
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli 
(At 13,14.43-52) 
Il brano segna la decisiva apertura 
ai pagani nella vita apostolica di 
Paolo. Il Vangelo è per tutti: ciò 
significa rinuncia ad ogni privilegio. 
Se un �“privilegio�” può sussistere è 
quello di essere servi di tutti e per 
tutti del Vangelo. 
 

SECONDA LETTURA 
Dal libro dell'Apocalisse di san 
Giovanni apostolo (Ap 7,9.14b-17) 

�”I sette sigilli�” vengono aperti 
dall'Agnello immolato, cioè da 
Gesù crocifisso-risorto che è 
presentato come il solo in grado di 
svelare il senso della storia umana. 
 

VANGELO 
Gesù definisce innanzitutto chi è il 
vero discepolo: colui che ascolta la 
sua voce e lo segue. La fedeltà a 
Gesù è vita eterna, ora, seppure 
ancora in cammino verso la 
pienezza. 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(Gv 10,27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do 
loro la vita eterna e non andranno 
perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Il Padre 
mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io 
e il Padre siamo una cosa sola». 
 

Commento alla Parola 
 

Io e il Padre  
siamo una cosa sola. 

 

 
Le letture proposte sono 
accomunate dalla promessa della 
vita eterna. E superando qualsiasi 
distinzione, l'annuncio della 
risurrezione giunge ad ogni uomo 
quale dono di speranza:  

 gli apostoli portano questo 
annuncio a tutte le genti;  

 nella visione del raduno di �“una  
immensa moltitudine�” possiamo 
contemplare l'esito finale del 
progetto di Dio per la storia ; 

 il Pastore dà la vita eterna alle 
sue pecore unendole per sempre a 
lui.  
Pertanto l'eternità si realizza 
nell'unità di tutte le genti, nella 
pace come esito finalizzante di tutta 
la storia e nella partecipazione alla 
vita del Risorto. 
Questa visione di eternità 
caratterizza ancora troppo poco lo 
stile di vita della Comunità 
Cristiane. 
 

Si  cerca sicurezza, infatti,  nel 
legame a tradizioni e certezze del 
passato, difficilmente messe in 
discussione. La staticità non 
garantisce né il futuro né l�’eternità.  
Chi ha il respiro dell�’eternità non 
resta mai fermo. Cammina, si 
rinnova, cerca la novità. 
L'essere aperti al Vangelo, che è 
davvero novità, dovrebbe orientare 
le comunità dei credenti verso uno 
stile  di vita sempre nuovo e 
rinnovato, che pur ancorato nella 
storia  respira già l�’eternità. 
In termini tecnici si direbbe che la 
Comunità Cristiana dovrebbe vivere 
con la coscienza del �“già non 
ancora�”! 

 
 

La parola di Dio, oggi, invita chi 
l'ascolta a riconoscere il suo 
destino di battezzato nell�’eternità, 
impegnandosi attivamente a 
costruire un mondo con il respiro 
della novità. 
 

Rifiuto e accoglienza. 
La predicazione di Paolo e Barnaba, 
di cui parlano gli Atti, suscita da 
una parte l'accoglienza entusiasta 
dei pagani �“nell'udir ciò i pagani si 
rallegravano�”), dall'altra la gelosia e 
la reazione violenta dei giudei (�“li 
scacciarono dal loro territori�”).  
Si concretizza il paradosso 
evangelico: i vicini rifiutano, i 
lontani accolgono. 
 

Il vero protagonista di questa 
pagina è la Parola di Dio.  
È la Parola che convoca la folla 
mentre  Paolo e Barnaba la 
annunciano, la Parola di Dio è 
glorificata dai pagani e si diffonde 
per tutta la regione.  
Tutto ciò basta per convincerci che 
la Parola ha una sua forza 
particolare capace di  portare frutti, 
secondo un progetto divino.  
È ancora la Parola di Dio ad 
indicare il senso dell'apertura ai 
pagani: per bocca del profeta Isaia 
essa ha parlato di una �“luce�” per 
tutti i popoli e di una �“salvezza�” 
che deve essere portata �“fino alle 
estremità della terra�” (Is 49,6).  
Nella vicenda neotestamentaria 
appare un'innegabile priorità da 
mantenere nell'annuncio del 
Vangelo. 
Secondo il pensiero dell�’autore 
degli Atti degli Apostoli il popolo 
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eletto, accogliendo il Messia e 
mettendosi al suo servizio, sarebbe 
potuto diventare �“luce delle genti�”, 
chiamandole a venire a condividere 
a loro volta la salvezza di Dio.  
Ma, di fronte al suo rifiuto, i 
missionari si rivolgono verso quelli 
a cui questo messaggio deve essere 
ugualmente annunciato, affinché il 
disegno di Dio si compia.  
È in questa linea che va compresa la 
�“svolta�” decisiva di cui parla il 
testo: l'apertura ai pagani.  
I due missionari sembrano 
appropriarsi di questa vocazione, 
perché per mezzo della loro parola 
la �“salvezza�” del Cristo possa 
giungere �“fino alle estremità della 
terra�”.  
 

La prospettiva appare chiara: la 
storia di Gesù continua nella storia 
della Chiesa.  
Il compito di essere luce del mondo 
e salvezza dei pagani è passato ora 
in mano agli apostoli. 
Nemmeno la persecuzione spaventa 
i cristiani né arresta la corsa della 
Parola di Dio. Ritroviamo una 
conferma della logica evangelica alla 
quale abbiamo più volte accennato: 
la Parola non trae l'efficacia dalla 
sua accoglienza, essa è feconda in 
se stessa. 
 

La fedeltà di Dio 
È la stessa prospettiva che ci offre 
il testo del vangelo: quanti 
ascoltano la parola di Gesù e di 
essa si fidano sono definiti con 
l'immagine del gregge, di cui Gesù 
è il Pastore.  
Interessante la prospettiva di 
Giovanni: il rapporto pastore-
pecore è sotto il segno della 
fedeltà. Il pastore non solo sarà 
dalla parte delle pecore; egli è, fin 
da adesso, dalla loro parte ed esse 
non devono temere nulla: �“Io do 
loro la vita eterna e non andranno 
mai perdute e nessuno le rapirà 
dalla mia mani�”. 
L'efficacia della Parola, la certezza 
che Dio accompagna l'agire dei 
credenti nonostante tutte le 
smentite, la certezza di una storia 
che avrà una pienezza sotto il segno 

della benedizione di Dio sono tutte 
provocazioni più che sufficienti per 
vivere la nostra quotidianità nella 
logica evangelica. 
 

Considerazioni pratiche. 
 

 La Parola di Dio dovrebbe 
trovare il giusto posto all�’interno 
della nostra comunità, nella nostra 
famiglia e nel nostro cuore. 
Liturgicamente, durante la 
celebrazione eucaristica, la Parola 
viene �“intronizzata�”, messa sul 
trono, al primo posto in mezzo 
all�’assemblea.  
L�’ambone è detto anche �“mensa 
della Parola�”. 
Quando è proclamata nella Santa 
Messa diviene come la pioggia che 
non sale al cielo senza aver prima 
irrigato e fatto germogliare la terra. 
Il cristiano è di conseguenza 
chiamato a �“intronizzare�” nel 
mondo la Parola riscrivendola con 
la sua stessa vita.  
Solo che nel mondo ciò che in 
chiesa è �“ambone�” o �“mensa�” può 
trasformarsi in croce. 
Ma quanti di noi oggi sono ancora 
disponibili a questa �“glorificazione�”? 
 

 Nell�’Eucarestia noi �“mangiamo�” il 
Corpo del Signore. Ed è quel 
�“pane�” donato che ci permette di 
essere in piena comunione con Lui. 
Una comunione così forte che 
nessuno mai potrà strapparci da 
Cristo e dividerci tra di noi. 
Senza l�’Eucarestia ci disgreghiamo 
come persone, come famiglie, come 
comunità cristiana.  
 

 L�’invito pertanto è a nutrirci 
ogni domenica della Parola e del 
Pane. Anche coloro che, per vari 
motivi, non possono accedere 
all�’eucarestia restano impegnati a 
nutrirsi della Parola. La Parola ha il 
potere di metterci e mantenerci in 
comunione con Cristo.  Sono due 
le �“mense�” alle quali noi ci 
nutriamo nella Santa Messa 
Domenicale: alla mensa della Parola 
e alla mensa del Pane.  
 

 
 

 
 
 

 

Convegno Vicariale ACR 
a Maerne 

domenica 21 aprile 
 

 
 

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. 
 
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) 

Per chi suona la 
campana�… 



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. 

 
 
 
 

 
Assemblea Soci Noi 
Domenica 28 aprile 2013 

 

Programma 
ore 10.00 Santa Messa 
ore 11.00  Assemblea in Oratorio: 

1. Presentazione Bilancio 2012 
2. Programma 2013 

 

A conclusione rinfresco. 
 

I comitato del NOI chiede l�’aiuto di 
nuovi volontari per poter aprire il bar 

associativo anche la domenica 
pomeriggio e due sere durante l�’estate.  
Rivolgersi presso la segreteria del NOI, 

attigua al Bar Associativo. 
 

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 
Dom. 05 Sesta di Pasqua 
 11.00 Incontro genitori  
dei  fanciulli attualmente in seconda 
elementare e che intendono continuare 
in terza elementare il cammino di 
Iniziazione Cristiana (sala Barbazza).   
Saranno consegnati i moduli di 
iscrizione. 
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 
  Terza Elementare 

LUGLIO 
Sab. 06 Inizia il Campo Scuola 
  Quarta Elementare 
Sab. 13 Inizia il Campo Scuola 
  Quinta Elementare 
Sab. 20 Inizia il Campo Scuola 
  Prima Media 
Sab. 27 Inizia il Campo Scuola 
  Seconda Media 

AGOSTO 
Sab. 03 Inizia il Campo Scuola 
  Terza Media 
   
 
 
 
 
 

Centro don Lino 
S. Maria Bertilla in Orgnano 



Calendario Intenzioni Pro Memoria 
8.15  Giovanni Carraro   

10.00 VILLA FIORITA  
18.30  Maria Teresa  Genoveffa Ottaviano e figli 
  Antonio e Filomena  Antonio Favaro 
  Gino Simion (2°)  Silvano (6°) 
  Usilia e Vittorio Colpo   Paola e Agnese  
  Roberto  Gabriella Angela Gianna 

SABATO 20 
 

  Giovannino (2°)   
 

8.30  Tiziano e Fam. Tiepolo  Rosa e Francesco 
    

10.00  Giuseppe Simion  Aldo e F. Masiero 
  Agostino e Fam. Covillo  Mario ed Esterina coniugi 
    

10.15 Battesimo di TOMMASO, CAROLINA, ALESSANDRA, ALICE 
Crea  Vittoria e Aldo Manente  Nicola e Maria Di Giovanni 

  Giuseppe Ballarin (14 m.) nonno di Carolina 
  Fam Binaglia �– Guido e Luigina  Renzo e Michele Risato 

11.15  Caterina Ottavio Igino  F. Campagnaro 
   

18.30  Gustavo  Felicita Ghiotto 

 
Domenica21 
Aprile 2013 

 
 

 
 

 
Quarta  

di 
 Pasqua 

  Ferdinando Argenton (I°)   

 

 

18.30  Marisa Antonia Giovanni Ubaldo 15.00 Esequie Clelio Chieregato 
 Silvio Simionato, Narciso, Maria  Ettorina   

 
LUNEDI�’ 22 

       
18.30  Giovanna e Giulia  Franco Tognazzolo 20.45 Commissione CampiScuola 

    Pian di Coltura 
 

MARTEDI�’ 23 
 

     
18.30  Paolo  Gildo e Gina   

  Costantina ed Augusto    
 

MERCOLEDI�’ 24 
   Sergio Rizzo Cesarina Muffato Antonio Adele Alessandro   

8.15      
      

18.30       
      
      

Giovedì 25 

 
San Marco Ev.       

8.15  Corrado Nadia Gino    
18.00      
18.30  Sergio Franceschini  Sandro Cedolini (I° ann)   

  Attilio Guerrina Erminia Carolina Girolamo F. Pasqualato   

 
 

VENERDI�’ 26 
 

  Michele Bortoletti  Sandro Cedolini  (I°)   
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 
     
     

Sabato 27 

 
San Liberale    

8.30  Mario Stevanato   
   

10.00  Marco Dino Gilda Da Lio  Sante Barina 
   
     

10.15     
Crea   
11.15 Battesimo di  EMMA, MASSIMO, LEONARDO, NICOLO�’, ANNA 

  F. Masiero   
   
     

18.30   

 

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. 
 
 

Calendario Aprile/Maggio 2013 
Lunedì 29 20.45 Commissione Pian di Coltura 

Sabato 04 Mag 15.00 PRESENTAZIONE CAMPO SCUOLA ai genitori dei fanciulli di TERZA ELEMENTARE (Salone Oratorio) 
Lunedì 06 Mag 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 



 


