
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del Deuteronòmio Dt 6,2-6 

Nel libro biblico del 
Deuteronòmio, leggiamo le parole 
che annunciano quel 
comandamento divino che fu 
chiamato da Gesù “il primo di 
tutti”. Si tratta della preghiera dello 
Shemà, dell’ascolto. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 7,23-28) 

Continua la lettura della lettera agli 
Ebrei. La pagina presenta Cristo 
come “sommo sacerdote” unico, 
eterno, definitivo, perfetto, santo, 
innocente, che ha offerto se stesso 
come vittima a Dio. Questo nuovo 
sacerdozio fondato sull’amore è il 
motivo permanente del nostro 
perdono e della nostra riconcilia-
zione con Dio. 
 

VANGELO 
L'evangelista Marco racconta che 
un dottore della legge venne a 
chiedere a Gesù quale fosse il 
primo comandamento di Dio. Gesù 
rispose che il comandamento che 
condensa in sé ogni altro 
comandamento è l'Amore, verso 
Dio e verso il prossimo. 
Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 12,28b-34) 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il 
primo è: "Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l'unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta 
la tua anima, con tutta la tua mente 

e con tutta la tua forza". Il secondo 
è questo: "Amerai il tuo prossimo 
come te stesso". Non c'è altro 
comandamento più grande di 
questi».  Lo scriba gli disse: «Hai 
detto bene, Maestro, e secondo 
verità, che Egli è unico e non vi è 
altri all'infuori di lui; amarlo con 
tutto il cuore, con tutta 
l'intelligenza e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso 
vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici». Vedendo che egli aveva 
risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo. 
 

Commento alla Parola 
 

“ Non sei lontano dal regno 
dei cieli.” 

 

Gesù è ormai giunto a 
Gerusalemme. E vi è pure entrato 
trionfalmente, osannato dalla folla. 
L’evangelista ci racconta del 
“soggiorno” di Gesù a 
Gerusalemme dividendo il materiale 
in tre giorni: 
-   Il primo giorno Gesù entra nel 
tempio e si limita a guardare. 
- Il secondo giorno compie un 
gesto forte ed eloquente: caccia i 
mercanti del tempio. 
- Il terzo giorno Gesù si scontra, 
nella modalità delle dispute, con 
“sommi sacerdoti, scribi e farisei”. 
 

La domanda dello scriba. 
Il vangelo di oggi ci presenta la 
risposta di Gesù ad una  domanda 
posta da  uno scriba. Lo scriba in 
questione era presente alla disputa 
di Gesù con i sadducei  che era 

avvenuta poco prima  sul tema 
della risurrezione. I sadducei non 
credevano nella risurrezione dai 
morti. Probabilmente era rimasto 
ben impressionato dalla risposta di 
Gesù e pertanto nella sua domanda 
non ci sono pregiudizi ideologici, 
come sarà invece per altri scribi 
che interrogheranno Gesù nel 
tentativo di carpire una risposta 
passibile di denuncia. Ed essendo, 
come scriba, esperto della legge, 
pone una domanda su un campo di 
sua competenza. Nella risposta di 
Gesù ottiene piena soddisfazione, 
tanto che nessun altro si azzarderà 
a interrogare. 
 

La domanda dello scriba era una 
reale questione dibattuta all’interno 
delle scuole farisaiche con lo scopo 
di trovare un principio unificatore 
dell’immensa normativa vigente di 
613  precetti, quanti i semi di una 
melagrana, di cui 365 proibitivi e 
248 popositivi. I non ebrei spesso 
ironizzavano di fronte a tale 
normativa. Si racconta che nel 20 
d.C.  un pagano si recò dal grande 
maestro Hillel col proposito di farsi 
ebreo a patto che  il maestro 
stesso gli avesse esposto tutta le 
legge a memoria.  
Diceva Hillel: “Non fare al 
prossimo tuo ciò che è odioso a 
te; questo è tutta la legge. Il resto 
è solo spiegazione”. 
 

“ Non sei lontano dal regno dei 
cieli.” Il passaggio chiave del brano 
odierno non è comunque quello di 
proporre l’amore di Dio come 
comandamento principale e 
nemmeno l’affermazione “ ama il 
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prossimo tuo come te stesso” già  
presente in Levitico 19,1-8 che lo 
rende concreto allargandolo al 
prossimo oppure ogni uomo 
bisognoso, compresi immigrati e 
stranieri.  
Anche l’intuizione che l’amore di 
Dio si attua nell’amore del 
prossimo apparteneva già all’Antico 
Testamento. I 
nfatti è lo scriba stesso che in 
risposta a Gesù arriva a questa 
conclusione, segno che già 
apparteneva alla riflessione 
rabbinica.  
E’ una cosa che egli definisce: “vale 
più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici”. Il concetto si trova già 
espresso, infatti, in  1 Samuele 15,22. 
La novità di Gesù è contenuta nel 
lieto annuncio: “ Non sei lontano 
dal regno dei cieli.”  
Nell’incontro con Gesù lo scriba 
non ha trovato solo la conferma 
delle sue intuizioni morali ma ha 
fatto l’esperienza della vicinanza di 
Dio, del suo regno , della giustizia. 
In Gesù la possibilità di “amare Dio 
con tutto il cuore e il prossimo 
come se stessi” più che una sintesi 
morale diventa un dono. 
Essendo un dono è possibile  
veramente metterlo in pratica! 
Parte infatti un dinamismo 
immenso per chi si apre con la fede 
in Gesù. 
 

“Amatevi gli uni gli altri come io 
ho amato voi”. 
Tutto diventa più chiaro quando 
incrociamo questa affermazione di 
Gesù. La misura dell’Amore a Dio e 
del prossimo è la persona stessa di 
Gesù che ci ha consegnato, in 
questo senso, una misura ben 
precisa: Egli ci ha amati senza 
misura. 
 
Il “cuore” di tutta la legge per un 
credente non è una norma ma una 
persona, Gesù Cristo.  
Osservare la “legge” è aderire alla 
persona stessa del Signore.  
La nostra adesione a Cristo si è 
realizzata nel Battesimo, dove il 
Signore stesso ha riversato nel 

nostro cuore il suo amore e ha 
fatto quindi nascere la fede. 
E’ pura e pia illusione credere o 
pretendere di amare senza aver 
prima aderito alla persona di Gesù. 
Il massimo che possiamo ottenere 
senza di lui è un decente 
filantropismo. 
 
 
 

 
 
 

SACRAMENTI 
 

Celebrazione individuale della 
Riconciliazione  

per ammalati o infermi. 
 

Dopo Domenica 04 novembre i 
sacerdoti si renderanno disponibili 
per celebrare la riconciliazione in 
preparazione al Natale con le 
persone inferme o ammalate.  
Il parroco contatterà prima 
telefonicamente tutti quelli che ha 
già visitato l’anno scorso per 
concordare ora e giorno. Coloro 
che volessero incontrarlo per la 
prima volta possono telefonare in 
canonica e lasciare il loro recapito. 
Per coloro che erano seguiti da 
don Enrico si chiede cortesemente 
di telefonare sempre in canonica, 
lasciare il proprio recapito e 
chiedere di don Matteo. 
 
Celebrazione individuale della 

Riconciliazione. 
 

Per la celebrazione individuale della 
Riconciliazioni sono stati stabiliti i 

seguenti orari e modalità. 
 

E’ possibile confessarsi: 
1. Mezz’ora prima di ogni santa 
Messa. Sia durante le SS. Messe 
festive che feriali.  
Durante i giorni feriali il celebrante 
si farà trovare in chiesa, salve 
incombenze o urgenze, mezz’ora 
prima della Santa Messa. 
2. Il sabato pomeriggio, prima della 
S. Messa prefestiva i sacerdoti 

saranno a disposizione dalle 17.30 
alle 18.25. 
3. Non si confessa durante le Sante 
Messe, fatti salvi casi eccezionali 
per i quali sarà data preventiva 
comunicazione. 
4. Nei tempi forti (Santi, Natale, 
Pasqua) gli orari saranno 
comunicati anticipatamente sulla 
Campana. 
5. Le confessioni si ricevono nei 
confessionali  in fondo alla chiesa. 
Quello a destra (entrando) sarà 
occupato dal parroco  e da Padre 
Clair, quello a sinistra da don 
Matteo.  
 

VITA COMUNITARIA 
 

 
 

E’ tornato l’Oratorio…. 
 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
per 

genitori dei fanciulli e dei ragazzi che 
frequentano il catechismo, fruitori delle 
strutture dell’Oratorio don Milani, chi 

chiede l’uso di stanze per feste di 
compleanno, incontri e riunioni. 

 

L’ Oratorio don Milani è gestito dal 
costituito Comitato di NOI 
ASSOCIAZIONE supportato dai 
volontari. Si applica l’indicazione del 
Progetto Educativo, approvato dal NOI 
di Treviso,  per l’Oratorio stesso. 

PERTANTO per PRENOTARE le 
STANZE non si  DOVRÀ PIÙ 
TELEFONARE o PASSARE  in 
CANONICA MA CI SI DEVE 

RECARE PRESSO LA SEGRETERIA 
DELL’ORATORIO (STANZINA 

ATTIGUA AL BAR) DAL LUNEDÌ AL 
VENERDÌ DALLE 14.00 ALLE 18.00. 
(NON SI POTRÀ TELEFONARE… IL 

TELEFONO NON C’È!). 
Troverete dei volontari che 
accoglieranno le vostre richieste, le 
valuteranno assieme a voi, vi 
informeranno sulle disponibilità degli 

Per chi suona  
la campana…. 



ambienti e infine, se possibile, vi 
assegneranno quanto richiesto nelle 
modalità stabilite. 
Per tali richieste e anche per le feste di 
compleanno è disponibile il Centro don 
Lino.  

 

COMPOSIZIONE NUOVO 
CONSIGLIO PASTORALE 

Dopo le elezioni di domenica scorsa il 
nuovo Consiglio Pastorale sarà così 

composto: 
 

01.  Miele don Marcello Parroco 
02. Bigolin don Matteo Viceparroco 
03. Venturato Graziella Cooperatrice 
04. Beraldo Valter Presidente A.C. 
05. Canova Luca Presidente Noi 
06. (?) AGESCI 
07. (?) Caritas 
08. Spolaore Giusy G. Missionario 
09. (?) Equipes Catechisti 
10.  Girardi Dino G.  Pian di Coltura 
11.   (?) Gruppo “Il Passo”. 
12.  (?) Gruppo Liturgico. 
13.  (?) ACLI 
14.  Peron Maristella EVO 
15.  Manente Manuele Sagra 
16.  (?) Gruppo Famiglie. 
17.  (?) Centro di Ascolto. 
18.  Ghezzo Ruben C. L. 
19.  Squizzato Marco  Scuola Materna 
20. (?) Pastorale della Famiglia 
Membri eletti: 
21.  Simion Jonny 
22. Carraro Elia 
23. Cerisola Nicoletta Pastorale Scuola 
24. Iezzi Massimiliano Pastorale Adulti 
25. Gasparini Daniele   
 
Lunedì 05 novembre 2012 , alle ore 
20.45, presso il salone dell’Oratorio 
don Milani, insediamento e formazione 
della segreteria. 
Come potete vedere per alcuni Gruppi 
e associazioni non mi è stato ancora 
comunicato ufficialmente il referente. 
Spero che lunedì sera  possa essere 
presente in modo tale di poter rendere 
informata tutta la Comunità Cristiana. 
Il ruolo specifico del Consiglio 
Pastorale sarà quello di discutere, 
consigliare e condividere assieme al 
parroco e ai sacerdoti le scelte di 
ordine pastorale, raccogliere richieste e 
istanze, programmare e progettare la 
pastorale parrocchiale. Qualora ci 
fossero dei progetti che richiedono 
degli investimenti economici si affiderà, 
per la loro fattibilità, al Consiglio Per 
gli Affari Economici. La struttura 
decisionale non è di  ordine 
democratico ( non si decide per 

maggioranza) ma di ricerca e 
condivisione. Se una scelta non è 
condivisa da tutti viene tenuta in 
sospeso per cercare nuove motivazioni. 
Ringrazio gli altri sette candidati che si 
erano messi in lista e non sono stati 
eletti. Chiedo loro di restare a 
disposizione in caso di rinunce o 
impossibilità a proseguire la 
rappresentanza dei membri eletti. 
Saranno interpellati per eventuali 
commissioni che il CPP potrà costituire 
per la  riflessione o la  progettazione 
pastorale. 

 

RIFERIMENTI  
per  

ATTIVITA’ PASTORALE 
ORDINARIA 

 

1. Per concordare le date dei 
BATTESIMI rivolgersi direttamente 
al parroco nei seguenti orari: ogni 
giorno dalle 19.00 alle 20.00 e il 
Sabato dalle 9.00 alle 12.00  e dalle 
15.00 alle 17.30. Non si iscrive via 
telefono. 
 

2. Per fissare la data del 
MATRIMONIO rivolgersi 
direttamente al parroco nei 
seguenti orari: ogni giorno dalle 
19.00 alle 20.00 e il Sabato dalle 
9.00 alle 12.00  e dalle 15.00 alle 
17.30. Non si iscrive via telefono. 
 

3. I parenti delle persone decedute 
dopo aver fissato la data delle 
ESEQUIE, anche via telefono, sono 
pregate di fare un breve incontro 
con il celebrante. 
 

4. Per le CLASSI di CATECHISMO 
l’assistenza è stata così suddivisa: 
Prima, Terza e Quarta Elementare 
don Marcello. 
Quinta Elementare, Prima Seconda 
Terza Media don Matteo. 
5. L’assistenza delle Associazioni 
laicali è stata affidata : 
AGESCI 
- Reparto don Matteo 
- Branco Lupetti e Clan ai sacerdoti 
di SS. Vito e Modesto. 
AZIONE CATTOLICA  
don Marcello con delega a 
Graziella Venturato cooperatrice 
per L’ACR e a don Matteo per 
GGMI. 

La GAAG (Giovani Adulti ) don 
Mario di SS. Vito e Modesto. 
 

6. GRUPPO MISSIONARIO: 
Graziella Venturato cooperatrice. 
 

7. GRUPPO LITURGICO: don 
Marcello e Laura Demattè 
cooperatrice. 
 

8. CARITAS: don Marcello. 
 

9. NOI – Oratorio don Milani e 
San Francesco (Crea): don 
Marcello. 
 

10. GRUPPO FAMIGLIE e 
PREPARAZIONE MATRIMONIO: 
don Marcello. 
 

11. SCUOLA MATERNA: don 
Marcello 
 

SEGNALAZIONI 
 

Proposta di formazione. 
 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 2012 
15,00 – 17,30. 

 

Sala consiliare. 
Il titolo del pomeriggio di 

formazione:  
“Politiche di sostegno alle famiglie 
e crisi economica: nodi critici e 

potenzialità” 
Il relatore sarà il prof. Alessandro 

Battistella, docente a contratto a Cà 
Foscari e ricercatore senior presso 

l’IRS. 
 

Parcheggio 
retrostante Chiesa. 

 
 

Domenica scorsa si è verificato il furto 
di uno zainetto lasciato nell’abitacolo 
dell’auto. Il valore dello zainetto era 
quasi nullo. Cospicuo il danno invece 
per la rottura del finestrino. 
Si prega pertanto di non lasciare borse 
o simili che possano indurre i male 
intenzionati a fare danni. 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15     

18.30  Alberto  Gino Bepi Bettio (trigesimo) 
  Pietro e Fam. Spolaor  Def. Fam di Miele Lina 
  Bruno e Fam.  Fam. Pellegrino 
  Lidia   

SABATO 03 
 

   Umberto Elena Giovanni   Silvio ed Emma 

 

 
8.30  Ercole Giacinto Mafalda Carlo Meri Giuseppina Michelina 

  Girolamo e Valentina   
  Tarsilla Stevanato Edoardo De Rossi   

10.00  Armando Sabbadin  Angelina ed Ettore 
  Luigi Simionato Maria Rossato   
     

10.15  Guglielmo e Fam. Sboggiò  Pierina De Gobbi (1° mese) 
Crea    
11.15 50° Matrimonio di ANGELO Campagnaro e ANTONIA Masiero 

     
     

18.30   Simone (22°) e nonna Maria  Felice Giulia Alfio Concetta 

Domenica  
04 novembre 

 2012 
 

 
 

XXXI 
per annum 

   Massimiliano (ann)  e nonno Bruno 

 
 

 
 

Domenica 04 Novembre 
S. Nicolò a Treviso - ore 15.30 

Convegno Ministri 
Straordinari Eucarestia 

Presiede il vescovo 
 

 

18.30   Giacinto e Giovanna  Giuseppe 20.45 Riunione Nuovo CPP 
  F. Casari Ricci Anzoino Nino Franco Amena Silvana Jole   Formazione nuova  

LUNEDI’ 05 
 

      Segreteria. 
18.30   Pietro e Gelsina  Rita (ann)   

  Emma  Giovanni Violante Eugenio Salvagno   
MARTEDI’ 06 

 
   Maria Dinato e Igino Corò     

18.30  Emilio Zennaro (11°)  Luigi Manente (8°)   
       

MERCOLEDI’ 07 
  

      
18.30   Carmela Clemente Anna Giovanni  20.45 Riunione Gruppo Gestori 

  Fernanda e Fam. Favaretto  Venanzio Giaretta (10°)  Pian di Coltura – c/o sede 
GIOVEDI’ 08 

 
      Si attendono nuovi collab. 

8.15     20.45 Riunione AZIONE CATT. 
18.00     ADULTI – In Oratorio 
Crea      
18.30  Maurizio  Ettore e Palmina   

VENERDI’ 09 
Dedicazione 

Basilica 
Lateranense 

      
8.15     17.00 Incontro con gli iscritti 

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA    al pellegrinaggio in Terra  
18.30  Massimo e Lino  Igino Ottavio Caterina  Santa. (In Oratorio) 

 Ernesto paolo Giuseppina Olga Ferdinando Antonio   Informazioni  e date per 
  Maria e Fam Molisani  Aldo (5°)  Incontri preparazione. 
 Raffaello Adriana F. Stangherlin    

SABATO 10 
 

  Rita Nardo Albano Scarpa  Antonio Emma Ugo   
8.30  Pietro e Gemma Agnoletto  

    
10.00  Piero  Norma Zuin 

  Giuseppe Fofano (2° mese)   
    

10.15  Palma Maria Scantamburlo  Marco e Amilcare Tessari 
Crea    
11.15 Festa Unitaria del Ciao ACR  S. Messa animata dall’ACR. 

    
18.30      

Domenica 
11 novembre 

2012 

 
XXXII 

per annum      

Mercatino 

GRUPPO il PASSO 
(torte e San Martino) 

Autofinanziamento per 
pellegrinaggio ad Assisi nel 2013 

 

Mese di NOVEMBRE 2012 
Martedì 13 nov.  20.45 PRIMO INCONTRO di FORMAZIONE per educatoti AC Santa Bertilla 

Mercoledì 14 nov. 20.45 RIUNIONE COMITATO NOI Oratorio c/o Bar Associativo 
Giovedì 15 nov. 20.45 INCONTRO GAAG Oratorio don Milani 

Sab/Dom   USCITA VICARIALE EDUCATORI ACR  ACG 
Domenica 18 nov. 11.15 INCONTRO GENITORI Terza Media – Salone Oratorio  
Martedì 20 nov. 20.45 CONSIGIO di AZIONE CATTOLICA 
Domenica 25 nov.  GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO - INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 

Sabato 01 dic.  20.30 S. Nicolò Treviso VEGLIA dei GIOVANI con il Vescovo all’Inizio dell’Avvento. 
   



 
 
 

 


