoperta nella cura pastorale della par-
rocchia  la formazione all’impegno politico dei cre-
denti. Ebbene o il CPP uscente individua una lista di
persone che potrebbe concorrere all’elezione per
farsi carico dell’istanza nel nuovo CPP oppure una
persona si auto propone e si mette in lista. Altri
ambiti che potrebbero essere rappresentati nel
CPP possono identificarsi nella Scuola, Terza Età,
ecc.

4. Fatte le liste, sulle istanze, individuate saranno pub-
blicate sulla Campana e sarà fissata una domeni-
ca nella quale operare le elezioni.

5. Qualora emergessero solo le istanze e non si espri-
messero i candidati per operare le elezioni il nuovo
CPP se ne farà ugualmente carico.

6. Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà pro-
clamato la domenica seguente alle elezioni duran-
te le Sante Messe Domenicali.

E’ pertanto stato fissato per LUNEDI’ 01 OTTOBRE 2012
alle ore 20.45 l’incontro dei CPP di S. Maria Bertilla e
BVM Immacolata  che formalizzeranno  la data e le
liste per l’elezione dei nuovi Consigli Pastorali.

Resto in attesa di riscontro, di richieste di accredito da
parte di Gruppi o Associazioni, di proposte nell’indivi-
duazione di Ambiti di cui prendersi cura pastorale, di
persone di buona volontà disposti a candidarsi e  farsi
eleggere.

Don Marcello Miele

(da pag. 3)

Naturalmente più stili laicali potranno essere rappre-
sentati da  un'unica persona. 
La composizione del C. P. P. e le modalità per espri-
merlo,  salve le istanze sopra espresse, devono ade-
guarsi alle diverse situazioni delle comunità parroc-
chiali, più o meno mature al senso della partecipa-
zione, e devono evitare le contrapposizioni e le fazio-
ni solitamente esistenti nelle realtà civili.”  
Questo secondo punto mi sembri non difetti in chia-
rezza. Mi permetto solo una puntualizzazione.
La parrocchia si configura come Comunità Cristiana
situata in un preciso territorio. Infatti se facciamo caso
alla denominazione delle nostre due parrocchie lo
scopriamo immediatamente: Santa Maria Bertilla in
Orgnano di Spinea – BVM Immacolata in Crea di
Spinea. La parrocchia non corrisponde al Comune
ma insiste nel territorio comunale. La Comunità
Cristiana è parte della popolazione della Città ma
non è tutta la popolazione di una città. Non tutti sono
cristiani, non tutti sono cattolici, alcuni sono cristiani
solo per l’anagrafe, altri ancora frequentano in modo
saltuario.
La parrocchia è per natura luogo nel quale un cre-
dente si sente “chiamato” dal Signore a “vivere” la
Comunità Cristiana. Infatti normalmente in parroc-
chia ci si trova ad essere, non la si sceglie. Diverso è
scegliere un movimento per affinità o elezione, altro è
appartenere ad una parrocchia.

DAMA s.r.l.
Via Roma, 10/A - 30038 Spinea (VE)

Tel. 041 991375 - Fax 041 991375

E-mail: otticaok@libero.it

PROSSIMA APERTURA NELLA NUOVA PIAZZA
“CENTROSPINEA”



Questa semplice riflessione proviene da chi
per la prima volta si è trovato coinvolto nel-
l’attività estiva della nostra parrocchia.
La prima impressione è stata quella di
“paura”. 
Paura di non essere all’altezza e di non riusci-
re a sostenere la grande mole di program-
mazione, lavoro, operatività. A questo si univa
il disagio di non conoscere tanti ragazzi e
tanti animatori.
Poi, di settimana in settimana, con lo svolgersi
del Grest, dei Campi Scuola delle Elementari,
delle Medie, delle Superiori, tutto è diventato
più semplice.
Proprio per questo ringrazio tutti gli operatori
e gli educatori che hanno permesso la realiz-
zazione di un lavoro educativo così grande.
Resto convinto che questa esperienza dei
Campi Scuola vale a livello di incisività edu-
cativa quanto un anno di catechismo.
Sarebbe importante pensare la catechesi e i
campi scuola come qualcosa di comple-
mentare per l’accompagnamento nella
fede di fanciulli, ragazzi e giovani.
Nello svolgersi della programmazione e nella
sua realizzazione mi sono permesso di sugge-
rire qualcosa di “nuovo” supportato dalla mia
esperienza e per fortuna, oltre ad essere stato
accettato, ho visto che ha portato anche
buoni frutti. 
Personalmente ho partecipato al Grest,  al
Campo Scuola della Quarta Elementare e
delle Terza Media a Pian di Coltura, al Campo
di Prima Superiore a Stoccaredo e al Campo
Famiglie sempre a Pian di Coltura.
Ovviamente agli altri Campi hanno presen-
ziato sia don Enrico che Padre Clair. Colgo
l’occasione per ringraziarli. Padre Clair ha
dimostrato davvero coraggio nel mettersi in
gioco nelle nostre attività.
Alla fine posso dire senza timore che sono
state tutte bellissime esperienze, piene di sor-
prese.
Ho intravvisto ottime capacità e potenzialità
negli animatori, ho toccato con mano inte-
ressanti opportunità educative nei fanciulli,
nei ragazzi e nei giovani. 
Da parte mia voglio ringraziare ancora una
volta gli animatori e i ragazzi con i quali ho
condiviso Grest e Campi Scuola, scusandomi
se non sono stato all’altezza delle loro aspet-
tative.

Su una delle attività svolte sia durante il Grest
che nel Campo di Quarta Elementare voglio
spendere due parole per suggerire, se ne
valesse la pena, di prendere in considerazio-
ne l’opportunità educativa simili a questa. 
Mi riferisco alla giornata trascorsa presso un
acropark. 
Si tratta di un parco attrezzato per cimentarsi

Resta un’ultima “avventura” da vivere, dopo la
Sagra, con alcuni giovani di quinta superiore.
Dal 15 al 26 di settembre andremo in Brasile,
ospiti della Parrocchia della Santissima Trindade
di Belo Horizonte, nella regione del Minas Gerais.
La nostra “mission” sarà quella di verificare la
possibilità di avviare una collaborazione pasto-
rale che comporterà uno scambio di esperienze
pastorali ad arricchirci reciprocamente. Ogni
anno alcuni animatori della parrocchia brasilia-
na saranno presenti alle nostre attività estive e
alcuni animatori di Spinea potranno svolgere
servizio presso una struttura denominata
Pequeño Cristo (Piccolo Cristo) che si occupa
del recupero dei meniños de rua in una favela.
I giovani saranno reciprocamente ospitati in
famiglie della parrocchia. Ma di questo vi rac-
conteremo dettagliatamente al nostro ritorno.

Don Marcello

in percorsi sugli alberi fatti di varie prove che
“provocano” opportunità di interazione edu-
cativa.
Mi spiego.
Quando si arriva i responsabili del centro,
dopo aver opportunamente imbragato e
munito di casco i ragazzi, li istruiscono sulle
modalità di sicurezza per realizzare i percorsi.
Il primo percorso che i ragazzi realizzano è
semplice e sono guidati dagli animatori, a
terra, che controllano se tutti rispettano le
regole per la sicurezza. Ma già nel primo per-
corso ci sono dei passaggi nei quali, i più pau-
rosi, sono messi alla prova. Tra decidere di fer-
marsi o andare avanti c’è l’invito dell’anima-
tore a proseguire fidandosi e “lanciandosi”
sulla sua parola. Se scatta la fiducia sulla
parola dell’animatore il “guadagno” educati-
vo è assicurato.
Poi, superata la prima prova,  i ragazzi si
cimentano in percorsi di progressiva difficol-
tà. Era bello e sorprendente assistere a scene
di incoraggiamento reciproco, sospesi a sette
metri di altezza, tra amici. Una frase tra le altre
mi ha colpito perché proferita da una ragaz-
zina di quarta elementare nei confronti di
una sua amica bloccata dalla paura di fron-
te ad un passaggio difficile: “ Forza, sicura-
mente ce la fai. Abbi fiducia in te stessa. Io
non l’ho mai persa e ho superato tutti gli osta-
coli”. 
Quando mai un animatore avrebbe pensato
di ottenere in così poco tempo un atteggia-
mento di questo tipo tra i ragazzi di un
campo.

Ringrazio in modo tutto particolare i 19 ragaz-
zi e i loro animatori del Campo di Prima
Superiore. Ho trascorso con loro una settima-
na bellissima.  Una cosa su tutte, anche se
banale,  lo giustifica: sono partiti il primo gior-
no a darmi del “lei” e sono arrivati all’ultimo a
darmi del “tu”.  Sarà anche niente ma intan-
to provo la sensazione di essere meno vec-
chio. 

CAMPI SCUOLA 2012
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DI BARBIERO & FORTE e
Il Colorificio FARBE DI MAIANO (UDINE)

presentano
“UNO” lo smalto siliconico di qualità superiore

“TRASPIREX” la pittura murale traspirante - antimuffa
lavabile per interni-esterni

COLORI • SERRATURE • CHIAVI • UTENSILERIA • TENDAGGI
PAVIMENTI • MOQUETTE • PARQUETTE • PVC CON SERVIZIO POSA

SPINEA (Ve) - Viale Viareggio, 5 
Tel. e Fax 041.990221 - E.Mail: nuovaferramentamiele@yahoo.it

NUOVA FERRAMENTA MIELE
SI INFORMA

LA GENTILE CLIENTELA

CHE SIAMO APERTI

ANCHE IL SABATO

POMERIGGIO

Autolavaggio
Arcobaleno

Lavaggio e pulizia
con operatore

Portale selfservice 24 ore
Multipista selfservice 24 ore

Aspirazione e finitura

Via della Costituzione, 70
(zona Crea)

30038 Spinea (Ve)
Fax 041.5413519
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di Rocco De Iacob

Il ristorante Do Ciacole si presta per:
Cerimonie - Battesimi - Cresime - Comunioni

Serate a tema - Servizio di Catering per matrimoni in villa o in barca

Via Malpaga, 114 - Olmo di Mira (VE) - Tel. 041.5600748
www.ristorantedociacole.it - info@ristorantedociacole.it

Servizio Catering - Chiuso: Lunedì
Per raggiungerci con il satellitare, inserire: Via Malpaga, 126 - Mira

Dieci mesi sono passati. Dopo aver affrontato
numerose sfide, come imparare la lingua, adat-
tarsi al clima, ai costumi, alla cultura e al modo
di essere degli italiani, comincio a sentirmi più
sicuro.
Ogni esperienza nuova è sempre una sfida. E la
mia esperienza in Italia non fa eccezione.
Quando ho preso l’aereo per venire in Italia il 29
settembre 2011, ho lasciato in Brasile quasi tutta
la mia sicurezza: la famiglia, gli amici, i colleghi
di lavoro, la lingua... Ho dovuto iniziare pratica-
mente da zero. Ma ho condiviso con voi volen-
tieri questi 10 mesi di vita comunitaria . Ho impa-
rato molte cose durante questo periodo, grazie
anche alla fiducia di tante persone.
Grazie, in primo luogo, a Don Marcello che mi
accolto quando ancora era a San Donà di
Piave e mi ha inserito nella pastorale della par-
rocchia. In otto giorni mi ha dato il compito di

liari di Don Marcello, principalmente di Cristina, i
sacerdoti della Parrocchia San Vito e Modesto e
molte persone care delle comunità Santa Maria
Bertilla e Maria Immacolata, sono cresciuto molto.
Alla fine sono molto felice di essere qui e di fare
questa esperienza.
Nella seconda metà di agosto e gran parte di set-
tembre sarò con la mia famiglia nella città di
Farroupilha (Rio Grande do Sul). Durante questo
periodo, oltre a stare con la mia famiglia e poter
mangiare un buon churrasco, parteciperò alla
cerimonia d’entrata del mio nuovo vescovo, frate
José Gislon, e al Giubileo di Diamante di
Matrimonio (60 anni di nozze) di mio zio e padrino
di cresima Alcides e Maria Favretto. 
Torno a fine  settembre e se tutto continua a anda-
re bene, sarò con voi altri due anni.
Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e mi
hanno fatto crescere.
Grazie per l’amicizia creata. 
Grazie per essere parte della mia vita e della mia
storia.
Che Dio vi benedica.

Don Clair Favretto

proclamare il Vangelo e ascoltare le confessio-
ni, e, in un solo mese, mi ha affidato la presiden-
za della messa. Ogni settimana ci sono state
nuove esperienze come celebrare battesimi,
celebrare presso la casa di riposo Mariutto,
nella Parrocchia San Vito e Modesto, confessio-
ni dei bambini del catechismo. Ci sono stati
anche  momenti di tensione ma, come è di
prassi,  mi hanno fatto crescere e imparare.
Dopo dieci mesi mi sento più sicuro nei servizi
religiosi anche se nascono nuove sfide come il
pregare e il celebrare con animatori e i bambi-
ni del Grest, le recenti esperienze di guida spiri-
tuale ai Campo Scuola (Prima Media a Pian di
Coltura e Seconda Superiore ad Assisi).
Esperienze che sono meravigliose, fantastiche,
particolari.
Grazie alla fiducia di Don Marcello, Don Enrico,
delle cooperatrici Graziella e Fabiana, dei fami-

Obrigado Spinea!!!

Ristorante
Specialità

pesce e carne
Per riscoprire le tradizioni venete

del buon gusto

Tra i tanti piatti: la carne di Chianina

alla brace e il filetto in crosta di sale.

Una vasta gamma di pesce crudo, marinato e cotto

INFORTUNISTICA STRADALE

CONSULTAZIONE GRATUITA! CONSULENTI
DAL 1978

• Pratiche per recupero danni a cose e persone

• Incidenti stradali e nautici

• Infortuni sul lavoro

• Vacanze rovinate

• Malasanità

• Consulenza tecnica

• Ricostruzione dinamica incidenti

• Rilievi stradali e planimetrici

Sede:          Spinea - Via Roma, 128
Tel.         041 997238 - Fax         041 994130

Studio:            Marghera - Via Durando, 20
Tel. e Fax                  041 5380764

dott. ing. Pietro Baraldi

dott. Lorenzo Baraldi

UNIVERSITA’  POPOLAREdi SPINEA

CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA
DI VENEZIA

EDUCAZIONE
PERMANENTE

PER GLI ADULTI
ANNO ACCADEMICO 2012-2013

21° ANNO DI ATTIVITÀ
La nostra sede è presso l’ex Scuola Materna Grimm a
Spinea Località Graspo d’Uva - Via Paolo Veronese, 54

Per iscrizioni: la segreteria è aperta il martedì
e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

a partire dal 11 settembre 2012
telefono 041 994162 - cell. 347 7085111

348 2932769 - e-mail: UPSspinea@libero.it
internet: www.unipopspinea.net

con il patrocinio di
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Agenzia di Spinea

Piazza Marconi, 1 - Spinea (VE)

Tel. 041.5073090 - Fax 041.5073080

SPINEA (Venezia) Loc. Orgnano - Via Roma, 337/D - Tel. 041/992060
Vini della Cantina Sociale di Oderzo
Vini della Cantina Sociale di Oderzo

PIAVE
S PAC C I O
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DERMOCOSMESI - OMEOPATIA
DIETETICI - SANITARIA - FITOTERAPIA

VETERINARIA

Via Roma, 325 - SPINEA (VE) - Tel. 041 990332 - fax 041 5087787

Autoanalisi del sangue • Esame dell’udito
• Esame della cute e del capello • Consulenza dermocosmetica e make-up
• Noleggi di tiralatte, bilance, aerosol, deamulatori, stampelle e carrozzine

È un momento di grande fermento per la farmacia
che oltre a continuare a svolgere un ruolo di pri-
maria importanza nell’ambito sanitario, ha oggi
l’opportunità di proporre nuovi servizi al cittadino.
Alcuni servizi già oggi sono presenti in farmacia e
vanno dalla diagnostica di prima istanza alla pre-
venzione e controllo di molte patologie metaboli-
che e vascolari (basti pensare come semplici test di
glicemia, colesterolo e trigliceridi effettuabili in far-
macia risultino importanti nella prevenzione del
diabete e delle dislipidemie).
In farmacia abbiamo scelto poi di dare spazio ad
altri settori quali la fitoterapia, di cui spesso orga-
nizziamo giornate di consulenza con esperti,
omeopatia e in particolare la dermocosmesi con
linee dedicate a soddisfare le esigenze della clien-
tela e a risolvere i vari problemi cutanei.
È inoltre attivo un servizio completamente gratuito
che consiste in un controllo del corretto funziona-
mento dell’apparato pilosebaceo del cuoio capel-
luto.

L’esame viene effettuato con una visione cutanea
dettagliata per mezzo di un dermovisore che mette
in luce eventuali anomalie del cuoio capelluto che
possono essere risolte con trattamenti dermoattivi
specifici.

Dott.ssa G. Pinelli

LO STAFF DELLA FARMACIA: da sin.: dott. Diego Miazzi, dott.ssa Giulia Pinelli
con il marito Daniele Segattini, la dott.ssa Anna Scarpa, Samanta Niero e la
dott.ssa Silvia Centenari.
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ASSISTENZA PRIMA ACCENSIONE - COLLAUDO
MANUTENZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE

PROVE FUMI COMBUSTIONI CERTIFICATE
EMISSIONE ALLEGATI TECNICI G/F
PULIZIA E DECAPAGGIO CALDAIE
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L’azienda di Servizi SPEED & QUALITY di Cartini Anna si è distinta nel corso degli anni

per la qualità e la professionalità dei suoi servizi, quali:

• Pulizie Civili e Industriali
• Levigatura pavimenti in calcestruzzo quarzato
• Manutenzione e trattamento Pavimenti
• Levigatura marmi e parquette
• Disinfestazione e derattizzazione

Affidarsi a SPEED & QUALITY consente, ad esempio, di evitare fastidiose diatribe condominiali

che nascono da false illusioni di risparmio e si affidano a soluzioni improvvisate.

Scegliere SPEED & QUALITY è garanzia di professionalità e risultati eccellenti in quanto

l’azienda è certificata e utilizza prodotti eco-compatibili.

Sede amm.va: Via della Rinascita, 172

30175 MARGHERA (VE)

Tel. 041 5384116 - Fax 041 2529154
ISO 9001 CERT. N. 4004/0

www.speedandquality.it - info@speedandquality.it

IMPRESA DI SERVIZI

di Cartini Geom. Anna



La nostra comunità cristiana ha in
dotazione un Oratorio, don Milani,
che ci offre una grande possibilità:
renderlo luogo di accoglienza e di
incontro per ogni persona, una
“casa” per tutti.
Qualcuno ha cominciato a sognare
e con lui altri ancora. Alla fine ci
siamo trovati ad avere un sogno
comune: riattivare l’Oratorio don
Milani.
Il Consiglio Pastorale, prendendone
atto e non rassegnandosi al fatto
che spesso i sogni non si realizzano,
ha formulato Un Progetto Educativo
Per l’Oratorio don Milani. Il sogno è
diventato un progetto!
Ebbene, ora lo vogliamo realizzare!
Abbiamo chiesto l’aiuto di NOI
ASSOCIAZIONE di TREVISO e abbia-
mo scoperto che possiamo realizza-
re quanto segue:
- un bar associativo dove poter

accogliere tutti, dai bambini agli
anziani e favorirne l’aggregazione,

- un gruppo di animatori
dell’Oratorio per rispondere alle
esigenze di aggregazione in parti-
colare dei giovani che lo frequen-
tano,

- l’organizzazione di tornei, giochi,
feste e quanto altro siamo capaci
di inventarci, del GREST parroc-
chiale estivo,

- la possibilità di offrire alle famiglie
un luogo dove loro o i loro figli,
anche quando frequentano il
catechismo,  possano sostare
senza pericolo e con l’assistenza di
adulti adeguatamente preparati,
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Oreficeria
STOCCO

& c. snc

Via Roma, 134 - SPINEA
Tel. 041/990444

ci trovate anche con
L’ARGENTO in

Via Roma, 142 - SPINEA
Tel. 041 992462

- offerte di approfondimento cultu-
rale e turismo culturale,

- tutto quello che la nostra fantasia
potrà suggerirci.

Vieni a darci una mano per realiz-
zarlo? !
I sogni si realizzano solo quando
qualcuno li trasforma in progetti
esecutivi e poi li mette in pratica.
Per questo abbiamo bisogno di
tutti!!!!
Soprattutto abbiamo bisogno di
persone di buona volontà (volonta-
ri) che decidono di “spendere” gra-
tuitamente un po’ del loro tempo.
Decisivo sarà poi avere  chiara
coscienza che il servizio va reso solo
e soltanto nel nome del Signore.
Cercare “gratificazioni” personali
nel servizio è micidiale oltre che
poco evangelico.
Hai deciso di realizzare questo
sogno con noi?
Ecco i primi passi che si devono
fare.
Vieni a trovarci nello stand dedica-
to in sagra. Ritira il depliant e com-
pilalo!
Consegnalo nel punto NOI ORATO-
RIO della Sagra. 
Attendi una chiamata.
Tranquillo, non tarderà!

NOI – CENTRO DON LINO
noi@santabertillaspinea.it

A nome di tutti i componenti del
consiglio direttivo

Il Presidente: Luca Canova

ORATORIO DON MILANI – ASSOCIAZIONE NOI

Casa & Bottega
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Eccoli qua….. siamo NOI di Crea

M A N E N T E
30038 SPINEA (Venezia)

Via Roma, 381/357 - Tel./Fax 041 990031
e-mail: arema@nwind.it

ARREDAMENTO

TESSUTI

MERCERIE

INTIMO

ABBIGLIAMENTO

UOMO

DONNA

BAMBINO

2 3
7 VIA

ROMA

Arte&Cornici
Via Roma, 237
30038 Spinea
(Venezia)
Tel. 041/991808

• VENDITA MATERIALE ELETTRICO E RIPARAZIONI

• INSTALLAZIONI DI ANTIFURTI

• AUTOMAZIONI CITOFONIA E IMPIANTI

• ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A NORMA DI LEGGE 46/90

Via Gioberti, 8 - SPINEA (VE) - Tel. 041/5410442

Siamo partiti con un programma di
massima e ora, seppur dopo breve
periodo,  vi diciamo quali sono le cose
che abbiamo fatto e quali quelle già
programmate per  il futuro.
Premesso che le idee sono sempre
moltissime abbiamo cercato di inizia-
re con calma per non esaurire  le
energie  ….. e questa era una delle
premesse.  Le cose che facciamo
devono avere sempre un fondo di
entusiasmo abbinato alla disponibilità
di ognuno di noi … senza che questo
debba mai essere un  peso.

nizzato da un’associazione negli stessi
luoghi della visita.
Nei giorni 13 e 14 OTTOBRE visto il suc-
cesso della precedente esperienza
faremo una GITA DI 2 GIORNI A PIAN DI
COLTURA con organizzazione della per-
manenza e del pernottamento.
Occasione per passare due giorni lon-
tani (ma non troppo) da casa con
tanta  allegria e anche con qualche
bel momento di riflessione .
GIOVEDI’ 4 OTTOBRE festeggeremo San
Francesco al quale è dedicato il nostro
Circolo. Serata al Circolo con organiz-
zazione conviviale.
DOMENICA 11 NOVEMBRE per la Festa
di San Martino faremo un laboratorio
dove tutti dai bambini agli adulti realiz-
zeranno il loro San Martino di pasta frol-
la personalizzato, unico e speciale.
Cuoceremo poi  la pasta passando alla
fase decorativa e quindi a un momen-
to finale di festa collettiva.

Abbiamo  aperto il Bar il Giovedì
dal pomeriggio alla sera creando
così un vero punto di riferimento.
All’interno stiamo raccogliendo libri
per una biblioteca aperta dove
ognuno può attingere…. E dove
dobbiamo dire hanno già portato
parecchi libri
E quindi…..
In occasione delle elezioni del
Consiglio del Noi abbiamo aperto
a tutti una serata conviviale per il
tesseramento preventivo.  L’invito è
stato accolto da circa 70 persone
che si sono iscritte.
Una serata successiva è stata fatta
per le le elezioni  vere e proprie
Poi sono iniziati i mondiali …….. 
Ci siamo trovati nelle 3 partite finali
con un megaschermo allestito in
sala e dobbiamo dire che anche il
calcio ha fatto la sua parte nella
nostra comunità creando grande
aggregazione.
Soprattutto l’ultima partita (che,
ahinoi; abbiamo perso amaramen-
te) ci ha visto in ben  95 persone.
PER IL FUTURO:
il giorno 9 AGOSTO  andremo a
vedere l’AIDA di Zeffirelli  all’Arena
di Verona. Questa sarà preceduta
martedì  7 agosto,  al Circolo Noi di
Crea ore 21,00, da una serata di
presentazione dell’opera stessa per
meglio assaporarla.
Il giorno DOMENICA 23 Settembre
faremo un’uscita tra il Grappa e il
Montello al “MUSEO DEL ‘900 e
GRANDE GUERRA” con trasporto in
Pulmann,  visita guidata al Museo +
suggestivo giro a bordo di mezzi
anfibi militari restaurati tra i luoghi
della Grande Guerra.  Pranzo orga-

Riscaldamento a pavimento
Impianti termo-idraulici
Condizionamento - Gas

Civili ed Industriali

SPINEA - Via Trento, 12
Tel. 041.997334



IL SALUTO DI DON ENRICO
Amati amici, dopo cinque anni insieme a
voi, il Vescovo mi invia nella parrocchia di
Castello di Godego. “Tempo di cambi,
tempo di bilanci”, direbbero i bravi
manager delle nostre aziende. Vero.
Ma la chiesa non è la Fiat… non è sog-
getta a logiche di resa e profitto che
guardano al dare – avere, non si fonda
su presunte competenze o specializza-
zioni, alla “resa” dei suoi appartenenti.  In
essa il Signore mi ha voluto sacerdote: vi
basta, questo, a dimostrarvi che la
Chiesa non è la società dei più bravi?  :D
A parte le battute, amici, le uniche com-
petenze che la Chiesa, promuove e
valorizza sono quei carismi, quei talenti
che abbiamo ricevuto dal Signore nella
nostra personale vocazione. Sono state
queste verità a vincere le trepidazioni
che avevo cinque anni fa, arrivando
nella splendida ma complessa e vasta
realtà di Santa Bertilla e Crea. Le mie
altre sicurezze son state le persone.
Tante. Anzitutto Gesù – il Vivente, sempre

carissimi. Mi spiace…  son veramente

una formichina… tuttavia penso che

qualcosa di “creativo” (ossia proveniente

dal Creatore), qui sia cresciuto, sia stato

celebrato, stia crescendo con me e…

nonostante me.

(segue a pag. 15)

accanto a me, poi d.Marco, i confratelli
d.Daniele, d.Massimo e Graziella, le altre
cooperatrici e aspiranti. Infine, d.Marcello
e d.Clair. Quanti tra voi, amici miei, siete
stati la mia sicurezza.
E non parlo solo dei nostri favolosi anima-
tori dei bravi catechisti e degli instancabi-
li volontari. Parlo dei tanti, tanti  appassio-
nati discepoli di Gesù che ho salutato per
le strade, ho visitato nelle case anche
malati, dei ragazzi di Pian, dei gruppi, del
Grest, del musical… quanto mi avete
dato. Già! E io, d.Enrico, che cosa vi ho
dato? A bruciapelo, rispondo: vi ho dato
quel che per primo ho ricevuto: Gesù! Il
Gesù dell’Eucaristia e della
Riconciliazione.
Il Gesù invocato nella preghiera e nell’a-
scolto della sua Parola anzitutto per voi, il
Gesù che ho cercato di annunciare…
anche con troppe parole. 
Certo non ho purtroppo concepito –
magari managerialmente – iniziative o
realtà pastorali innovative, inedite, amici

LA CAMPANA 13

F OTO
FABIO
F O T O G R A F O

all  banc  one SPINEA - Via Roma, 164/B
Tel. 041/990322

VIA ROMA
SPINEA

Telefono 041 990132

Via Palladio 36 | 30038 Spinea Venezia
Tel. 041 5089611 - Fax 041 999611

IMPRESA FUNEBRE

ZARA
Dal 1958 competenza e professionalità

al vostro servizio
SPINEA (VE) - Via Roma (Orgnano)

Tel. 041/990286
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OROLOGERIA - OREFICERIAB a r  Ta b a c c h iB a r  Ta b a c c h i

OO TT EE LL LL OO
Via Luneo, 23

Tel. 041/991636

GIORGIO
BACCHIN
Via 1° Maggio, 9 - Spinea

Tel. 041.990035

Via della Costituzione, 125b - Spinea (Ve)
Tel. 041.5085169 - Fax 041.995213

AUTOSPINEA
SOLO BELLE AUTO

Informazione pubblicitaria. Prima della sottoscrizione leggere il Fasciolo Informativo. Il Fascicolo 
Informativo (incluso la Nota Informativa precontrattuale e le Condizioni di Polizza) è a disposizione del 
pubblico in tutte nostre filiali, presso i nostri consulenti o su www.bancapopolare.it

«Care4u», la polizza infortuni,

perché il 70% degli incidenti accade nel tempo libero!        

Un prodotto assicurativo di:

ANTONVENETA Assicurazioni S.p.A.

CULTURA È COME VIVIAMO,
NON COME IMMAGINIAMO DI VIVERE.

L. Meneghello

PER INFORMAZIONI TELEFONARE A: 348 2737922 - 3473025308

AUSER-SPINEA
UNIVERSITÀ DELLA LIBERÀ ETÀ

ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE
DEI SERVIZI E DELLA SOLIDARIETÀ

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

Auser-cultura
UNIVERSITÀ LIBERA ETÀ

INAUGURAZIONE
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2012 ORE 15.00

Le iscrizioni si ricevono tutti i Martedì e Giovedì
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la sede Auser

in via Roma 224/a (a sinistra della chiesa di S. Bertilla) 

Quote di iscrizione
AUSER + UNIVERSITA’ 40,00 Euro

AUSER + UNIVERSITA’ SOCI COOP 38,00 Euro
AUSER + UNIVERSITA’ CONIUGI 75,00 Euro

ISCRIZIONI AUSER 12,00 Euro

Auser-Solidarietà, collabora con COOP al servizio
“AUSILIO SPESA A DOMICILIO” per persone

in difficoltà che verranno eventualmente
accompagnate dai nostri volontari

TUTTI I MARTEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30
Associazione AUSER Spinea - Onlus

Via Roma, 224/a - SPINEA (VE) - Tel. 041.990014



STUDIO ASSOCIATO 

DI ARCHITETTURA 

E INGEGNERIA

Studio Associato Archidea - geom. Orlando Rigato, arch. Lilia Scattolin, arch. Aurelio Zennaro
30038 Spinea (Ve) - Via Roma, 285/1 - Tel. 041/5411700-5410028 - Fax 041/5411422

Fratelli Benvegnù

Via Roma, 263 - SPINEA (Venezia) - Tel. 041/541.07.10

FARMACIA
VOLPATO

Orgnano

Via Roma, 325 - Tel. 041 990332

Sanitaria specializzata

• Veterinaria •

• Omeopatia • Autoanalisi •
Planet Sport di Cristian Travaglia

Piazza Marconi, 28 - 30038 Spinea (VE)
Tel. 041 0993796 - Fax 041 0992254 - Cell. 347 4430338

www.planetsportonline.com
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Viale Sanremo, 20/A
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Telefono 041/994063

E’ la sua Opera, il suo Disegno d’Amore. Io
non ho fatto altro che incontrarlo, con-
templarlo, incoraggiarlo.
Come? Anzitutto volendo bene, incorag-
giando, collaborando con quel briciolo
di entusiasmo che mi avete sempre ispi-
rato in tanti, specie che si è dedicato con
generosità e amore vero nella Chiesa per
i giovani. Diceva s. Francesco di Sales.
“Si ha un bel dire, ma il cuore parla al
cuore, e la lingua non parla che agli
orecchi”. Prego il Signore che insieme alle
parole, ai sorrisi, ai tentativi spesso goffi di
lavorare nella vigna del Signore in Spinea,

qualcosa del Cuore di Dio sia passato
attraverso il mio povero cuore. Prego che
anche questo possa aver fatto crescere
la fede in Gesù – magari adulta! – nel
vostro cuore.  
“La mia fede sia piena … sia certa … sia
forte … sia gioiosa … sia operosa … sia
umile …” (Paolo VI).  Aiutaci o Signore a
rimanere nel vivo della corrente, sulla
breccia, a forzare l’alba di un mondo più
giusto con l’amore operoso che nasce
dal Tuo Amore… dal Tuo cuore di Papà.
Così sia!

d.Enrico Prete

IL SALUTO DI DON ENRICO
(da pag. 13) Auser è un’associazione di

volontariato e di promozione
sociale che, a livello naziona-
le, è riconosciuta per le sue
finalità assistenziali. L’
“Università della libera età” ,
presente a Spinea da più di 10
anni, accoglie circa 300 asso-
ciati, per lo più pensionati, che
frequentano le “lezion”i in
modo assiduo e costante. L’
associazione non opera sem-
plicemente per gli anziani, ma
con gli anziani, per renderli
protagonisti della loro crescita
individuale e del  loro ruolo
nella società. Si propone, inol-
tre,  di diffondere la cultura e
la pratica della solidarietà;
lavora affinché ogni iscritto
possa dare e trovare aiuto,
incontrare gli altri, arricchire le
proprie competenze, contri-
buire alla crescita della comu-
nità in cui vive.
Tutti gli iscritti sono volontari a
pieno titolo e tutti portano il
loro contributo  secondo
capacità e competenze. A
Spinea, i volontari Auser
accompagnano le persone
sole a fare la spesa presso i
negozi COOP o portano a
casa i prodotti richiesti dalle
persone non autosufficienti.
(servizio Ausilio)
L’ ”Università della libera età” si
propone come centro di
aggregazione e di socializza-
zione per coloro che vogliono
ampliare e approfondire le

proprie conoscenze e per chi
ama dare un valore al suo
tempo libero. L’offerta formati-
va  è vasta e cerca di rispon-
dere al più ampio ventaglio di
interessi: dalla musica alla psi-
cologia, dai problemi sociali a
quelli giuridici, dalla medicina
all’arte, dalla rassegna cine-
matografica ai temi di attuali-
tà. L’ obiettivo principale del-
l’associazione è quello di
mantenere sempre un livello
di elevata qualità, cercando i
docenti tra le personalità più
qualificate ed autorevoli.
L’associazione ha avuto l’ono-
re di ospitare nomi famosi, a
livello nazionale quali
Giancarlo Caselli, Don Luigi
Ciotti, Nando Dalla Chiesa,
Rita Borsellino, Agnese Moro,
Gherardo Colombo
Durante l’anno accademico si
propongono, anche, visite gui-
date a mostre e a musei, usci-
te culturali di più giorni molto
spesso collegate agli argo-
menti proposti durante gli
incontri  pomeridiani. Il “viag-
gio”, perciò diventa un
momento di conoscenza, di
benessere e di arricchimento
umano e culturale.
Non mancano i momenti con-
viviali: festa del tesseramento
e festa di Carnevale durante
le quali allegria, serenità e
divertimento sono gli ingre-
dienti principali.

AUSER-SPINEA AUSER-SPINEA

C O S ’ È  L ’ AU S E R

GGEELLAATTOO
AAMMIICCOO

PER LA SALUTE SPIRITUALE
A S. BERTILLA:

MESSE FESTIVE ore 8.30 e 10.00 • ore 11.15 e 18.30 / MESSE FERIALI: ore 8.15 e 18.30

A CREA:
FESTIVO ore 10.15 - FERIALE ore 18.00 al venerdì

CONFESSIONI: PRIMA DELLA MESSA DEL SABATO E SU RICHIESTA
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