
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima lettura. 
Dal libro della Genesi (Gn 2,18-24) 
È un tratto del secondo racconto 
della creazione, che si trova 
all’inizio della Bibbia. Dio è 
presentato come creatore della 
donna. La trae dal corpo dell’uomo, 
“carne della sua carne”. E afferma: 
“Per questo l’uomo abbandonerà 
suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e i due saranno una so-
la carne”. Uomo e donna sono 
chiamati all’unione profonda; sono 
creati per amarsi e unirsi in una 
sola carne. 
 

Seconda lettura. 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 2,9-11) 

Inizia oggi la lettura della lettera 
agli Ebrei, scritta da un discepolo di 
Gesù che affiancò l’apostolo Paolo 
nella predicazione alle prime 
comunità cristiane. In questo brano 
l’autore proclama la grandezza di 
Gesù che ci ha salvato con la sua 
passione e morte, essendosi fatto 
uomo come noi. 
 

Vangelo 
L'evangelista Marco ci presenta una 
disputa tra i farisei e Gesù sul 
matrimonio. I farisei ritengono di 
poter ripudiare la moglie per un 
permesso concesso da Mosè. La 
risposta di Gesù è chiara e netta: 
uomo e donna hanno pari dignità e 
sono stati creati perché si unissero 
nell’amore. 
Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 10,2-16) 
[In quel tempo, alcuni farisei si 
avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la 

propria moglie. Ma egli rispose 
loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di 
ripudio e di ripudiarla».  
Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma. 
Ma dall'inizio della creazione (Dio) li 
fece maschio e femmina; per questo 
l'uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i 
due diventeranno una carne sola. 
Così non sono più due, ma una 
sola carne. Dunque l'uomo non 
divida quello che Dio ha 
congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano 
di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un'altra, 
commette adulterio verso di lei; e 
se lei, ripudiato il marito, ne sposa 
un altro, commette adulterio».] 
Gli presentavano dei bambini 
perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere 
questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a 
me, non glielo impedite: a chi è 
come loro infatti appartiene il 
regno di Dio. In verità io vi dico: 
chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso». 
 

Commento alla Parola 
Il progetto che Dio propone alla 

persona per vivere l’amore è 
realizzabile solo nella vera 

comunione… 

L’evangelista Marco congiunge due 
episodi della vita di Gesù, 
probabilmente non erano 
consequenziali in origine, per 
provocare una seria riflessione circa 
un problema molto vivo nella sua 
comunità.  
L’argomentazione e quindi la 
domanda è messa i bocca ai farisei: 
 “E’ lecito ad un marito ripudiare la 

propria moglie?”. 
Ai tempi di Gesù era una delle 
discussioni più gettonate dalle 
scuole rabbiniche. I farisei sapevano 
bene che Mosè aveva previsto il 
ripudio della moglie, accompagnato 
da un documento scritto. Ma le 
motivazioni portate per procedere  
al ripudio spesso rasentavano la 
stupidità. Gesù non si lascia trarre 
in inganno e non si addentra nella 
selva dei cavilli burocratici. 
Richiama, piuttosto, e ribadisce il 
progetto creaturale di Dio in 
ordine alla coppia.  
Dio ha creato la persona, maschio e 
femmina, cioè comunione, pertanto 
compromettere la relazionalità tra 
maschio e femmina significa 
mettere in pericolo la persona 
stessa.  
La relazione di coppia non può 
essere dettata solo da cavilli 
burocratici, per quanto contratto 
possa diventare o essere definito.  
L’indignazione che prova, poi, al 
veder allontanati i fanciulli 
sottolinea ancor più 
profondamente il suo pensiero in 
proposito.  
I fanciulli sono indicati come 
esempio di semplicità  e capacità di 
relazione filiale con Dio. Essendo 
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anche il frutto della relazione 
d’amore della coppia dicono che 
quando ci si ama si genera alla vita 
fisica e spirituale.  
La famiglia è il luogo naturale in cui 
si forma la persona. 
Il giudizio di Gesù sulla norma di 
Mosè circa il ripudio della moglie è 
molto dura. 
Ma non in ordine alla legge, bensì 
al modo stupido di usufruire di tale 
legge.  
La conclusione è perentoria: è la 
durezza del cuore che porta a  tale 
scelta.  
La durezza e la chiusura egoistica 
del cuore umano spengono l’amore 
e cercano dal legislatore una via di 
uscita.  
E’ una tematica, questa, difficile da 
tradurre nella nostra realtà.  
Molti credenti oggi  vivono sulla 
loro pelle la fatica di essere fedeli al 
progetto di Dio nel matrimonio 
cristiano, come coppia.  
Il sacramento del matrimonio che 
conforma gli sposi a Cristo grazie 
al dono dello Spirito dell’amore 
non sembra essere un antidoto alle 
difficoltà della vita.  
 

La Chiesa stessa sembra, in alcune 
sue norme, voler escludere ed 
emarginare coloro che, separati o 
divorziati, tentano di rifarsi una 
nuova famiglia. 
 

Sia chiaro. Le parole di Gesù non 
sono un giudizio sulla persona. 
L’atteggiamento della Chiesa 
nemmeno.  
Cogliamo piuttosto come Gesù  
giudichi la durezza del cuore, in 
quanto struttura del male, e non la 
persona. 
 

Accogliamo di essere messi di 
fronte alla nostra verità senza 
sentirci giudicati, bensì invitati a 
riscoprire “la via della croce” come 
strumento di amore. 
E se la tentazione del conformismo 
ci priva della nostra coscienza 
almeno non lasciamoci ammaliare 
da un modo di pensare “debole”, 
cioè senza principi e che quindi 
rende “principio” un modo 
acquisito di vivere. 

Ritornare al progetto di Dio 
sull’amore fa bene a tutti: a coloro 
che si stanno sposando, per capire 
in cosa si impegnano per il futuro 
della loro vita; a coloro che sono 
già sposati, per motivarsi 
nell’alimentare l’amore nel tempo; a 
coloro che sopportano “la croce” 
nell’abbandono e nella separazione 
per capire che è proprio la croce la 
misura più alta dell’amore; a tutti 
perché si riesca a scoprire la 
portata “profetica” della scelta del 
matrimonio cristiano per la nostra 
storia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni Ufficiali  
sul  

Catechismo 2012/13 

 
Le iscrizioni al catechismo si sono 
chiuse con domenica 30 settembre 
2013 ma procedono… comunque. 
Essendo la “prima volta” è 
comprensibile. Ci consoliamo con il 
fatto che alcuni dei genitori hanno 
fatto subito l’iscrizione per paura che, 
poi, non ci fossero più posti…. 
Chiedo scusa, invece,  per il disagio che 
può aver creato questa scelta ma 
scopriremo insieme che ci sarà molto di 
aiuto. 
Si sta creando anche una altro disagio. 
Le famiglie all’inizio dell’anno scolastico 
pianificano tutti gli impegni dei figli e 
se fossero stati chiari fin dall’inizio gli 
orari del catechismo tutto sarebbe 
stato più facile. Concordo 
perfettamente. Ma per il sottoscritto, 
ben dopo un anno non erano ancora 
chiari e, giuro, che mi trovavo in buona 
compagnia. Soprattutto non esisteva 
una regola chiara e precisa. 

Ebbene ora, in prima persona, mi 
prendo la responsabilità di deciderla. 
Poi faremo il possibile per non 
precludere opportunità a nessuno. Ecco 
quanto! 
 

Orario del Catechismo. 
TERZA Media:  
Lunedì dalle 14.30 alle 15.30 
SECONDA Media: 
Martedì dalle 14.30 alle 15.30 
PRIMA Media: 
Mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 
QUINTA Elementare: 
Stessi orari dell’anno scorso. 
QUARTA Elementare: 
Stessi orari dell’anno scorso 
TERZA Elementare: 
Decideremo in assemblea dei genitori 
Domenica 21 ottobre alle 11.15. Il 
catechismo lo inizieranno con la 
settimana dopo domenica 21. 
Prima Elementare: 
Il tutto sarà presentato in un’assemblea 
dei genitori che sarà convocata a 
tempo opportuno. 
 

Criteri che resteranno validi anche per i 
prossimi anni: 
1. Ad iniziare con la  terza elementare 
di quest’anno il catechismo si farà lo 
stesso giorno e lo stesso orario per 
tutti i gruppi.  
2. Una volta decisi con i genitori, 
giorno ed orario, resteranno fissi dalla 
Prima Elementare alla Quinta 
Elementare.  Si cambierà solo ed 
eventualmente in Prima Media e durerà 
fino alla Terza Media. 
3. La prima elementare di ogni anno o 
si prende l’orario e il giorno della 
Quinta Elementare uscente o si adegua 
alle possibilità rimanenti. Idem per la 
Prima Media entrante con la Terza 
Media uscente. 
 

Ovviamente ora ci saranno dei disagi. 
Come dicevo prima faremo il possibile 
e se ci troveremo di fronte 
all’impossibile valuteremo caso per caso. 
I casi “impossibili” e anche quelli “resi 
complicati”  vanno gestiti solo e 
soltanto  con i sacerdoti assistenti nelle 
classi: dalla Quinta Elementare alla 
Terza Media con don Matteo e  dalla 
Prima Elementare alla Quarta 
Elementare con don Marcello. 
 

La celebrazione dei sacramenti è stata 
così fissata: 
- Prima Riconciliazione (terza element.) 
Domenica delle Palme 24 marzo 2013 
ore 14.30. 

Per chi suona  
la 

campana…. 



- Prima Comunione (quarta elementare) 
Domenica 12 Maggio 2013 con doppia 
celebrazione alle 9.45 e alle 11.15 e 
Domenica 19 Maggio 2013 alle 10.15  a 
Crea. 
- Confermazione (terza media) 
Domenica 03 Febbraio 2013 con 
doppio turno: 16.00 a Santa Bertilla e 
18.00 a Crea. 
 

Le celebrazioni per le altre classi: 
- Consegna della Legge dell’Amore 
(quinta elementare) domenica 05 
maggio 2013 ore 11.00 
- Consegna del Padre Nostro ( Prima 
Media) a Sesto al Reghena con giorno 
da stabilirsi nella prima settimana di 
Maggio 2013. 
- Consegna del Credo (seconda Media) 
a S. Pietro di Felletto in data da 
destinarsi nella terza settimana di 
Maggio 2013. 
 

Prossimo incontro genitori. 
Domenica 21 ottobre 2012 

ore 11.15 
c/o Salone Oratorio don Milani  

GENITORI TERZA ELEMENTARE 
Presentazione del Cammino di 
Accompagnamento alla Prima 
Riconciliazione e individuazione del 
giorno e orario di catechismo che 
dovrà essere unico. Comunicazione in 
ordine all’affidamento all’ACR del 
cammino di accompagnamento alla 
Prima Riconciliazione con attività da 
svolgere alla domenica dalle 11.00 a 
12.00 dopo la partecipazione alla Santa 
Messa domenicale. 

Don Marcello 

Ottobre 
Mese Missionario 2012 

 
 

Lo slogan scelto da Missio per la Giornata 
Missionaria Mondiale di quest’anno è “Ho creduto 
perciò ho parlato”,  tratta dalla seconda lettera di 
san Paolo apostolo ai Corinzi (2 Cor 4,13). Il 
riferimento è al rapporto essenziale tra missione e 
fede e alla rilevanza data a quest’ultima da papa 
Benedetto XVI, con l’aver indetto uno 
speciale Anno della Fede: dall'11 ottobre 2012, con 
il 50° anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, fino al 24 novembre 2013, solennità di 
Cristo Re dell'Universo. 
 

Nelle domeniche 14, 21, 28 ottobre 
2012, cioè durante il mese missionario 
si promuove la raccolta per le adozioni 
a distanza. In particolare Sabato 27 e 

domenica 28 sarà allestita la Bancarella 
Missionaria. 
 

Caritas Tarvisina 
Raccolta vestiti usati 

 

In fondo alla chiesa trovate i sacchetti 
gialli della Caritas. Si possono riempire 
seguendo le indicazioni stampate e si 
devono assolutamente portare entro 
VENERDI’ 12 ottobre SERA. Il Sabato 
saranno portati a destinazione. Qualora 
qualcuno se ne dimenticasse e arrivasse 
il Sabato è pregato di depositarlo 
direttamente nei cassonetti gialli della 
Caritas. 
 

Elezioni Nuovo 
Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 
Santa Bertilla 

 

Lunedì scorso 01 ottobre il Consiglio 
Pastorale “uscente” ha indetto le 
elezioni per la formazione del Nuovo 
Consiglio Pastorale. Si seguirà la 
procedura prevista dal Direttorio 
Diocesano. Il CPP sarà composto da 25 
membri, alcuni saranno di diritto 
(rappresentanti delle realtà operanti in 
parrocchia) altri per elezione, 
esattamente cinque. 
 
 

Per procedere all’elezione servono dei 
candidati. Restiamo pertanto in attesa 
fino a domenica 14 ottobre di proposte 
alla candidatura. Può candidarsi 
chiunque intenda far parte del 
Consiglio Pastorale o anche farsi 
rappresentante nel Consiglio Pastorale 
di un settore di pastorale non 
rappresentato. Sarebbe bello, per 
esempio,  che emergesse un 
rappresentante per la terza età oppure 
per la scuola. 
Dopo le sante messe festive di 
domenica 28 ottobre, nell’atrio della 
chiesa sarà esposta la lista dei candidati, 
saranno a disposizione le schede per la 
votazione con la possibilità di segnare 
fino a tre preferenze e le urne dove 
imbucarle. Nella domenica successiva, 
04 novembre 2012 saranno pubblicati 
ufficialmente sulla Campana i nomi dei 
nuovi membri eletti e di diritto del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Lunedì 05 novembre 2012, alle ore 
20.45, presso il salone dell’Oratorio 
don Milani ci sarà il primo incontro del 
nuovo Consiglio Pastorale. 
 

Nel Mese di febbraio si procederà allo 
stesso modo per la rielezione del C. P.P 
della BVM Immacolata in Crea. 
Si è fissato l’incontro del CPP uscente 
in data di Martedì 05 febbraio 2013 
presso la canonica di Crea, alle ore 
20.45. 
 
Ecco come andrà a comporsi il futuro 
Consiglio Pastorale Parrocchiali: 
01. Parroco pro tempore 
02. Viceparroco 
03. Cooperatrice 
04. Presidente A.C. 
05. Noi – Oratorio 
06. AGESCI 
07. Caritas 
08. Gruppo Missionario 
09. Equipe Catechisti 
10. Gestione Pian di Coltura 
11. Gruppo “Il Passo”. 
12. Gruppo Liturgico 
13. ACLI 
14. EVO 
15. Festa Patronale (Sagra) 
16. Gruppo Famiglie 
17. Centro di Ascolto 
18. C. L. 
19. Scuola Materna 
20. Pastorale della Famiglia  
21. Membro da eleggere. 
22. Membro da eleggere. 
23. Membro da eleggere. 
24. Membro da eleggere. 
25. Membro da eleggere. 
 

 
anno accademico 2012-2013 

 
09 ottobre 2012 

 

San Benedetto 
Patrono d’Europa 

 
Rel. Dott Giuseppe D’Onorio 

 
 
 
 
 
 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15     

17.00 Matrimonio di Lucio e Barbara (a Crea) 
18.30  Maria  Mario, Giulia, Luisa 

   F. Donà e Renon  Andreina e Wanda 
  Giuseppe e Rina   

SABATO 06 
 

    
Ottobre Mese Missionario 

8.30   d. Giuseppe Sapienza (39°)  Guglielmo 
  Severino Pattarello   

Santa Messa inizio anno Scuola Materna San Giuseppe 10.00 
 

  Angelina e Antonio  Maria (2°) 
      

10.15 Battesimo di ALESSANDRO e ALESSIA 
Crea 25° Matrimonio di GIANNI Bettin e FIORELLA Don 

  Giovanni, Verginio, Rosa Teodoro, Teresa, Maria Zara  
  Guglielmo e Fam. Sbroggiò  Adelina Zara Noè Naletto 
   Dino Carraro   

11.15 50° Matrimonio di RENZO Gasparini e ROSANNA Lugato 
   Romilda   
      

18.30 25° di Matrimonio di Athos e Anna Maria 

Domenica  
07 Ottobre 

 2012 
 

 
 

XXVII 
per annum 

 

B.V.M del Rosario 
 

     

 
Domenica 07 Ottobre 2012 

ore 11.00 
Salone Oratorio 

INCONTRO GENITORI  
dei ragazzi iscritti al Cammino di 
Preparazione alla Confermazione 

di TERZA MEDIA 
 

Giovedì 11 ottobre 2012 
ore 21.30  

Oratorio don Milani 
 (primo piano) 

Incontro quindicinale del 
Gruppo di Comunione e 

Liberazione aperto a tutti. Si 
riflette sui testi di d. Giussani. 

riferimento. 
cell 3455831130/mail 

ruben.ghezzo@gmail .com       

18.30  Luigia   20.30 S. Messa via C. Battisti, 6 LUNEDI’ 08 
       c/o Fam. Simionato 

18.30       MARTEDI’ 09 
         

18.30  Massimo e Lino     MERCOLEDI’ 10 
        

18.30   Piero  Giuseppe (trig) F. Foffano 20.30 Celebrazione per inizio 
      ANNO DELLA FEDE 

GIOVEDI’ 11 
 

       Cattedrale di Treviso 
8.15     10.00 don Marcello riceve in 

      canonica a Crea fino alle  
18.00 S. Messa a Crea    12.00. Salvo imprevisti. 

       
18.30  Mauri Zaira Pino Sergio Diego   Nicola Niero ( 9° m)   

VENERDI’ 12 
Entro sera 

conferire i sacchi 
Caritas presso 

Centro don Lino 
  Elda e Lino     

8.15  Gemma e Pietro Agnoletto     
18.30  Igino Ottavio Caterina  Amedeo   

   Anna     
SABATO 13 

       
Ottobre Mese Missionario 

8.30      
      

10.00 AVVIO ANNO PASTORALE – Mandato Catechisti ed Educatori 
     
      

10.15 50° di Matrimonio di ALDO Zampieri e RITA Agostini 
Crea  Palma Maria Scantamburlo  Giuseppe Ballarin (8° m) 

   Pietro Zara (I°)   
11.15  

    
      

18.30  
      

Domenica 
14 ottobre 

2012 
 

 
 

XXVIII 
per annum 

Mese Missionario 
     

 

Mese di OTTOBRE 2012 
Lunedì 15 ott 20.45 Celebrazione inizio ANNO della FEDE per la Collaborazione Pastorale di Spinea (SS Vito e Modesto) 
Martedì 16 ott 20.45 INCONTRO dei VOLONTARI per l’ORATORIO don MILANI  (Salone Grande) 

  Invitati tutti coloro che durante la Sagra hanno dato l’adesione e ogni persona di buona volontà. 
Mercoledì 17 ott 20.45 INCONTRO VICARIALE per CATECHISTI BATTESIMALI  sala Santa Bertilla  a Mirano 

 20.45 Verifica Campi Scuola con i Capi Campo. 
Giovedì 18 ott 9.00 CONGREGA a MIRANO 
Sabato 20 ott 8.30 Pellegrinaggio di Collaborazione a Canale D’Agordo per 100° anniversario nascita Papa Luciani 



Domenica 21 ott. 11.15 INCONTRO GENITORI TERZA ELEMENTARE Salone Oratorio don Milani. 
 15.30 Santa Messa a San Leonardo di Orgnano 

 
 
 

 


