
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRIMA LETTURA 
Dal Libro del profeta Geremia (33,14-16) 

Si parla di un progetto di rinascita 
non solo dalle rovine materiali, ma 
anche da quelle spirituali. La gioia 
scaturisce dal rinnovarsi delle cose 
e dalla fedeltà di Dio alle promesse. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di San Paolo ap. 
ai Tessalonicesi (3,12-4,2) 

Paolo offre dei consigli pratici per 
vivere la fede, nel quotidiano. Invita 
a vivere l’amore fraterno quale 

centro motore della vita 
comunitaria. 
 

VANGELO 
All’inizio dell’Avvento siamo aiutati 
a leggere i segni di Dio nella storia. 
La vigilanza diventa l’atteggiamento 
giusto per interpretarli e ricavarne 
un invito alla conversione. 
Dal vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vi saranno segni nel 
discepoli: «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per 
l'attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell'uomo 
venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è 
vicina. State attenti a voi stessi, 
che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi 
addosso all'improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Ve-
gliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire 
a tutto ciò che sta per accadere, e 
di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo». 
 

Commento alla Parola 
 

Vigilare per interpretare i 
segni e aprirsi alla 

conversione. 
 

Come si era concluso lo scorso 
anno liturgico così ricomincia il 
nuovo. Con un testo evangelico 
escatologico di genere apocalittico.  
Dove apocalittico non significa 
“catastrofico” ma rivelazione o 
invito alla conversione. 
I tre evangelisti sinottici collocano 
il loro discorso escatologico prima 
di raccontare la Passione e in 
prospettiva profetica della Pasqua.  
Nella Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù il progetto di 
Dio trova il suo compimento.  
Da quel momento la storia degli 
uomini non percorre più la strada 
del tempo che la porta alla fine ma, 
il sentiero che la conduce al suo 
FINE: Cristo, alfa e omega, centro 
della storia. 
Luca  è attento ad educare la sua 
comunità ad una corretta attesa 
della “parousia” (venuta gloriosa 
del Signore). 
Gesù è al tempio di Gerusalemme 
ad insegnare.  
Mentre alcuni ammirano la bellezza 
e la ricchezza del tempio, orgoglio 
di Israele, Gesù ne predice la 
distruzione. Alle immediate e 
curiose domande sul “quando” e 
sul “come” egli non risponde, ma 
invita piuttosto a cercare nei segni 
dei tempi il senso ultimo della 
storia. (Invito fatto proprio dal 
Concili Vaticano II) 
 

E se i segni dei tempi sono 
catastrofici?  

La Campana 
 

Foglio settimanale  
delle Parrocchie di Santa Maria Bertilla in 
Orgnano e B.M.V. Immacolata in Crea 

 di Spinea. 

via Roma, 224   30038 Spinea (VE) Diocesi di 
Trevisotelefax 041 990283  
e-mail:honeym2@tiscali.it 

http://www.santabertillaspinea.it/ 
parrocchia.santabertilla@gmail.com 

 
 
 

 
Anno C 

02 dicembre 2012 
Terza settimana del salterio. 

Salvadanaio Missionario 
da riconsegnare per la 

Festa dell’Epifania 
(Pro iniziativa “un posto a tavola” e 

Infanzia Missionaria) 
 

Ai fanciulli e ai ragazzi del catechismo 
sarà consegnato un salvadanaio dove 

potranno raccogliere il frutto delle loro 
rinunce nel tempo di Avvento a favore 

dei loro coetanei meno fortunati. 



Alla base del genere apocalittico c’è 
il riconoscimento della generale 
corruzione dell’universo. Di fronte 
alla constatazione che il male si è 
strutturato nel cuore dell’uomo 
(peccato)  si auspica un intervento 
di Dio che possa capovolgere tutto 
(il termine greco catastrofe indica 
infatti capovolgimento). E’ alla fin 
fine un grido di speranza rivolto 
verso Dio, come quello di Maria 
nel Magnificat. 
 

Di quale speranza dobbiamo vivere? 
La nostra speranza nasce dalla 
risurrezione di Gesù.  
In Gesù risorto si è compiuta la 
più grande “catastrofe” per la 
storia degli uomini, il 
capovolgimento decisivo. Pertanto 
se il mondo si capovolge l’invito di 
Gesù è a levare il capo perché la 
liberazione è vicina, è a portata di 
mano, è possibile. 
 

Luca, che ha scritto il  vangelo, al 
seguito del suo maestro Paolo e ne  
riporta in questa pagina lo stile e le 
tipiche raccomandazioni: 
- la liberazione operata da Cristo è 
usufruibile da subito, ma ha 
bisogno di una risposta coerente 
da parte dell’uomo; 
- si tratta di operare scelte di vita 
equilibrate affinché la persona (il 
cuore) non si lasci catturare dal 
mondo e dalle passioni; 
- comportarsi onestamente, senza 
contese e gelosie ci permette di 
non intontire il nostro cuore, 
prerogativa assoluta per 
riconoscere il valore della vita, 
- è necessario vegliare per non 
essere sorpresi nell’intontimento 
del nostro cuore. 
E’ lo stesso invito che Gesù 
rivolge ai suoi discepoli nell’orto 
degli ulivi: vegliate e pregate con 
me! Capiti quel che capiti, noi 
dobbiamo essere sempre pronti ad 
alzare la testa e fissare lo sguardo 
su Colui che ci salva, il crocifisso 
risorto. 
 

Pro memoria per vivere seriamente 
l’Avvento. 

 

1. Stare bene attenti, vegliare.  

Significa mantenere intatta la 
capacità di valutare gli eventi della 
propria vita personale e della storia.  
Significa saper guidare la “propria 
canoa” governandola nella 
“corrente” per non lasciarsi 
trascinare. Tutto ciò è possibile se 
non perdiamo di vista la Parola. 
Non appesantire il cuore.  
Il cuore, cioè la nostra persona, ha 
bisogno di essere liberata da tutto 
ciò che la appesantisce e si rivela 
impedimento alla libertà. Non tutto 
ciò di cui possiamo usufruire ci è 
utile. Si tratta di imparare a 
distinguere tra l’essenziale e il 
secondario. 
Pregare.  
Pregare non significa moltiplicare 
parole o formule. L’essenzialità della 
preghiera è stare di fronte al 
Signore con la nostra umanità.  
Un credente, senza maschere, che 
si abbandona a Dio senza tanto 
parlare è la miglior preghiera. Dio 
non potrà non ascoltarla. 
Abbondare nell’amore vicendevole.   
I gesti di vero amore aprono la 
nostra vita alla speranza e 
infondono speranza a chi ci sta 
accanto. E solo chi vive di speranza 
ha la forza di alzare la testa e 
cogliere la liberazione che Gesù 
risorto porta all’umanità.  
 

Inoltre è compito preciso di ogni 
educatore far intuire ai più piccoli 
che nel battesimo hanno ricevuto 
in dono la capacità di amare e che 
possono scoprirla nel nostro 
volerci bene. 
 

Una storiella per riflettere: Il Falco Pigro 
(B. Ferrero, Ma noi abbiamo le ali)  

Un grande re ricevette 
in omaggio due pulcini 
di falco e si affrettò a 
consegnarli al Maestro 
di Falconeria perché li 
addestrasse. Dopo 

qualche mese, il maestro comunicò al 
re che uno dei due falchi era 
perfettamente addestrato. "E l'altro?" 
chiese il re. "Mi dispiace, sire, ma l'altro 
falco si comporta stranamente; forse è 
stato colpito da una malattia rara, che 
non siamo in grado di curare. Nessuno 
riesce a smuoverlo dal ramo dell'albero 
su cui è stato posato il primo giorno. 

Un inserviente deve arrampicarsi ogni 
giorno per portargli cibo". Il re 
convocò veterinari e guaritori ed 
esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì 
a far volare il falco. Incaricò del 
compito i membri della corte, i 
generali, i consiglieri più saggi, ma 
nessuno potè schiodare il falco dal suo 
ramo. Dalla finestra del suo 
appartamento, il monarca poteva 
vedere il falco immobile sull'albero, 
giorno e notte. Un giorno fece 
proclamare un editto in cui chiedeva ai 
suoi sudditi un aiuto per il problema. Il 
mattino seguente, il re spalancò la 
finestra e, con grande stupore, vide il 
falco che volava superbamente tra gli 
alberi del giardino. "Portatemi l'autore 
di questo miracolo", ordinò. Poco 
dopo gli presentarono un giovane 
contadino. "Tu hai fatto volare il falco? 
Come hai fatto? Sei un mago, per 
caso?" gli chiese il re. Intimidito e 
felice, il giovane spiegò:"Non è stato 
difficile, maestà. Io ho semplicemente 
tagliato il ramo. Il falco si è reso conto 
di avere le ali ed ha incominciato a 
volare". Talvolta, Dio permette a 
qualcuno di tagliare il ramo a cui siamo 
tenacemente attaccati, affinché ci 
rendiamo conto di avere le ali. 
 

 
 
 

 
 
 

 

ATTIVITA’ PASTORALE 
 

 

Corso di preparazione 
al  Matrimonio Cristiano 

 

 
 

ISCRIZIONI:  
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. 

 

 

 
 

Colazione Comunitaria (agapica)  
 

Nella Domenica 02 dicembre, presso il 
Bar Associativo del NOI, si riprenderà 
anche una bella tradizione che 

Per chi suona  
la campana…. 



conoscevamo come 
“colazione solidale”. 
La prassi resterà la 
stessa ma da ora in 

poi sarà concepita “colazione agapica”. 
L’ agape fraterna era vissuta dai primi 
cristiani come momento conviviale 
effettivo dopo la Santa Messa e in 
continuità con la celebrazione. Noi non 
potendolo realizzare lo “significhiamo” 
simbolicamente ritrovandoci a “far 
colazione” e lo concludiamo con il 
pranzo in famiglia.  
E’ un modo per fare concretamente 
quella “comunione” della quale invece 
rischiamo di solo parlarne... 

 

LITURGIA 
 

Da alcune domenica alla Santa Messa 
delle 10.00 partecipa un buon numero 
di fanciulli di terza elementare che nel 
dopo messa frequentano l’ACR. 
Oltre a collocarsi tutti insieme nei 
banchi centrali di fronte all’altare 
hanno il compito di animare la 
processione d’ingresso con 
l’intronizzazione della Parola e, dopo il 
Padre Nostro, con lo scambio della 
pace.  
L’intronizzazione della Parola consiste 
nel: 
- far passare in mezzo all’assemblea 
l’Evangeliario (che contiene i vangeli 
della domenica) a significare che il 
vangelo viene capito (specialmente dai 
bambini) solo se la comunità cristiana 
per prima lo vive; 
- collocarlo sulla mensa eucaristica per 
indicare che l’altare e l’ambone sono 
due mense e che noi nella Santa Messa 
ci nutriamo della Parola e del Pane; 

- al momento dell’annuncio del 
Vangelo collocare l’evangeliario 
sull’ambone, mensa della Parola. 
Lo scambio della pace: 
i fanciulli sono invitati dal celebrante a 
salire attorno all’altare per recitare il 
Padre Nostro e quindi a portare la 
pace ai loro genitori, scendendo dal 
presbiterio e poi ritornando al loro 
posto. 
Indubbiamente fanno un po’ di 
confusione ma qui a Santa Bertilla noi 
siamo abituati ormai a portare pazienza 
anche per cose ben più toste. 
 

52° SAGRON de CREA 
 

La Comunità Cristiana della BVM 
Immacolata di Crea inizia i 
festeggiamenti in onore di Maria 
Immacolata da ben 52 anni conosciuti 
come “Sagron”. Si parte con il 
Concerto organizzato dalla Gerla per 
sabato 01 dicembre alle 20.30, in 
Chiesa. Seguiranno tutta una serie di 
iniziative atte a favorire l’aggregazione e 
la crescita del senso di appartenenza 
comunitario. 
Credo sia giusto da parte mia invitare i 
credenti appartenenti a Santa Bertilla a 
sostenere (anche solo partecipando) 
questa attività. Non si tratta di “dare 
una mano” ma di “stringere la mano” 
ad una comunità sorella con la quale 
condividiamo progetti pastorali, attività 
educative, campi scuola, iniziative 
aggregazionali. E’ osare troppo pensare 
di poter vedere persone di Santa 
Bertilla iscriversi, per esempio, al 
pranzo comunitario di domenica 09 
perché ci si sente molto più che 
comunità sorelle? O magari aggregarsi 

per passare una serata in “Sagron” 
piuttosto che negli abituali locali? 

Programma 
 
 

Sabato 01 dicembre  
ore 20.30 Chiesa di Crea CONCERTO con 
il Coro la Gerla di Spinea e Coro 
Montecavallo di  Pordenone 
 

Mercoledì 05 dicembre  
ore 18.30 Apertura e Stand Gastronomico 
ore 20.00 Apertura Pesca di Beneficenza 
ore 21.00 Musica & Animazione con DJ Lele 
Wonderful 

 

Giovedì 06 dicembre 
ore 18.30 apertura Sagron e Stand 
Gastronomico 
ore 20.00 Apertura Pesca di Beneficenza 
ore 21.00 Serata Latina Animata dalla Scuola 
Emocion Latina e dal DJ Fefè 
 

Venerdì 07 dicembre 
ore 15.30 S. Messa anziani in Sala S. 
Francesco 
ore 18.30 apertura Sagron e Stand 
Gastronomico 
ore 20.00 Apertura Pesca di Beneficenza 
ore 21.00 Serata Country con i Firewood 
Country Dancer, DJ Fox e DJ Enrico, 
animazione by Noemi 
 

Sabato 08 dicembre 
ore 10.15 S. Messa Canta Coro Polifonico 
ore 12.30 apertura Sagron e Stand 
Gastronomico 
ore 17.00 S. Messa e Processione con la 
presenza dei Cavalieri di San Marco 
ore 21.00 Musica dal vivo con la band 
“Daghe Powewr” 
 

Domenica 09 dicembre 
ore 10.15 S. Messa  
ore 12.30 Pranzo Comunitario 
ore 18.00 Ballando Ballando Performance 
della Scuola Fisiolinea Fitness Club Spinea 
ore 21.00 Intrattenimento musicale com 
“Baba DJ Buster” 
ore 22.00 Chiusura Pesca di Beneficenza

CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15     

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA  
18.30  Alberto  Bruno Giuseppe Amelia 

  Anna  Cinzia 
  Marina  Franco e Giulia Da  Lio 

SABATO 01 
 
 

  Lidia Ferdinando Maria Giovanna   
 

8.30  Luigi e Maria  Irma 
  Renzo e Mario   

10.00  Walter  Gina Rizzo 
 Gastone Eugenia Federico Nello  Fam. Cellini 
  Primo Zanlorenzi  Gervasio Scaggiante (22°) 
     

10.15  
Crea     

     
11.15 ACR Elementari dopo la messa si ritrovano in centro don Lino. 

  Romilda   
15.30 Pellegrinaggio Vicariale Mariano a Robegano 
18.30      

Domenica 
02 dicembre 2012 

 
 

 
 

 
Prima di Avvento 

   

 

Sab. 01/02 Dom Dicembre 2012 
 

Prima Domenica del Mese 

 
Raccolta Viveri Pro 

Banco Alimentare Caritas 
(ceste davanti dipinto di Maria) 

 

Sabato 01 dicembre 2012-1 
VEGLIA GIOVANI 

Treviso –San Nicolò - ore 20.30 
 

CONCERTO dell’IMMACOLATA 
Chiesa di Crea - ore20.30 

 
 

Domenica 02 dicembre 2012 
Ultimo giorno adesioni AC. 
Bar oratorio ore 11.00-12.00 

 

AVVIO SCAMBIO PASTORALE 
S. Bertilla/BVM Immacolata- SS Trindade 

Salone Oratorio ore 11.00 



18.30     20.45 LECTIO DIVINA  
      LITURGICA SS. Vito e Modesto LUNEDI’ 03 

S. Francesco Saverio 
       

18.30  Oliva Bonapersona (2°)     
       

MARTEDI’ 04 
 

       
18.30  F. Casari Ricci Anzoino Nino Franco Amena Silvana Jole  20.45 Equipe preparazione matr 

  Elio Foffano (ottava) e def. di  Via Guerrazzi 21.00 Incontro GIOVANI  
MERCOLEDI’ 05 

 
      ADULTI 

18.30       
     

GIOVEDI’ 06 
 

       
8.15     

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA   20.30 Incontro Equipe Formazione 
15.30 In Oratorio S. Francesco S. Messa per gli anziani.  Educatori AC 
Crea      
18.30  Margherita e Bortolo     

VENERDI’ 07 
S. Ambrogio, 

vescovo e dottore 

      
8.30     

     
10.00     

     
   

10.15  Giovanni Zara (12°)  F. Martellozzo e Pinaffo 
Crea  Tiziano F. Callegaro e Tiepolo  Gianni (5°) e F. Vescovo 

  Aldo Caramello, Aldo e  Giuseppina  
  Rosimbo Fantin   

11.15 Festa dell’Azione Cattolica – Benedizione tessere. 
     
     
   

17.00  Santa Messa e Processione con la presenza dei Cavalieri di S. Marco 
     

18.30  Igino Ottavio caterina  Umberto e Rosa Tombacco 

SABATO 08 
 

 
 

Immacolata 
Concezione 

BVM 

  Ferruccio e Angelina Zanotto  

"L'appartenenza all'Azi
one Cattolica Italiana 

costituisce 
una scelta da parte di 

quanti vi aderiscono per maturare la 
propria vocazione alla santità, viverla 
da laici, svolgere il servizio ecclesiale 
che l'Associazione propone per la 
crescita della comunità cristiana, il 
suo sviluppo pastorale, l'animazione 
evangelica degli ambienti di vita e 
per partecipare in tal modo al 
cammino, alle scelte pastorali, alla 
spiritualità propria della comunità 
diocesana." (STATUTO dell'AC art. 
15.1) 

8.30  Pietro ed Emma Agnoletto   
    

10.00  Silvio Simionato e Fam.  Armanda Sabbadin 
    
     

10.15     
Crea   Palma Maria Scantamburlo   
11.15     

     
      

18.30      

Domenica 
09 dicembre 2012 

 

 
 

Seconda di 
Avvento  

      
Mese di DICEMBRE 2012 

Lunedì 10  14.30 Riconciliazione Comunitaria Terza Media (in chiesa) 
 20.45 Consiglio Pastorale Straordinario su richiesta Gruppo Caritas 

Martedì 11  14.30 Riconciliazione Comunitaria Seconda Media (in chiesa) 
Mercoledì 12  14.30 Riconciliazione Comunitaria Prima Media (in chiesa) 

 17.15 Inc.  CATECHISTI in Salone Oratorio 
 20.45 Formazione Educatori AC 

Venerdì 14  16.45 Riconciliazione Quinta Elementare (in chiesa) 
Sabato 15 18.00 Incontro di preparazione per la Terra Santa 

Sab. 15/dom 16  MERCATINO MISSIONARIO 
Lunedì 17 20.45 Lectio Divina Liturgica a SS. Vito e Modesto 

 20.45 Preparazione al Battesimo 
Martedì 18 20.45 Condiglio di AC 
Venerdì 21 20.30 Confessione Comunitaria Adulti a Santa Maria Bertilla 

Domenica 23 11.00 Incontro genitori Terza Media (con invito a partecipare prima alla santa  
  Messa delle 10.00) 
 17.00 Concerto di Natale (Coro polifonico di Crea) a Crea 

Lunedì 24 17.00 S. Messa di Natale nella vigilia  a Villa Fiorita. 
 24.00 S. Messa di Natale nella notte a Santa Bertilla e Crea 

Mercoledì 26 11.15 Battesimi 
   

Invito…

 
 

 
Il presente invito è possibile 

richiederlo anche in canonica oltre 
che in fondo alla chiesa in cambio di 

un’offerta pari ad € 5,00. i soldi 
raccolti saranno destinati a progetti 

di solidarietà. Si potrà così, 
partecipando ad un concerto di 

ottima qualità, contribuire ad opere 
di bene. 



 
 
 

 


