
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli  
(At 14,21b-27) 
Il testo narra la conclusione del 
primo viaggio missionario di Paolo 
e delinea, allo stesso tempo, le 
caratteristiche della missione 
apostolica quando è rivolta a 
comunità già formate: 
approfondimento della catechesi, 
organizzazione della comunità. 
 

SECONDA LETTURA 
Dall'Apocalisse di S. Giovanni ap. 
(Ap 21,1-5a) 
La pagina dell'Apocalisse ci descrive 
- in modo simbolico - il punto di 
arrivo verso il quale è in cammino 
tutta l'umanità: l'immagine della 
nuova Gerusalemme. Una pienezza 
che pone termine ad ogni 
sofferenza perché la vita 
raggiungerà la sua pienezza. 
 

VANGELO 
Gesù è in cammino verso la sua 
glorificazione: ai discepoli che ora 
non possono seguirlo e che restano 
in una storia segnata dalla 
persecuzione e dalla contraddizione, 
Gesù lascia come testamento un 
comandamento nuovo: l'amore 
reciproco. L'amore di cui parla 
Gesù è il suo dono incondizionato, 
fino al martirio della croce. 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(Gv 13,31-33a.34-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal 
cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell�’uomo è stato glorificato, e Dio 
è stato glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora 
per poco sono con voi. Vi do un  

 
comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri.  Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri».  

 

Commento alla Parola 
 

CARITAS SINE MODO 
(amare senza misura) 

 

Il comandamento che Gesù nel 
contesto dell�’ultima cena ha offerto 
ai discepoli e oggi alla nostra 
comunità è: �“che vi amiate gli uni 
gli altri come io vi ho amato�”.  
 

Dove il �“come io vi ho amato�” è la 
misura dell�’amore stesso: �“ un 
amore senza misura�”.  
E�’ la sintesi di tutta la legge 
dell�’Antico Testamento e il cuore 
della �“nuova legge�”, che non è più 
qualcosa di scritto, bensì la persona 
stessa di Gesù.  
 

Egli però non è solo un modello da 
imitare, ma la fonte stessa di questo 
amore che noi chiamiamo carità. 
Amarci gli uni gli altri, come Lui ci 
ha amati, cioè senza misura (sine 
modo) diventa realizzabile solo se 
noi entriamo in profonda relazione 
con il cuore di questa �“legge�”, cioè 
con il cuore stesso di Gesù. 
 

Il �“cuore di Gesù�” lo troviamo 
dentro di noi. Infatti, nel giorno del 
battesimo, Egli ci ha donato la �“vita 
eterna�”, il suo �“Spirito�” �… il suo 
�“cuore�”. Sono tutti termini che di 
equivalgono. 
I cristiani restano tali finché in loro 
pulsa il cuore di Cristo.  

 
E solo così possono essere  
riconosciuti come cristiani: �“se 
avrete amore gli uni per gli altri�”. 
 

Inoltre la carità senza misura è 
anche la loro �“glorificazione�”, come 
lo è stata per Gesù. 
Nel vangelo di Giovanni la 
glorificazione di Gesù non coincide 
con la risurrezione ma con la sua 
morte in croce, quando Egli ci ha 
amati senza misura. 
Di fronte a tale affermazione 
dobbiamo riconoscere che spesso la 
carità è ritenuta, proprio dai 
cristiani, un�’ utopia.  
 

Nemmeno nei rapporti dentro alla 
nostra stessa comunità parrocchiale 
la riteniamo possibile. 
Eppure non mancano i segni 
concreti che ciò è possibile da 
parte di tanti testimoni (martiri) 
della carità.  
Purtroppo la carità vissuta nel 
quotidiano non fa mai notizia. 
 

 Quando mai ha fatto notizia una 
persona semplice che ha vissuto 
donando ogni giorno la sua vita? 

 Quando mai  rimaniamo 
sconvolti di fronte ad una persona 
che ha accolto la sua malattia e la 
sua sofferenza con fede? 

 Due genitori che spendono la 
loro vita per i figli quotidianamente 
e umilmente, ai mass-media non 
interessano. Ma se i genitori 
uccidono i figli o viceversa, allora sì 
che si raggiungono alti indici di 
lettura o ascolto. 
 

Eppure per capire se una comunità 
cristiana è ancora �“viva�” e non si sia 
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incartapecorita, è sufficiente 
verificare se genera cristiani capaci 
di amare! 
 

 I genitori cristiani, dopo aver 
generato alla vita, sono capaci di 
generare alla carità e quindi alla 
fede i figli? 

 I nostri ragazzi, quelli che 
ricevono i sacramenti 
dell�’iniziazione cristiani sono capaci 
di piccoli gesti di solidarietà? 
Spesso se lo dimenticano anche in 
occasione della celebrazione dei 
sacramenti stessi! 

 I nostri giovani sono capaci di 
spendere il loro tempo per gli altri 
o sono diventati freddi calcolatori 
del  �“cosa meglio conviene�”?  

 Quando un giovane e una 
giovane chiedono di sposarsi in 
chiesa, di fronte al Signore e alla 
comunità, lo fanno per fede o per  
�“tradizione�”? Sono coscienti che la 
misura del loro amore dovrà essere 
quella di Cristo in croce, cioè senza 
misura? 
Non basta essersi innamorati e 
nemmeno volersi bene per vivere il 
matrimonio cristianamente.  
I coniugi cristiani, grazie al 
sacramento e al dono dello Spirito, 
sono chiamati ad amarsi e amare 
nella misura della carità, cioè in un 
amore senza misura. 
 

Amare con la misura inaugurata da 
Gesù (cioè sine modo/ senza 
misura) significa cominciare per 
primo, non fare calcoli, accogliere 
comunque, solidarizzare, perdonare, 
offrire fiducia, dialogare, scusare, 
comprendere, soffrire assieme con 
chi soffre, dare e saper ricevere.  
 

Sono parole che stanno per uscire 
dal nostro vocabolario sociale e 
anche dall�’orizzonte della nostra 
cultura che, ci illudiamo, sia ancora 
cristiana.  
 

Quanti sforzi produciamo, come 
Chiesa, per farci accettare da una 
società che ha fatto della razionalità 
un�’ideologia! San Paolo aveva 
intuito, molto tempo fa,  che 
l�’unica �“razionalità�” che la comunità 

cristiana può esibire si chiama: 
�“stoltezza della croce�”. 
 
Per riflettere 
La bontà cambia i cuori 
(Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù)  
Un vecchietto che da molto tempo 
si era allontanato dalla Chiesa, un 
giorno andò dal parroco. Sperava di 
essere aiutato finalmente a risolvere 
i suoi problemi di fede. Quando 
entrò nella canonica, c'era già una 
persona a parlare con lui. Il 
sacerdote intravide il vecchietto in 
piedi in corridoio, e subito, uscì a 
portargli una sedia.  Quando l'altro 
si congedò, il parroco fece entrare 
il vecchio signore. Conosciuto il 
problema, gli parlò a lungo e dopo 
un fitto dialogo, l'anziano, 
soddisfatto, disse che sarebbe 
tornato alla Chiesa. Il parroco, 
contento, ma anche un po' 
meravigliato, gli chiese: «Senta, mi 
dica, di tutto il nostro incontro, 
qual è l'argomento che più l'ha 
convinta a tornare a Dio?». «Il fatto 
che sia uscito a portarmi una 
sedia», rispose il vecchietto. 

 

 
 
 
 

Grest 20013 
 

Credo non sia sfuggito ai più 
attenti che la storia con funzione di 
�“filo rosso�” per le attività del Grest 
non è quella proposta dal NOI 
nazionale. 
Abbiamo ritenuto opportuno fare 
una scelta diversa per meglio 
collegarci tematicamente alla 
proposta di �“ambientazione�” scelta 
per i Campi Scuola a Pian di 
Coltura.  
Ovviamente sia le storie che 
l�’ambientazione resteranno ancora 
da scoprire anche se nei moduli di 
iscrizione al Grest qualcosa si potrà 
già intuire. 
Le iscrizioni si potranno fare per 
tre Giovedì di seguito: 

- 02 maggio con prelazione 
ai ragazzi soci del NOI 

- 09 e 16 maggio per tutti. 
Ci si iscrive presso il bar 
Associativo del NOI in Oratorio 
don Milani. 
 

 
 

Per i genitori dei fanciulli di 
terza elementare pre - iscritti 

al Campo Scuola. 
 

Sabato 04 maggio 2013 
 ore 15.00 

in Salone Oratorio 
 

Presentazione del campo Scuola 
2013 ai genitori. 

 

Per i genitori dei fanciulli di 
seconda elementare. 

 

Domenica 05 maggio 2013 
alle ore 11.00 

presso la Sala Barbazza. 
 

ci sarà un incontro al quale sono 
invitati i genitori con figli di 
seconda elementare e che hanno 
intenzione di iscriverli al cammino 
di catechesi in terza elementare. 
Sarà loro consegnato: 

 il Progetto parrocchiale per 
l�’accompagnamento dei fanciulli/e e 
dei ragazzi/e nel cammino di 
iniziazione cristiana; 

 il modulo per l�’iscrizione. 

Per chi suona la 
campana�… 



Assieme si tenterà di identificare il 
giorno della settimana e l�’orario del 
catechismo che dovrà essere 
tassativamente unico per tutti. 
 

Indicazioni a tutta la 
Comunità Cristiana per le 

Sante Messe 
 di Prima Comunione. 

 
Domenica 12 Maggio 2013, Festa 
dell�’Ascensione del Signore, alle 
Sante Messe delle 9.30 (invece che 
alle 10.00) e delle 11.15  ben 97 
fanciulli/e della nostra parrocchia 
riceveranno la Prima Comunione. 
Per l�’occasione la Santa I fanciulli 
saranno divisi in due gruppi. Uno 
per la messa delle 9.30 e l�’altro per 
quella delle 11.15. 
La collocazione dei fanciulli sarà in 
presbiterio, alle famiglie (genitori e 
fratelli) saranno assegnati dei banchi 
segnalati con il nome dei fanciulli 
stessi, nonni e parenti dovranno 
stare nella seconda metà della 
chiesa. Sarà vietato posizionarsi nei 
corridoi centrali e laterali della 
prima metà della chiesa per non 
intralciare la processione d�’ingresso 
e lo spostamento dei fanciulli per lo 
scambio della pace. 
I frequentatori abituali delle due 
Sante Messe vedano, gentilmente, 
di poter partecipare alla Santa 
Messa in altro orario, per esempio 
a Crea alle 10.15. 
Si prega vivamente di conservare in 
chiesa un atteggiamento rispettoso 
e di preghiera fin da quando si 
entra, per favorire la partecipazione 
e la concentrazione dei fanciulli 
stessi.  
Durante la celebrazione e 
specialmente durante la comunione 
i fanciulli saranno visibili sullo 
schermo. 
 

 

ACLI 
Patronato 

Si ricorda che le ACLI sono a 
disposizione per richieste dei 
CUD/2013 e per la raccolta della 
destinazione del 8  e 5 per mille , 
tutto ovviamente gratuitamente. 

Si precisa che coloro che vogliono 
usufruire di questo servizio devono 
presentarsi con la carta di identità. 
 

Teatro 
 

Domenica 12 Maggio 2013  
ore 17.00 presso: 

SalaTeatro �“Mons. Barbazza�” Spinea 
Ingresso Libero 

 
La compagnia teatrale �“I 
SognAttori�” è composta da dodici 
persone con disabilità e di sei 
volontari.                                                                              
In seguito ad un percorso biennale 
e impegnativo di teatro terapia 
condotto dalla dr.ssa Favorido 
Giorgia, psicologa, i ragazzi  
potranno sperimentarsi di fronte al 
pubblico per la prima volta e 
mettere in gioco le tecniche 
espressive  vissute   durante il 
percorso.                                                                                         
La compagnia teatrale si auto-
sostiene, grazie all�’aiuto di volontari 
e genitori. 
L�’attuazione dello spettacolo non ha 
alcuno scopo economico,ma 
soltanto il senso  di portare al 
compimento il percorso biennale 
svolto dai ragazzi. 
 

 
 
Vi aspettiamo allo spettacolo: 
Arcangela, Arianna, Damiana, 
Davide, Eloisa, Francesca, Giorgio, 
Giuliano, Marilena, Marta, Monica, 

Stefania, Cosetta, Giorgia, Jovanka, 
Luciana, Nadia, Sabrina, Vittorio. 

 

Pro memoria. 
 

MAGGIO 
Lun 06 20.45 Consiglio Pastorale 
Merc 08 14.30 Uscita Prima Media 
 a Sesto al Reghena per rito 
 �“Consegna Padre Nostro�” 
 20.30 Formazione  
Animatori Grest �– salone Oratorio 
Giov 09 17.00 Riconciliazione per 
 la prima comunione  
 quarta elementare Gruppo A 
Ven. 10 17.00 Riconciliazione per 
 la prima comunione  
 quarta elementare Gruppo B 
Sab. 11 14.00 Incontro formazione 
 animatori di Pian di Coltura 
Dom. 12 Ascensione del Signore 
 9.30 Santa Messa Prima 
 Comunione Gruppo A 
 11.15 Santa Messa Prima 
 Comunione Gruppo B 
Mart. 14 14.30 Uscita Seconda  
Media a San Pietro di Feletto per rito 
�“Consegna del Credo�” 
Merc. 15 20.30 Formazione  
Animatori GREST in Salone Oratorio 
Dom. 19 Pentecoste 
 10.00 S. Messa di  
Chiusura dell�’Anno Catechistico 
Giov.23 20.30 Presentazione Storia 
del Grest in Salone Oratorio 
Sab. 25 15.30 Formazione  
Animatori Grest in Oratorio 
Dom. 26 SS. Trinità 
 18.00 In Cattedrale a  
Treviso il vescovo renderà ufficiale con  
decreto la Collaborazione Pastorale di 
Spinea 

GIUGNO 
Dom. 02 Corpus Domini 
 10.00 Santa Messa con  
invito ad essere presenti i fanciulli/e 
della Prima Comunione. Breve 
processione fino ai campetti 
dell�’oratorio e benedizione. 
Dom. 16 XI Tempo Ordinario 
 10.00 S. Messa con Avvio 
 Ufficiale del Grest 
Sab. 29 Inizia il Campo Scuola III El. 

LUGLIO 
Sab. 06 Inizia Campo Scuola IV El 
Sab. 13 Inizia Campo Scuola V El 
Sab. 20 Inizia Campo Scuola I Media 
Sab. 27 Inizia Campo Scuola II Media 

AGOSTO 
Sab. 03 Inizia Campo ScuolaIII Media 
   



Calendario Intenzioni Pro Memoria 
8.15  Giovanni Carraro   

10.00 VILLA FIORITA  
18.30  Angela e Guido  Giustino e Nevio 
  Elisa Spolaore (I°) Bruno Bianco  Antonita e Fam. Rizzotto 
  Girolamo Rubino (nel compl)  Giuseppe Stricelli 
  Bruno Zorzetto  Mireno Simionato 
    

SABATO 27 
 

    
 

8.30  Mario Stevanato  Mario e Renzo 
  Antonia e Primo Simionato  Antonia Mason 

10.00  Marco Dino Gilda Da Lio  Sante Barina 
  Fam. Tagliaferro  
    

10.15  Emma Simionato in Tessari  
Crea    
11.15 Battesimo di  EMMA, MASSIMO, LEONARDO, NICOLO�’, ANNA 

  F. Masiero  Romilda 
18.30 Genesio e Gina (viventi)   

 
Domenica 28 
Aprile 2013 

 
 

 
 

Quinta 
di 

 Pasqua     

 

 
Sabato 27 

 

Pellegrinaggio di Collaborazione 
Pastorale 

Anno della Fede 
 

AQUILEIA e CONCORDIA S. 
Tematizzato sul Credo 

 
Sabato 27 e Domenica 28 

 
Roma Città del Vaticano 
INCONTRO con PAPA 

FRANCESCO dei RAGAZZI di 
TERZA MEDIA che HANNO 

RICEVUTO la CRESIMA. 
 

18.30  Carolina  20.45 Commissione CampiScuola 
    Pian di Coltura 

 
LUNEDI�’ 29 

       
18.30  Daniela Beltrame (12° ann)     

     
 

MARTEDI�’ 30 
 

     
18.30  Valentino (6°) Luigia Angelo  Orlando Maravacchio (8°)   

  Anna  Raffaele   
 

MERCOLEDI�’ 01 
S. Giuseppe       

17.30 ADORAZIONE �– Primo giovedì del mese   
18.30  Walter     

      

GIOVEDÌ 02 
 
 

      
8.15      

18.00      
18.30       

       

Primo del Mese 
VENERDI�’ 03 

SS. Filippo e 
Giacomo 

 
       

8.15    15.00 PRESENTAZIONE CAMPO 
10.00 VILLA FIORITA  SCUOLA ai genitori dei fanciulli 
18.30  Alberto  Giovanni Masiero di Terza Elem. (Salone Oratorio) 

  Girolamo Deppieri (trig) Elisa  Silvano Calzavara gen./suoc. 20.30 CONCERTO di PRIMAVERA 
  Evaristo ed Emma Squizzato  Giovanna  Feruccio Manente Crea �“Ricordando Pierina�” 
      c/o Chiesa Parrocchiale 

SABATO 04 
 
 

     
8.30     

   
10.00  Giuseppina Antonio Gina Valentino 

  Giovanni e Tersa Carraro  Mario Barbiero 
  Fam Zuin   
 Nino Franco Amena Iole Annina Silvana F. Anzoino Cesari Ricci 

10.15  Aldo Caramello  Giuseppina 
Crea  Silvano Risato (I°) Luciano  Sartori, Iole e Mario Risato 
11.00 INCONTRO GENITORI SECONDA ELEMENTRE (Sala Barbazza) 
11.15  F. Masiero   

   
     

18.30  ad m off  

 

Domenica 05 
Maggio 2013 

 
 

 
 

Sesta 
di 

 Pasqua 
     

 

Calendario Aprile/Maggio 2013 
Lunedì 06 Mag 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Merc. 08 Mag 14.30 Conclusione del Catechismo per la Prima Media con �“Consegna del Padre Nostro a Sesto al Reghena�” 

 20.30 Formazione ANIMATORI del GREST 
Giov. 09 Mag 17.00 Riconciliazione e Prove in preparazione alla Prima Comunione (Gruppo A �– Santa Messa 9.30) 
Ven. 10 Mag 17.00 Riconciliazione e Prove in preparazione alla Prima Comunione (Gruppo B�– Santa Messa 11.15) 



 


