
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Isaia  
(Is 53,2a.3a.10-11) 
Dal libro del profeta Isaia, oggi 
leggiamo una parte del quarto 
“canto del servo sofferente di Dio”. 
La Chiesa vede nel Servo la 
prefigurazione di Gesù sofferente. 
Qui si parla del frutto misterioso 
che la sofferenza accettata con 
amore può produrre: la sconfitta 
del male prodotto delle scelte di 
altre persone. Verità che supera 
ogni ragionamento umano. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei  
(Eb 4,14-16) 
Continua la lettura della lettera agli 
Ebrei. L’autore sacro ci invita ad 
avere la massima fiducia in Dio, 
perché Cristo, nostro sacerdote, ha 
conosciuto la nostra debolezza e 
condiviso le nostre prove. 
 

VANGELO 
L’evangelista Marco racconta che i 
due apostoli fratelli, Giacomo e 
Giovanni, si rivolsero a Gesù per 
accaparrarsi due posti accanto al 
trono di gloria. Gesù rimprovera i 
due fratelli, dicendo loro che non 
capiscono ciò che dicono. 
E approfitta della loro domanda per 
insegnare ai suoi apostoli che 
l’autorità non deve essere dominio 
o prepotenza, ma servizio spinto 
fino alla sofferenza e alla morte. 
 
Dal vangelo secondo Marco (Mc 
10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli 
disse loro: «Che cosa volete che io 
faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi 
non sapete quello che chiedete. 
Potete bere il calice che io bevo, o 
essere battezzati nel battesimo in 
cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù 
disse loro: «Il calice che io bevo, 
anche voi lo berrete, e nel 
battesimo in cui io sono battezzato 
anche voi sarete battezzati. Ma 
sedere alla mia destra o alla mia 
sinistra non sta a me concederlo; è 
per coloro per i quali è stato 
preparato». Gli altri dieci, avendo 
sentito, cominciarono a indignarsi 
cori Giacomo e Giovanni. Allora 
[Gesù li chiamò a sé e disse loro: 
«Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i 
loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il 
primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
Anche il Figlio dell'uomo infatti 
non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti».] 
 

Commento alla Parola 
 

Primi, a servire…. 
 

Gesù continua il suo viaggio verso 
Gerusalemme, assieme ai discepoli.  
Un viaggio-scuola che porta alla 
croce. Infatti per la terza volta 

annuncia la sua passione e morte, 
in modo addirittura 
particolareggiato.  
 

Sembra, almeno secondo gli 
studiosi, che Marco usi un testo 
liturgico, molto sintetico, di 
annuncio della passione e morte di 
Gesù già in uso presso le prime 
comunità cristiane. Il primo nucleo 
di annuncio era stata la risurrezione 
(il cherigma), poi alla risurrezione si 
iniziò ad aggiungere il nucleo di 
racconti della passione.  
Successivamente si aggiunsero le 
parabole, i detti, i miracoli, i vangeli 
dell’infanzia. Su questi nuclei 
tematici ( dette fonti) gli evangelisti 
attinsero per scrivere i vangeli. 
Marco non manca, ovviamente, di 
metterci qualcosa di suo. 
 

Il dettaglio circa i due fratelli 
Giacomo e Giovanni è solo di 
Marco.  
Sono i famosi Boanerghes, figli del 
tuono, e questo soprannome dice 
tutto del loro carattere.  
All’inizio della missione di Gesù 
aveva nominato anche la coppia 
formata da Pietro e Andrea. 
Saranno nuovamente ricordati, tutti 
e quattro, a Gerusalemme sul 
monte degli Ulivi.  
Sono anche i quattro presenti alla 
Trasfigurazione e quando viene 
risuscitata la figlia di Giaro.   
 

Sorprende quindi la domanda che 
avanzano e le pretese che hanno, 
non solo circa i primi posti, ma 
anche nel ritenersi capaci di bere il 
calice della passione  o ricevere il 
battesimo del martirio. Essere come 
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discepoli al seguito di Gesù, in 
cammino verso Gerusalemme, non 
preserva nessuno da “scatti” in 
avanti dettati dall’ambizione o 
dall’inconsapevolezza.  
Tutti e tre i vangeli sinottici hanno 
il ricordo preciso della “mediocrità 
spirituale” dei dodici in prossimità 
della Pasqua.  
Per fortuna dopo la risurrezione di 
Gesù riveleranno tutt’altra indole 
spirituale.  
Anzi, uno alla volta, a cominciare 
proprio da Giacomo, berranno il 
calice e riceveranno il battesimo 
che pretendevano, 
inconsapevolmente di bere o 
ricevere prima. 
 

 
 
Cosa dice questa pagina ai credenti? 
Nell’incontrare Dio Padre o nel 
mettersi al seguito di Gesù si parte 
tutti da lontano e si procede 
lentamente.  
Oggi le nostre lentezze, non 
saranno quelle dei discepoli, ma 
certamente sono della stessa natura. 
Non mancano infatti pseudo 
religiosità che nascondono 
aspirazioni di dominio, possesso ed 
egoismo. 
Le soluzioni non vanno cercate 
nella mediocrità e nella 
rassegnazione di fronte ad un 
Vangelo che dice la verità ma non 
sembra più realizzabile.  
Quanti credenti, o che si 
presumono tali, liquidano le radicali 
esigenze evangeliche come “utopie”! 
Si corre infatti il rischio di crearsi 
un’etica su misura delle proprie 
esigenze, magari razionale, ma senza 
nessun confronto con le richieste 
evangeliche. 

Un rischio molto grosso perchè 
chiude ogni possibilità di incontro 
con Cristo, magari per paura 
proposte troppo dure. 
Ma Cristo Maestro e Signore non 
ci impone niente, si limita a 
chiamarci al suo seguito; non umilia 
l’uomo che lo cerca, bensì si fa a lui 
compagno e guida; non ha fretta 
che si arrivi a concludere il 
cammino perché rispetta la nostra 
libertà. 
 

Proviamo, alla luce di queste 
riflessioni a riascoltare la sua voce: 
“Fra voi però non è così; ma chi 
vuol essere grande tra voi si farà 
vostro servitore, e chi vuol essere il 
primo tra voi sarà il servo di tutti. 
Il Figlio dell'uomo infatti non è 
venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti”. 
 

Ogni ruolo comunitario è servizio.   
E chi ha più “onore” (traduci 
responsabilità) più deve farsi servo.  
 

L’uomo, secondo il Vangelo, si 
realizza quando serve, quando si 
rende utile, quando non distrugge 
ma costruisce e genera, quando 
ama. 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Elezioni Nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Santa Bertilla 
 

I candidati che hanno offerto la loro 
disponibilità a farsi carico della 
rappresentanza della Comunità Cristiana 
nel CPP sono otto. Pertanto sabato 27 ( 
dopo la messa prefestiva) e  domenica 
28 ottobre (solo dopo le Sante Messe) 
prossima procederemo alle elezioni. In 
cripta troverete le schede per la 
votazione e le urne per imbucare le 
stesse. Le schede non sono asportabili. 
Un fac simile di scheda sarà stampato 
domenica prossima sulla Campana per 
una previa consultazione. Abbiamo la 
speranza di raccogliere ancora qualche 
altra candidatura. Possono candidarsi 
anche i giovani dai 16 anni in sù! 

 

Informazioni Ufficiali  
sul  

Catechismo 2012/13 
 

Molte mamme in questi giorni hanno 
telefonato al numero della canonica per 
chiedere se era iniziato il catechismo. 
Domenica né l’avevo detto alla Santa 
Messa delle ore 10.00  né l’avevo 
scritto sulla Campana. E’ vero! 
Mi  sono davvero preoccupato. Mi son 
detto: “Incomincio a perdere colpi!” 
Ho fatto esercizio di autocoscienza è 
ho scoperto che nella mia mente era 
già chiaro che si iniziava in questa 
scorsa settimana perché l’avevo già 
scritto nella Campana del 30 settembre, 
16 settembre (edizione bisettimanale), 
09 settembre, con queste testuali 
parole : 
 “Il catechismo inizierà ufficialmente 
Domenica 14 ottobre 2012 con la  Santa 
Messa delle ore 10.00.”   
Se non mi credete consultate il sito 
della parrocchia.  
Io perderò anche colpi ma qualcuno 
perde parecchie “puntate" della vita 
settimanale della nostra comunità 
cristiana… 
Vi avviso, pertanto, che questa sarà 
l’ultima domenica che pubblico le date 
dei sacramenti e delle celebrazioni. 
 

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  

Per chi suona  
la campana…. 



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.  
La quota è da consegnare ai 
catechisti. Coprirà una minima parte 
delle spese totali per testi, 
riscaldamento, pulizie. 
 

 
 

 
Il gruppo responsabile della sagra si è 
riunito Giovedì scorso 18 ottobre per 
la verifica dell’attività. Possiamo 
comunicare alla Comunità che il 
ricavato netto realizzato ammonta a 
circa € 24.000,00 (non è ancora 
definitivo). Il mio grazie personale e a 
nome della Comunità Cristiana al 
gruppo responsabile, ai volontari, a 
coloro che hanno usufruito 
dell’iniziativa, ai sostenitori. Quanto 
prima sarà comunicato ai volontari la 
data e l’orario del tradizionale 
incontro conviviale del dopo sagra. 
Ribadisco che quello pecuniario non è 
l’unico “guadagno” realizzato.  
I proventi di questa iniziativa saranno 
impegnati per sostenere le attività 
giovanili della parrocchia. Pertanto 
possiamo considerare la Sagra Santa 
Bertilla “attività pastorale” a tutti gli 
effetti. Don Marcello 

Orario del Catechismo nelle Parrocchie di Spinea 
Non ancora presente quello per la terza elementare 

 di S. Maria Bertilla e BVM Immacolata che decideremo oggi. 

 
Programma della Festa di San Leonardo 

 

 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15     

18.30 Presente Associazione FIDAS 
   Edvige Giuseppe Paola  Fam. Agazzi 
   Fam. Giacomin  Cinzia Mason (10°  mese) 
  Mariateresa   Pantaleone e Antonio 
  Vincenzo Viccaro (I°)   Enrico 
   Lidia e Ferdinando  Angela Giuseppe Sante 
  Antonio e Filomena, Antonio Favero 

SABATO 20 
Santa Bertilla 

 
GIORNATA 

MISSIONARIA 
MONDIALE 
Colletta pro 
missioni 

 
  Guglielmo  Angelo e Fam. Ferrarese 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - Colletta pro missioni 
8.30   Giuseppe e Davide Cecchin e F. Morosin  

  Daniele   
   Giovanni Bertollo e Monica Fabris  

10.00  
  Gustavo  Giuseppe Simion 
  Antonio Giuseppina Valentino  Felicita (trigesimo) 

10.15   Roberto Rossato e genitori  Gino Corò 
Crea    
11.15  Paolo Franchin  Giordano e  Vinia 

  F. Favaretto F. Gobbo Carmela  
  Giuseppina e Lino Castagnedi  

15.00 Santa Messa nella Chiesa di SAN LEONARDO in Orgnano 
18.30     

Domenica  
21 Ottobre 

 2012 
 

 
S. Maria Bertilla 

 

XXIX 
per annum 

   

 

 
Domenica 21 ottobre 

 
ore 11.15 

Salone Oratorio don Milani. 
 

INCONTRO  
GENITORI  

TERZA ELEMENTARE 
 

ore 15.00 
Chiesa San Leonardo in Orgnano. 
SANTA MESSA SOLENNE 

in onore del Santo Patrono 
Leonardo 

 

 
Il programma della Festa in terza 

pagina della Campana. 

18.30 Marisa Antonia Giovanni  Ubaldo 20.45 PREPARAZIONE al  
     BATTESIMO (Salone Oratorio) 

LUNEDI’ 22 
 

       
18.30  Giovanna e Giulia  20.45 Consiglio Congiunto di  

      A.C. a SS Vito e Modesto 
MARTEDI’ 23 

 
        

18.30     20.30 Incontro CPAE  (in canonica) 
      

MERCOLEDI’ 24 
  

       
18.30 Franco Giancarlo Mario Regina   17.00 Salone Oratorio 

     Incontro operatori 
GIOVEDI’ 25 

 
      liturgici. GRUPPO LITURG 

8.15     10.00 don Marcello riceve in 
18.00 S. Messa a Crea    canonica a Crea fino alle  

  Antonia Pesce e Virginio Scantamburlo   12.00, salvo imprevisti. 
18.30 Amelia Meggiano e Adriana Franceschin   

VENERDI’ 26 
 

       
8.15  Corrado e Fam. Don     

18.30    
  Angela e Guido  Virginia e Domenico   
  Bruno e Fam.  Fam. Pellegrino   
       

SABATO 27 
 

       
Ottobre Mese Missionario – Bancarella Missionaria 

8.30     
    

10.00  Mario   
     
    

10.15 50° di Matrimonio di GIUSEPPE Gambato e LUIGINA Bianco 
Crea 50° di Matrimonio ALDO Zampieri e RITA Agostini 

  Dino Dian   
11.15 Battesimo di MATILDE, NORA, GIOELE, RACHELE MARIA, 

 VALENTINA   
     

18.30   Rosalia Faraon   
   

Domenica 
28 ottobre 

2012 
 

 
XXX 

per annum 
Mese Missionario 

      

Sabato 27 e Domenica 28 
0ttobre 2012 

 

ELEZIONI CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 

 
Schede e Urne 

 saranno posizionate in Cripta. 
 

Coloro che sono invitati alla 
chiusura attività a Pian di Coltura 

vedano di votare nel sabato 
pomeriggio. 

Mese di NOVEMBRE 2012 
Lunedì 05 nov. 20.45 Riunione del Nuovo Consiglio Pastorale.  Gruppi o associazioni con rappresentante di diritto dovranno 

  Comunicare il nominativo entro Venerdì sera del 02 novembre. 



 
 
 

 


