
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Una scia luminosa è tracciata dai 
saggi che splenderanno nel  
firmamento, a documentare la 
salvezza ricevuta e la loro fedeltà a 
Dio. La conclusione positiva 
riequilibra la situazione della storia, 
striata di sofferenza. 
 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 
Anche una storia di peccato e 
infedeltà può nascere un motivato 
ottimismo: l’uomo peccatore può 
avvalersi della mediazione di Cristo, 
il sommo sacerdote per eccellenza, 
che davvero può perdonare i 
peccati e conferire la salvezza, 
diversamente dai sacerdoti 
dell’antico testamento. Egli infatti 
non offre i sacrifici del popolo a 
Dio,  ma se stesso. 
 

VANGELO 
La minacciosa presentazione iniziale 
si stempera nella dolcezza di un 
futuro incontro con Cristo. Nel 
frattempo è richiesta una 
produttiva e amorosa attesa, 
rinunciando a vuote speculazioni, 
che sono solo perditempo. 
 

Dal vangelo secondo Marco (13,24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la 
sua luce, le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. Allora vedranno 
il Figlio dell'uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi 

eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla pianta 
di fico imparate la parabola: 
quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l'estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è 
alle porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno. Quanto 
però a quel giorno o a quell'ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».   

 

Commento alla Parola 
 

Nell’opacità della storia 
 brilla Cristo. 

 
Il discorso escatologico.  
Il capitolo 13 di Marco contiene un 
lungo discorso, definito 
“escatologico”, perché rivolto a 
descrivere gli eventi degli ultimi 
tempi (in greco, eskatos significa 
“ultimo”). Molti studiosi 
concordano nel ritenere che 
questo discorso, nella sua 
composizione, risenta degli eventi 
legati alla rivolta degli Ebrei contro 
i Romani e della conseguente 
guerra degli anni 66-70, che portò 
alla distruzione della città e del 
Tempio di Gerusalemme. Agli 
occhi di molti Giudei (e forse 
anche dei cristiani che abitavano in 
Palestina) quei fatti terribili 
sembrarono annunciare l’imminente 
fine dei tempi. Diversi detti di Gesù 
furono così accostati e 

reinterpretati, anche con l’aiuto 
dell’Antico Testamento (in 
particolare il libro di Daniele): lo 
scopo era di mantenere viva tra i 
cristiani l’attesa della parusia, cioè 
del ritorno glorioso di Gesù, senza 
farsi ingannare e senza farsi 
distogliere da un’intensa vigilanza.  
 

Sole, luna, astri e potenze del cielo 
(13,24-25).  
L’oscurarsi  della luce del sole o 
della luna compare nei  testi 
profetici per indicare il giudizio 
divino sui popoli (Isaia 13,10). Nei 
testi apocalittici diffusi all’epoca di 
Gesù, tali segni vengono collegati 
al giudizio finale e definitivo di Dio.  
Con tali espressioni si sottolinea 
come l’intervento di Dio, che salva 
e che giudica, coinvolge tutto il 
cosmo. L’espressione: “potenze che 
sono nei cieli” può indicare sia gli 
astri sia gli spiriti o creature celesti 
che si credeva governassero su di 
esse.  
 

“Il Figlio dell’uomo”.  
Marco 11,26-27 riprende la visione 
di Daniele 7,13. Il Figlio dell’uomo è 
presentato come giudice (nel testo 
di Daniele il giudice è Dio).  
Le “nubi” sono un simbolo della 
potenza e della gloria di Dio 
conferite al Figlio dell’uomo.  
Un’interpretazione messianica ed 
escatologica di Daniele 7,13 si trova 
anche nel I Libro di Enoch, 
apocrifo: in esso si hanno alcune 
somiglianze con  i testi dei vangeli.  
Sembra quindi che Gesù abbia 
riferito a sé il titolo di Figlio 
dell’uomo, accogliendo  e 
adattando un’interpretazione del 
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passo di Daniele già presente tra gli 
Ebrei. 
 

Una piccola parabola, quella del 
fico che con il suo fogliame 
segnala la primavera alle porte, 
permette di sottolineare la 
tensione con cui il cristiano deve 
attendere questa venuta, che forse 
la Chiesa delle origini sperava e 
pensava come imminente.  
Gesù, comunque, dichiara di 
ignorare “quel giorno o quell’ora”, 
affidati entrambi al disegno ultimo 
del Padre. 
È necessario vegliare e Gesù 
ricorre a una parabola: i servi 
devono stare svegli nella notte 
perché non sanno in quale delle 
quattro veglie in cui si divideva il 
corso della notte il padrone si 
presenterà di ritorno da un viaggio. 
Parabola semplice ed enigmatica. E’ 
una precisa risposta alla domanda 
dei discepoli provocata dalle 
profezie apocalittiche: “Quale sarà 
il segno che tutte queste cose 
stanno per compiersi?” 
 

Una domanda tipica della prima 
comunità cristiana ma anche del 
catastrofismo alienante che 
accompagna i nostri giorni. Ecco il 
contenuto della risposta: fatevi 
discepoli del regno, il tempo ultimo 
è quello che state vivendo, non 
chiedetevi come andrà a finire ma 
piuttosto se la vita che vivete vale 
la pena di viverla, il tempo ultimo è 
stare di fronte a Gesù  e quindi 
seguirlo. 
 

La simbologia del fico insegna ai 
discepoli la metodologia di ricerca 
del “compiersi del tempo”, cioè del 
suo realizzarsi: cercare nel silenzio 
che “parla” e tra le cose semplici.   
Quando uno avrà scoperto la 
presenza di Cristo non avrà più 
paura, aprirà la porta del suo cuore 
ed egli entrerà a cenare con lui 
(comunione). 
Nella vita quotidiana, fatta di gioia 
e sofferenza, il credente è chiamato 
a scoprire la novità di un progetto 
di Dio che vuole finalizzare (dare 
un senso)  ogni momento della sua 
vita. 

Una storiella per riflettere. 
Il Filo del Ragno (Ferrero) 

Uno strozzino morì. 
Per tutta la vita, 
egoista e spergiuro, 
aveva accumulato 
ricchezze sfruttando i 
poveri e carpendo la 
buona fede del 
prossimo.  

La sua anima cadde nel profondo baratro 
dell'inferno, che le avvampò tutt'intorno. 
Gridò allora: "Giudice supremo delle anime, 
aiutami. Concedimi una sosta, fa' sì che 
ritorni sulla terra e ponga rimedio alla mia 
condanna!". Il Giudice supremo lo udì e 
chinandosi dall'alto sul baratro dell'inferno 
chiese: "Hai mai compiuto un'opera buona, 
in vita, cosicché ti possa aiutare adesso?".  
L'anima dello strozzino pensò a tutto quel 
che aveva fatto in vita, e più pensava e 
meno riusciva a trovare una sola azione 
buona in tutta la sua lunga esistenza.  
Ma alla fine si illuminò e disse: "Sì, Giudice 
supremo, certo! Una volta stavo per 
schiacciare un ragno, ma poi ne ebbi pietà, 
lo presi e lo buttai fuori dalla finestra!". 
"Bravo! - rispose il Giudice supremo. - 
Pregherò quel ragno di tessere un lungo filo 
dalla terra all'inferno, e così ti ci potrai 
arrampicare".  Detto fatto. Non appena il 
filo di ragno la toccò, l'anima dello strozzino 
cominciò ad arrampicarsi, bracciata dopo 
bracciata, del tutto piena d'angoscia perché 
temeva che l'esile filo si spezzasse. Giunse a 
metà strada, e il filo continuava a reggere, 
quando vide che altre anime s'erano accorte 
del fatto e cominciavano ad arrampicarsi 
anch'esse lungo lo stesso filo. Allora gridò: 
"Andate via, lasciate stare il mio filo. Regge 
solo me. Andatevene, questo filo è mio!".  E 
proprio in quel momento il filo si spezzò, e 
l'anima dello strozzino ricadde nell'inferno. 
Infatti il filo della salvezza regge il peso di 
centomila anime , ma non regge un solo 
grammo d'egoismo. 
 

 
 

Per riflettere sull’annunciata fine 
del mondo… 

 

 
 

“ Io non ho paura della fine del mondo 
nel 2012… ho paura che questo 
mondo continui a rimanere così!” 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
VITA COMUNITARIA 

 

Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

 

Il verbale del Consiglio Pastorale 
di Lunedì 05 novembre 2012 è 
possibile consultarlo sul sito 

della parrocchia 
http://www.santabertillaspinea.it

/wp/consiglio-pastorale/ o 
prelevando il “supplemento” al 
foglietto la Campana che lo  

riporta per esteso. 
 

Giornata  
del Seminario 

 
 

Domenica prossima, ultima dell’anno 
liturgico, si celebrerà la Giornata del 
Seminario Diocesano. Il Seminario, 
istituto dove si formano i futuri 
sacerdoti, ha bisogno delle nostre 
preghiere e della nostra carità solidale. 
La colletta delle Sante Messe sarà 
interamente devoluta per il sostegno 
del Seminario. Confidiamo nella vostra 
generosità. Sui banchi in chiesa si 
potranno trovare delle piccole buste 
per chi volesse fare delle offerte 
particolari da deporre o nella busta 
della colletta stessa o consegnare in 
canonica. 
 

ATTIVITA’ PASTORALE 
 

Corso  
di preparazione al  

Matrimonio Cristiano 

 
ISCRIZIONI:  

Per chi suona  
la campana…. 



presso la canonica di Santa Bertilla nelle 
domeniche: 16 – 23 – 30 dicembre 

2012 dalle 10.00 alle 12.00. 
 

Il corso sarà svolto in nove incontri,  
con Santa Messa conclusiva nella 

Domenica delle Palme 24 marzo 2013 
alle ore 11.15. 

 
Gli incontri osserveranno le seguenti 

date, orari e tematiche: 
 

1. Domenica 20 gennaio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “La storia della nostra coppia: 
dall’innamoramento all’amore.” 
2. Domenica 27 gennaio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “ Maturità personale e qualità 
umane per vivere una relazione 
profonda e totale, per tutta la vita”. 
3. Domenica 03 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il progetto di coppia: la casa 
dell’amore”. 
4. Domenica 17 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il dialogo in coppia”. 
5. Domenica 24 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Condizioni per vivere con gioia 
in coppia”. 
6. Domenica 03 marzo 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Accogliere il Signore nel 
nostro progetto di coppia”. 
7. Domenica 10 marzo 2013 

dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Vivere il matrimonio con la 
grazia di Cristo” 
8. Domenica 17 marzo 2013 
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il matrimonio è sacramento 
dell’amore di Cristo per il mondo e per 
la chiesa”. 
9. Venerdì 22 marzo 2013 
 
dalle 20.30 alle 22.30 in Oratorio don 
Milani: “Prepariamo la celebrazione del 
matrimonio”. 
 

SEGNALAZIONI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15  Egidio Primo Maria    

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA  
18.30 Massimo Ilario Gigliola Maria Angela  Mariateresa e Ferruccio 

  Fam Noventa e Billiato  Sigfrido Chinellato 
  Riccardo Angelo Maria  Olga Simionato 
  Abramo e Antonio  Giacomo e Prima Maria 
  Nicola Erminia Antonio Lino  Wilma 

SABATO 17 
 

Oggi e domani 
uscita vicariale 

animatori GGMI e 
GIOVANI AC 
a Pian di Coltura 

   Sante Romeo e Angela Falcier  Cinzia Mason (11° mese) 
 

8.30  ad mentem offerentis   
  Dionisio ed Elisa   
  Andrea Andreato Francesco e Rosa 

10.00  Giuseppina (I°)  Gleris Vellandi (30°) 
  Duilio   
  Ottaviano Genoveffa e Figli   

10.15 Battesimo di ALVISE, GIULIO MASSIMO, ADELE 
Crea  Giancarlo Zampieri (nonno di Giulio)   

 Pietro Luigi Manente e genitori  Norma e Orfeo Chiuso 
  Giuseppe e Fam Scantamburlo Amelia Carraro 

11.15 ore 11.15 Riunione Genitori Terza Media Salone don Milani 
  Eddi e Armando  Benedetto e Giovanna 
  Francesco, Rosa, Sr Maria Casilda   

18.30      

Domenica  
18 novembre 

 2012 
 

 

 
 

XXXIII 
per annum 

     
 



18.30  Tiziana Gasparotto (10°)  Aldo Trevisan (trig) da Marangon 20.30 Preparazione al Battesimo 
  Angelo Bianco (11°)   Elvira e Alfonso   
   Franco e Nazzareno Trevisan     

LUNEDI’ 19 
 

  Alba e Antonio  Lino Norbiato (ottava)   
18.30   Silverio Guadalupi  Pasqua Celin 20.45 CONSIGLIO di AZIONE  

      CATTOLICA 
MARTEDI’ 20 

 
        

10.30 SANTA MESSA – FESTA MADONNA della SALUTE   
       

18.30  Gustavo  Renzo e Ines   
  Eginio Marta Gino Orfeo  Adele    

MERCOLEDI’ 21 
Presentazione 

BVM  
  Fam. Rettore  Felicita (2° mese)   

18.30  Marisa Antonia Giovanni Ubaldo  20.45 INCONTRO DIRETTIVO 
  Giovanna e Giulia    NOI Oratorio don Milani 

GIOVEDI’ 22 
S. Cecilia 

       
8.15       

18.00  Antonia Pesce e Virginio Scantamburlo    
Crea      
18.30  Mario e Augusto  Aldo Trevisan (trig) da Marangon   

VENERDI’ 23 
 

      
8.15     18.00 Incontro di preparazione 

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA    per i partecipanti al 
18.30  Angela e Guido  Guglielmo  Pellegrinaggio in Terra  

 Giuliana Marco Pasqua Vittorio Lino Bruno Elvira Bortoletti   Santa ( Salone Oratorio) 
  Antonio e Filomena, Antonio Favaro   
  Valeria e Giuseppe  Fam. Franceschi   

SABATO 24 
Ss Andrea Dung 
Lac e Compagni 

     
8.30  Teresina Rattin  don Luigi e Giovanna Zadro 

    
10.00  Giuseppe Simion  Mario 

  Antonio Giuseppina Valentino  Beppi e Maria Pajusco 
  Silvio Simionato (3°)   
     

10.15 60° matrimonio di LUIGI GIUSEPPE Tessari e ANGELA Bottacin 
Crea  def. Coro la Gerla  Tiziano Callegaro 

     
11.15 Battesimo di GAIA, MANUEL, TOMMASO, MATILDE 

 Presente Associazione Carabinieri Virgo Fidelis (Patrona) 
 50° Matrimonio di CARLO Franceschini e ADA Zampieri 
      
     

18.30      

Domenica 
25 novembre 

2012 

 
Cristo Re 

Ultima Domenica 
Anno Liturgico 

     

 
 

Giornata  
del  

Seminario 

Mese di DICEMBRE 2012 
Sabato 01 dic.  20.30 S. Nicolò Treviso VEGLIA dei GIOVANI con il Vescovo all’Inizio dell’Avvento. 

 20.30 CONCERTO dell’IMMACOLATA (Crea) 
Domenica 02 dic. 11.00 Presentazione/racconto dell’AVVIO DELLO SCAMBIO PASTORALE tra S. Maria Bertilla e Paroquia SS.  

  Trindade BH Salone Oratorio don Milani.  Tutti sono invitati. 
  Relazioneranno Fabio, Jasmine, Francesca, Elena, Giulia, Anastasia 

 
 

Jasmine 

 

 
 

Fabio 

 
 

Francesca 

 
 

Giulia 

 
 

Anastasia 
 

 

Elena 

 16.30 Incontro GRUPPO FAMIGLIE – Oratorio don Milani 
Lunedì 03 dic 20.30 “Collaborazione Pastorale di Spinea”: LECTIO DIVINA LITURGICA – Chiesa di SS. Vito e Modesto - 

  per i Consigli Pastorali e tutti gli operatori pastorali. (Per noi di S. Bertilla sostituisce il CPP di dicembre) 
05 – 09 dic  SAGRON CREA 

Venerdì 07 dic. 15.30 Santa Messa per gli Anziani (Crea) 
Sabato 08 dic. 17.00 Santa Messa e Processione. (Crea) 

Domenica 09 dic. 12.00 Pranzo Comunitario Sagron (Crea) 
Martedì 11 dic. 20.45 Formazione Educatori AC 

Sab. 15 e Dom. 16  BANCARELLA MISSIONARIA 
Lunedì 03 dic 20.30 “Collaborazione Pastorale di Spinea”: LECTIO DIVINA LITURGICA – Chiesa di SS. Vito e Modesto - 

  per i Consigli Pastorali e tutti gli operatori pastorali. 



 
 
 

 


