
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 1,1-11) 
Gesù è presentato, nel periodo che 
va dalla risurrezione all�’ascensione 
(simbolicamente 40 giorni), come 
Maestro del Regno di Dio e questo 
rimarrà pure il grande tema della 
predicazione apostolica. Il tempo 
della Chiesa è il tempo della 
testimonianza e non della nostalgia: 
non serve a nulla guardare il cielo. 
Occorre andare ad annunciare il 
Vangelo. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei  
(Eb 9,24-28; 10,19-23) 
Il sommo sacerdote che entra una 
volta all�’anno nel �“santo dei santi 
del tempio di Gerusalemme e Gesù 
che fa il suo ingresso nel cielo, 
compiono un�’azione sacerdotale, 
ma quella di Gesù è infinitamente 
superiore. Il sacrificio di Cristo è 
assoluto; egli ha liberato gli uomini 
dal peccato.  
 

VANGELO 
L�’atteggiamento di Gesù che 
ascende è descritto in chiara 
prospettiva liturgica: ricalca quello 
del sommo sacerdote che penetra 
nel Santo dei santi, mentre 
l�’assemblea si prostra e continua la 
sua lode nel tempio. Così Luca 
termina il suo vangelo nel luogo 
dove l�’ha fatto cominciare (1,7-10). 
 

Dal vangelo secondo Luca  
(Lc 24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi  
discepoli: �“Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la 

conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, 
finché non siate rivestiti di potenza 
dall'alto�”. Poi li condusse fuori 
verso Betània e, alzate le mani, 
li       benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Ed essi 
si prostrarono davanti a lui; poi 
tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio. 

 

Commento al Vangelo. 
Fu portato verso il cielo. 

 
 

 

 
Tra l�’ascensione al cielo del Signore 
e il suo ritorno finale si compie il 
tempo della Chiesa e dell�’impegno 
dei cristiani nella storia.  
 

Immediatamente il messaggio di 
questa solennità si trasforma in 

appello: a non fuggire verso 
Emmaus, scappando dalla città (dalla 
storia) o a non restare sul monte 
degli ulivi a guardare in alto per 
non dover guardare la realtà che ci 
circonda.  
 

Infatti il tempo della Chiesa è 
scandito dall�’orologio della storia 
degli uomini che spesso �“batte�” ore 
di paura, tristezza, violenza, crisi 
economica, persecuzione�… .  
Coloro che �“dettano�” i fatti di 
cronaca, spesso con la pretesa di 
documentare la storia, ultimamente 
sembrano essersi specializzati solo 
in bollettini di guerra e di barbarie. 
Si arriva così a credere che termini 
come pace, solidarietà, giustizia non 
abbiano più un corrispettivo reale. 
 

�“Di questo voi siete testimoni.�” 
Questa frase è centrale nel vangelo 
di oggi. E�’ un atto costitutivo per i 
discepoli del Risorto, cioè per tutti 
i battezzati. In questo caso la 
testimonianza è quella profetica.  
Con la sua vita, ogni battezzato, 
parlerà in nome di Dio alla storia 
degli uomini e dirà che esiste una 
traccia di �“storia�” molto più 
profonda di quella che dettano le 
cronache.  
Una storia di salvezza gestita dal 
Signore. 

 Di fronte alle crisi economiche, 
con le sue scelte, testimonierà che 
ci possono essere altri stili di vita. 

 Nei conflitti tra persone, con la 
sua vita, dirà che esiste anche il 
perdono come via di speranza. 

  In un mondo preoccupato solo 
di cosa mangiare e di come vestire 
metterà valore della bellezza, che 
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non viene da fuori ma da dentro 
l�’uomo. 
 

Gesù Risorto è l�’uomo nuovo.  
E nel Battesimo, morti e risorti in 
Cristo, noi siamo diventati uomini 
nuovi. 
Gesù che sale in cielo evidenzia la 
meta che l�’uomo nuovo è chiamato 
a raggiungere attraversando la 
storia degli uomini, da testimone. 
 
Pertanto cosa significa attraversare 
la storia vivendo �“da risorti�” e con 
davanti una �“meta�” ben precisa? 

 Significa non aver paura di vivere, 
in questo contesto, operando nella 
storia degli uomini.  
Saranno le nostre scelte quotidiane, 
in sintonia con il vangelo a 
tracciare, il solco profondo della 
storia della salvezza.  
Tutto il resto sarà cronaca�…  

 Significa non accettare mai di 
conformarsi ad uno �“stile di vita�” 
omologato, mettendo in atto il 
giusto sospetto che dove c�’è 
omologazione acritica può 
strutturarsi quel �“peccato�” che 
produce opere di male. 

 Significa mettere in conto la 
persecuzione palese o subdola 
quando si vuole vivere seriamente il 
vangelo. E non ultima quella che 
nasce proprio dall�’interno della 
Chiesa, provocata dal peccato dei 
credenti stessi. 
 

L�’atteggiamento di difesa che 
mettiamo in atto di fronte alle 
chiamate del Signore ad una vita 
radicalmente evangelica indica la 
�“decadenza�” della nostra fede e 
l�’indisponibilità a contribuire 
tracciare il �“solco�” della storia 
della salvezza . 
 

 

 
 
 
 

Collaborazione Pastorale di 
Spinea 

 

Domenica 26 Maggio 2013, alle ore 
17.00, in cattedrale a Treviso, 

durante la celebrazione dei Vespri 
presieduta dal Vescovo sarà 
ufficializzata la Collaborazione 
Pastorale di Spinea ( composta dalle 
tre parrocchie di SS. Vito e 
Modesto, Santa Bertilla in Orgnano 
e BVM Immacolata in Crea). 
Fino a Domenica prossima 19 
maggio raccoglieremo in canonica 
o presso il Bar Associativo del NOI 
i nomi di coloro che intendessero 
parteciparvi assieme al Consiglio 
Pastorale. Qualora il numero di 
partecipanti fosse numeroso ( e 
sarebbe un bel segno di 
comunione) si organizzerà uno o 
più pullman. 
Durante la celebrazione il vescovo 
consegnerà ai membri del nuovo 
Consiglio di Collaborazione la loro 
nomina ufficiale. 
Il Consiglio di Collaborazione è 
composto, di diritto, da tutti i 
sacerdoti, i diaconi, le cooperatrici 
e dai membri scelti dai rispettivi 
Consigli Pastorali. 
Per Santa Maria Bertilla in Orgnano 
sono stati scelti il Signor Beraldo 
Valter, presidente dell�’Azione 
Cattolica, e la signora Visentin 
Elisa. 
Per BVM Immacolata in Crea il 
signor Berto Natalino. 
Li ringraziamo per aver accettato 
anche questa incombenza con 
spirito di servizio. 
In realtà la Collaborazione tra le 
parrocchie di Spinea è già iniziata 
con la Caritas, con il gruppo 
giovani adulti GGAA, con 
l�’associazione AGESCI, nell�’avvio 
del confronto tra le due realtà di 
Azione Cattolica e con il prossimo 
anno si metterà in cantiere il Corso 
di Preparazione al Matrimonio, la 
gestione unitaria del cammino di 
catechesi per la Prima Media in 
previsione di allargare il metodo a 
tutte le altre classi.  E camminando 
si aprirà cammino�….! 
Il tutto sarà proposto, coordinato, 
gestito e pianificato dal Consiglio di 
Collaborazione. 
I due parroci lavoreranno �“in 
solido�”, cioè �“in solidarietà�”. I 
sacerdoti progressivamente si 

orienteranno per una vita 
comunitaria. Le tre parrocchie pur 
conservando la loro identità 
lavoreranno su di un unico 
progetto pastorale. 
Questa scelta pastorale è frutto di 
un discernimento operato in questi 
ultimi anni dalla nostra Diocesi 
attraverso la preghiera, l�’ascolto 
della Parola di Dio, l�’invocazione 
dello Spirito Santo e il confronto. 
Non si tratta di applicare 
un�’ideologia scritta a tavolino ma di 
coinvolgerci, tutti, dal primo 
all�’ultimo in un progetto condiviso 
e camminando senza lasciare per 
strada nessuno. L�’importante non 
sarà arrivare primi ma arrivare 
assieme. 

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. 
 
 
 
 
 

 
 

A.A.A.  
Volontari  Cercasi  

stiamo cercando nuovi volontari 
per le attività estive in oratorio. 

NOI Oratorio 
(chiedere di Maci, Zan, Luca o Roberto) 

 

Bar Associativo Oratorio 
 

Ogni Domenica , dopo le Sante Messe, 
i responsabili del NOI Oratorio ci 
invitano a passare presso il BAR 
ASSOCIATIVO dell�’Oratorio don 
Milani per vivere quel semplice gesto di 
�“comunione�” (equivalente alle due 
chiacchiere che si fanno nell�’atrio della 
Chiesa) che può farci cresce come 
comunità. Inoltre ci riappropriamo di 
una struttura che è deputata a far 
percepire la parrocchia come una 
�“Casa�” per tutti. 

 

 

Per chi suona la 
campana�… 

 



Evento Per Giovani 
 

 
 

Grest 20013 
 

 
 

 

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. 
 

Evento 
�“Il vangelo secondo Giotto�” 

La cappella degli Scrovegni. 
 

 
 
Durante una riunione a Consigli 
Pastorali riuniti della Collaborazione 
Pastorale di Spinea è stata lanciata la 
proposta ci creare un �“evento�” per 
celebrare la conclusione dell�’Anno della 
Fede.  
L�’ evento consiste nell�’ospitare la 
riproduzione in scala della Cappella 
degli Scrovegni di Padova presso la 
chiesetta di San Leonardo dal 12 al 27 
ottobre 2013. 
Attorno alla proposta si è costituito un 
Gruppo di Lavoro di persone di buona 
volontà che stanno organizzando 

l�’evento stesso e che avrà come titolo: 
�“Il Vangelo secondo Giotto. 
Trasmettere la fede raccontando il 
Vangelo.�” 
Il gruppo di Lavoro vuole offrire al 
maggior numero di persone la 
possibilità di poter visitare questa 
mostra e in modo particolare ai ragazzi 
e ai giovani. 
E non solo del territorio di Spinea. 
Offriremo questa opportunità agli 
istituti scolastici, alle comunità civili, 
alle parrocchie. 
I lavori fervono, sono nate interessanti 
idee che potrebbero contornare 
culturalmente e  a livello di catechesi la 
mostra. 
Ma intanto abbiamo bisogno di 
volontari che si facciano, mediante una 
semplice ma seria preparazione, �“guide 
della mostra�”. 
Invitiamo pertanto tutti coloro che 
volessero offrirsi per questo servizio e 
offrire a se stessi un�’occasione di 
crescita culturale e di fede a partecipare 
ad un incontro nel giorno di 
 

 LUNEDI�’ 27 MAGGIO alle ore 20.45  
 

presso il Salone dell�’Oratorio don 
Milani. Ci conteremo, ci diremo le 
nostre disponibilità e ci aggiorneremo 
per un incontro nel quale il professor 
Roberto Filippetti ci guiderà nella 
preparazione. 
 

Campi Scuola Superiori 
 

 
 



Calendario Intenzioni Pro Memoria 
8.15  Gemma e Pietro Agnoletto  Giovanni Carraro 

10.00 VILLA FIORITA  
18.30  Piero  Marianna Lidia Angela 
  Giuseppe Foffano  Angela Busetto (I°) 
  Matilde e Giacomo  Domenico e Virginia 
  Gino e Lisetta Mason  Mario Campalto (ann) 
  Ennio e Bruno  Luigi e Carmela 

SABATO 11 
 

     
 

8.30    Mariangela 
  Sergio Calzavara Virgilio Rattin   

9.30 SANTA MESSA PRIMA COMUNIONE (Gruppo A) 
  Mauri Zaira Sergio Pino Diego  Virginia e Giuseppe 
   
    
   

10.15  Maria Scantamburlo  Vitale e Luciano 
Crea  Gino Corò (6°)  

    
11.15 SANTA MESSA PRIMA COMUNIONE (Gruppo B) 

   
   

18.30  Mario Favaretto Erminia  Checchin 

 
Domenica 12 
Maggio 2013 

 
 

 
 

Ascensione 
del Signore 

    

 

Nel mese di Maggio in chiesetta a 
Crea ogni sera recita del Rosario 

alle 17.30 e San Leonardo a 
Orgnano alle20.00. 

 

 

18.30  Rosalia e Fam Regazzo  Fam. Giovanni Danieli 20.45 Preparazione al Battesimo 
    mesi maggio e giugno. 

 
LUNEDI�’ 13 

       
18.30  Igino Corò e Maria Dinato  14.30 Consegna Credo II° Media 

   21.00 Incontro volontari cucina 
 

MARTEDI�’ 14 
S. Mattia ap. 

20.00 Santa Messa da F. Sabbadin Via Rossignago 89/D  P. Di C. 
18.30  F. Busatto e Petenò  Antonio Naletto (2°) 20.45 Incontro Genitori I° Sup. 

   per presentazione campo scuola 
 

MERCOLEDI�’ 15 
     20.45 Formazione Anim. GREST 

18.30      
     

GIOVEDÌ 16 
 
 20.00 Santa Messa a S. Leonardo con benedizione croci rogazioni.   

8.15    20.45 Incontro con don Lorenzo 
18.00  Amabile e Mario Scaggiante   Zannoni (anim. vocaz.) 
18.30  Dante e Fam.   per catechisti e genitori 

VENERDI�’ 17 
 

     ragazzi del catechismo. 
8.15  Giovanni Carraro    

10.00 VILLA FIORITA    
18.30  Antonio Filomena Antonio Favero   

     
      

SABATO 18 
 
 

      
8.30  Gino  Giacinto ed Ester 

  Silvio e Carlo Levorato  
10.00 SCUOLA MATERNA e CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

  Giuseppe Simion  Norma e Fam. Menegato 
     
   

10.15  Angelo Zanetti e Fam.   
Crea     
11.15  Caterina Ottavio Igino  Maria Teresa 

     
   

18.30    

 

Domenica 19 
Maggio 2013 

 

 
 

Pentecoste 
     

 

 

Calendario Maggio/Giugno 2013 
Giov 23 mag 20.45 Presentazione storia del Grest agli animatori. 
Sab. 25 mag 15.30 Formazione animatori Grest 

Dom. 26 mag 17.00 Ufficializzazione Collaborazione Pastorale di Spinea �– Cattedrale di Treviso. 
Dom. 02 giug 10.00 Santa Messa e processione del Corpus Domini. Invitate le famiglie dei fanciulli/e di Prima Comunione 

 


