
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima lettura. 
Dal libro della Sapienza (Sap 7,7-11) 

L’autore sacro si rivolge ai re per 
esortarli a desiderare la sapienza 
divina più di ogni altra cosa. La 
sapienza consiste nel vedere le cose 
con gli occhi di Dio. La sapienza 
vale più di tutti i beni materiali: 
ricchezze, potere, salute e bellezza. 
 

Seconda lettura. 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4,12-13) 

Continua la lettura della lettera agli 
Ebrei. La parola di Dio è sorgente 
di vita, portatrice di energie divine 
che nulla può arrestare. La parola di 
Dio è più incisiva di una spada 
perché penetra fino alle zone più 
profonde della nostra personalità: 
tagliente, efficace, provocante. Chi 
rifiuta di ascoltare la Parola, dovrà 
renderne conto a Dio stesso. 
 

Vangelo 
Il Vangelo di Marco ci narra 
l’incontro di Gesù con un giovane 
(v. Mt 19,22) ricco che gli domanda 
cosa deve fare per salvarsi. Seguono 
due dialoghi molto importanti di 
Gesù: con il giovane ricco e poi 
con i suoi discepoli. In quest’ultimo 
Gesù sottolinea che le ricchezze 
costituiscono un grave ostacolo per 
incontrare Dio. 
Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 10,2-16)  
[In quel tempo, mentre Gesù 
andava per la strada, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che 
cosa devo fare per avere in eredità 
la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? 

Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: 
"Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, 
tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va', vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro 
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a 
queste parole egli si fece scuro in 
volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio!». I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma 
Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno 
di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». 
Ma Gesù, guardandoli in faccia, 
disse: «Impossibile agli uomini, ma 
non a Dio! Perché tutto è possibile 
a Dio».] Pietro allora prese a dirgli: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non 
c'è nessuno che abbia lasciato casa 
o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa 
mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo 

tempo, cento volte tanto in case e 
fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la 
vita eterna nel tempo che verrà». 

 

Commento alla Parola 
Scommettere sulla vera 

ricchezza. 
 

Gesù era appena uscito da una casa 
e stava per riprendere il cammino 
verso Gerusalemme, verso la 
Croce. “Un tale” gli corre incontro 
e gettandosi, in ginocchio, ai suoi 
piedi gli chiede cosa fare per 
ottenere la vita eterna. In quel 
“tale” c’è il cristiano di ogni tempo. 
L’evangelista dividendo il racconto 
in tre scene ci offre altrettante 
indicazioni su come orientare la 
nostra vita. 
 

La prima.  
E’ l’incontro di Gesù con uno che 
cerca la vita eterna ma non è 
disposto a rinunciare a niente di ciò 
che lo rende sicuro, cioè dei suoi 
beni. Lo invita, infatti, a seguirlo 
verso Gerusalemme, portando la 
croce. Quando si porta una croce 
avere altri pesi è inutile. Alla fine 
appare chiaramente che l’uomo non 
“possiede” di fatto alcun bene, 
bensì è lui stesso ad essere 
posseduto dai suoi beni. E la vita 
eterna tanto cercata? Viene subito 
dimenticata. 
E’ il paradigma di tante nostre 
disavventure in ordine alla fede. 
 

La seconda.  
Nel dialogo che segue tra Gesù e i 
suoi discepoli si discute su come 
poter entrare nel Regno e quindi 
ottenere la salvezza. La domanda 
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può essere così parafrasata: “Ma è 
veramente possibile entrare nella 
prospettiva del Progetto del 
Regno?” 
La risposta è da ricercare nel salmo 
49: “L’uomo nella prosperità non 
comprende è come gli animali che 
periscono… (v. 13) I ricchi si 
vantano della loro grande ricchezza. 
Ma nessuno può riscattare se 
stesso, o dare a Dio il suo prezzo! 
(vv. 7-8)” 
E’ la libertà la garanzia per entrare 
nella prospettiva del regno. 
 

La terza.  
L’evangelista descrive la situazione 
di chi con coraggio accoglie la 
duplice richiesta di Gesù: vendere 
tutto e seguirlo. Si tratta di 
distaccarsi dagli idoli per accedere 
alla sua sequela, per il Vangelo. 
Troveranno fin da subito la vera 
gioia del vivere e nel futuro la 
pienezza della vita stessa. 
 

Quale volto di Dio riscontriamo in 
questo brano? 
Nella discussione con il “tale” che 
lo aveva chiamato “buono” Gesù 
precisa che solo Dio è buono. Poi 
nella discussione con i discepoli 
sulle possibilità di salvezza dichiara 
che a Dio tutto è possibile.   
Queste due affermazioni circa la 
bontà e l’onnipotenza di Dio 
dovrebbero provocarci a verificare 
il nostro “credo” in ordine al volto 
di Dio. 
Se Dio è buono significa che il male 
non potrà mai prevalere. Quindi 
l’uomo non potrà mai considerarsi 
perduto, fallito, irrecuperabile. Il 
salmo 86 al versetto 5 dice: “ Tu sei 
buono Signore, e perdoni; sei pieno 
di misericordia con chi ti invoca”.  
Il credente non potrà mai 
abbandonarsi a discorsi pessimistici 
e tanto meno giudicare 
negativamente persone e 
avvenimenti. Sarebbe l’eloquente 
segno che non crediamo più in un 
Dio vicino, accanto all’uomo, Padre 
buono e misericordioso!  
Un Dio al quale nulla è impossibile. 
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Orario del Catechismo. 
TERZA Media: Lun. 14.30 - 15.30 
SECONDA Media: Mart 14.30 - 15.30 
PRIMA Media: Merc 14.30 - 15.30 
QUINTA El.: Stessi orari anno scorso. 
QUARTA El: Stessi orari 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. 
 

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

Contributo spese per il catechismo. 
 

Il contributo spese per l’attività del 
catechismo è stato fissato in € 10,00. 
Coprirà una minima parte delle spese 
totali per testi, riscaldamento, pulizie. 
 

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. Nel modulo di 
iscrizione al catechismo che avere letto 
attentamente (…), quindi compilato e 
consegnato, un passaggio recitava così: 
“A supporto della famiglia, la nostra 
comunità  cristiana, offre altre opportunità 
ai ragazzi come “laboratori” di verifica: le 
realtà educative delle associazioni laicali. 
In modo particolare segnaliamo il grande 
contributo formativo che l’AGESCI (scout) 
e l’AC      (ACR/GGMI) offrono in ambito 
comunitario. L’AGESCI e l’AC sono inoltre 
abilitate dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) a preparare i ragazzi ai sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana.” 
Ebbene da quest’anno, con la terza 
elementare, ci avvaliamo di questa 
possibilità. I genitori che iscriveranno 
i fanciulli/e di terza elementare 
all’ACR sanno che saranno gli 
animatori a farsi carico del loro 
accompagnamento nell’iniziazione 
cristiana. Pertanto sarà la 
partecipazione all’ACR il loro 
incontro di catechismo. Ovviamente 
non dovranno venire al catechismo 
durante la settimana.  

I fanciulli/e iscritti  all’ACR, di 
domenica, parteciperanno alla Santa 
Messa delle ore 10.00 e quindi dopo 
Messa, in Oratorio, svolgeranno le loro 
attività.                    Don Marcello 

Ottobre 
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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 

Per chi suona  
la campana…. 



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. 
 
 

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. 
 

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. 

 
CANDIDATI 

 
Ad oggi, 13 ottobre 2012,  abbiamo 
raccolto il nome di soli CINQUE 
candidati. Restassero solo questi saremo 
costretti a confermarli senza procedere 
alle elezioni. Capisco che far parte del 
CPP è poco “gratificante” in tutti i 
sensi e tantomeno a livello economico 
… ma almeno si corre il rischio di 
salvarsi l’anima. E’ un investimento in 
“futures”… senza alcun rischio. 
 

 

Sabato 20 ottobre 2012 
memoria di 

S. Maria Bertilla Boscardin 
nostra patrona 

 

Sabato 20 ottobre saremo in 
pellegrinaggio a Canale d’Agordo nel 
centenario della nascita di papa Luciani. 
La S. Messa di sabato 20 sarà quella 
propria di S. Bertilla.  
Nelle messe di sabato sera, prefestiva, e 
domenica, pur mantenendo le letture 
della domenica la colletta, la preghiera 
sulle offerte e dopo la comunione 
saranno quelle della “festa” di Santa 
Bertilla. 
 

 
 

Moriva novant’anni fa la 
santa del “tutto è niente”. 

(fonte Vita del Popolo) 

 
S. Bertilla fu infermiera e anche 

ammalata all’ospedale  
Cà Foncello di Treviso. 

 
Novant’anni fa, il 20 ottobre 1922, suor 
Maria Bertilla Boscardin luminosa nel 
sorriso e nello sguardo con “gioia 
visibilissima a tutti” entra nella vita 
vera, va incontro al suo Signore amato, 
cercato, ascoltato. Moriva 90 anni fa la 
religiosa, mata nel 1888 in provincia di 
Vicenza, in una famiglia contadina, che 
entrò nel 1905 tra le suore maestre di 
Santa Dorotea di Vicenza. Divenuta 
infermiera, lavorò nell’ospedale di 
Treviso, dove si dedicò a servire i 
malati, infaticabile nell’aiutare le 
consorelle. Nonostante fosse stata 
colpita da un tumore a soli 22 anni, 
continuò con impegno il proprio 
lavoro, reso più faticoso dalle difficoltà 
della prima guerra mondiale. 
Importante il suo rapporto con il 
vescovo Longhin che la stimava e le 
fece visita fino all’ultimo giorno. “ La 
sua vita fu un continuo, libero e 

candido abbandonarsi a Gesù”, 
raccontano le religiose che vivono a 
Treviso e che promuovono la sua 
memoria. Bertilla scriveva nei suoi 
appunti: “Per ottenere grazie da Gesù 
basta avere fede viva e confidenza,  
senza tante preoccupazioni”. Con Lui e 
per Lui scandiva le sue giornate nel 
nascondimento voluto in modo 
convinto, semplice. Il servizio agli 
ammalati e a quanti si rivolgevano a lei, 
era il modo concreto per incontrare, 
stare con e servire Gesù. Morì ad 
appena 34 anni, dopo che il male si era 
ripresentato. La sua grandezza spirituale 
sta nell’aver cercato nella fatica, 
nell’umiltà, nel silenzio, un’unione con 
dio sempre più profonda. Le sue 
spoglie riposano a Vicenza, nella Casa 
madre della comunità. Il processo di 
canonizzazione iniziò nel 1925 e fu 
proclamata beata nel 1952 da papa Pio 
XII. Disee di lei Giovanni XXIII 
canonizzandola l’11 maggio 1961: “ la 
irradiazione di suor Bertilla  si allarga: 
nelle corsie, a contatto con gli 
epidemici,a consolare, a calmare: pronta 
e ordinata, esperta e silenziosa, fino a 
far dire anche ai distratti che Qualcuno 
– cioè il Signore – fosse sempre con lei 
a dirigerla. 
 

 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15  Gemma e Pietro Agnoletto   

18.30  Igino Ottavio Caterina  Amedeo 
   Anna  Maria 
  Elsa e Francesco   

SABATO 13 
 

    
Ottobre Mese Missionario 

8.30   Fam Favaretto   
      

10.00 AVVIO ANNO PASTORALE – Mandato Catechisti ed Educatori 
dopo la S. Messa ACR si ritrova in Oratorio ( preiscrizione per 3 El. ) 

      
10.15 AVVIO ANNO PASTORALE – Mandato Catechisti ed Educatori 
Crea  Palma Maria Scantamburlo  Giuseppe Ballarin (8° m) 

   Pietro Zara (I°)  Giuseppe Guiotto (I°) 
11.15     

     
16.30 Battesimo di GIULIA Zampieri 

Domenica  
14 Ottobre 

 2012 
 

 
 

XXVIII 
per annum 18.30     

 

MARTEDI’ 16 OTTOBRE 
Salone Oratorio don Milani 

ore 20.45 
 

INCONTRO dei  VOLONTARI  
per  

NOI ORATORIO 
 don MILANI   

  

Invitati tutti coloro che durante la 
Sagra hanno dato l’adesione e ogni 

persona di buona volontà. 
Con l’inizio del Catechismo abbiamo 
la necessità di attivare il bar come 

“luogo” di accoglienza dei fanciulli e 
dei ragazzi.  

Anche il “servizio di accoglienza” è 
una forma catechesi della comunità 

cristiana! 
18.30  Fam. Busato e Pettenò  Giovanna e Luigi 20.45 Celebrazione per 

  Angela (10°) e Domenico   SS. Vito ANNO della FEDE. 
LUNEDI’ 15 

S. Teresa d’Avila 
     e Mod. Consegna Motu Proprio. 

18.30  Luigi  Manlio (I°) 20.45 Salone Oratorio d. Milani 
      INCONTRO VOLONTARI 

MARTEDI’ 16 
 

       NOI ORATORIO 
18.30 S. Ignazio di Antiochia    20.45 Incontro Vicariale per 

   Fortunato Mario Albino Massimo Sergio Marisa   CATECHISTI BATTESIMALI 
      Sala S. Bertilla Mirano 

MERCOLEDI’ 17 
20.45 

Inc Giovani Adulti 
Oratorio d. Milani       20.45 VERIFICA CAMPI SCUOLA 

18.30  Luigina Foschi Guido Da Lio   9.00 CONGREGA a Mirano 
      

GIOVEDI’ 18 
S. Luca Ev. 

        
8.15     10.00 don Marcello riceve in 

18.00 S. Messa a Crea    canonica a Crea fino alle  
      12.00, salvo imprevisti. 

18.30  Giuseppe Mantovan ed Emma Tassetto 16.30 Incontro unitario di catech.  

VENERDI’ 19 
 

      per la Quarta Elementare 
8.15     8.30 Partenza per Canale 

18.30 Presente Associazione FIDAS  d’Agordo. Per gli iscritti di 
  Mariateresa   Pantaleone e Antonio  S. Bertilla dal parcheggio 
  Vincenzo Viccaro (I°)   Enrico  retrostante la Chiesa. 
   Lidia e Ferdinando  Angela Giuseppe Sante   

SABATO 20 
Santa Bertilla 

  Guglielmo  Angelo e Fam. Ferrarese   
Ottobre Mese Missionario  

8.30   Giuseppe e Davide Cecchin e F. Morosin  
      

10.00  Gustavo  Giuseppe Simion 
  Antonio Giuseppina Valentino   
      

10.15   Roberto Rossato e genitori   
Crea    
11.15  Paolo Franchin   

    
    

15.00 Santa Messa nella Chiesa di SAN LEONARDO in Orgnano 
18.30      

Domenica 
21 ottobre 

2012 
 

 
S. Maria Bertilla 

XXIX 
per annum 

Mese Missionario       

Festa di S. leonardo 

 
 

Domenica 21 ottobre 
ore 11.00 

Salone Oratorio don Milani. 
 

INCONTRO  
GENITORI  

TERZA ELEMENTARE  

Mese di OTTOBRE 2012 
Lunedì 22 20.45 PEPARAZIONE al BATTESIMO (salone oratori don Milani) 
Martedì 23 20.45 Consiglio Congiunto di A.C. a SS Vito e Modesto 

Mercoledì 24 20.30 Incontro CPAE  (in canonica) 
GIOVEDI’ 25 17.00 Incontro per Lettori, Ministri straordinari, animatori del canto, responsabili  sacristi in Salone Grande dell’  

  Oratorio don Milani per costituzione GRUPPO LITURGICO. 

 20.45 
Chiesa di Piombino Dese 

INCONTRO SPIRITUALE dei GIOVANI con il VESCOVO 
“Stanchi di camminare cominciamo a correre!” 



 
 
 

 


