
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli  
(At 15,1-2.22-29) 
Il problema sollevato dal testo è 
quello dell'unità della Chiesa pur 
nelle legittime diversità. Di fronte al 
problema della circoncisione dei 
pagani, la Chiesa di Gerusalemme 
risponde che non vi è chiesa senza 
comunione e che non vi è 
comunione senza l'eliminazione 
delle barriere - cultuali o culturali - 
che impediscono al Vangelo di 
essere fonte unica di salvezza. 
 

SECONDA LETTURA 
Dal libro dell'Apocalisse di san 
Giovanni apostolo 
(Ap 21,10-14.22-23) 
La lunga e simbolica descrizione 
della Gerusalemme celeste vuole 
indicare la perfezione. Così la luce 
inaccessibile di Dio diventa 
finalmente accessibile agli uomini. 
Tutto ciò non avverrà solo in un 
futuro lontano, anche se la sua 
piena manifestazione sarà alla fine. 
 

VANGELO 
Gesù non solo promette lo Spirito, 
ma anche la venuta sua e del Padre 
ad abitare tra i discepoli. Si realizza 
così la vera presenza di Dio tra gli 
uomini e la possibilità per essi di 
accedere a Dio. 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(Gv 14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ ai suoi 
discepoli ]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre  

 
che mi ha mandato. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore.  Avete udito che 
vi ho detto: �“Vado e tornerò da 
voi�”. Se mi amaste, vi rallegrereste 
che io vado al Padre, perché il 
Padre è più grande di me. Ve l�’ho 
detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi 
crediate». 
 

Commento alla Parola 
 

Il Paraclito 
vi insegnerà e ricorderà  

ogni cosa. 
 

Il vangelo di oggi rievoca tre 
�“parole�” di Gesù, tre affermazioni 
molto pesanti. Esse hanno il valore 
di promessa e di testamento.  
Sono state pronunciate poco prima 
dell�’arresto nel Getsemani. 
Quando uno sta per morire, di 
solito, dice l�’essenziale e quello che 
di più gli sta a cuore, in poche 
parole.  
 

1. Credere in Dio significa amarlo! 
L�’unione, anzi la complementarietà 
tra credere e amare porta il 
cristiano a riconoscere Dio vicino 
alla sua storia, come senso ultimo 
della sua esistenza e come Padre 
provvidente, Principio (a) e Fine 
(w) di tutta la sua esistenza. 

 
E�’ amando che si raggiunge il più 
alto grado di libertà:  
�“ Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui.�” 
Osservare la sua Parola ci porta alla 
libertà, la libertà ci permette di 
riconoscere la provvidenza del 
Signore, la sua vicinanza ci farà 
assaporare già da adesso la gioia 
della comunione trinitaria. 
Tutto nasce dall�’amore verso il 
Signore.  Risulta essere decisivo. 
Nel contesto culturale ebraico i 
verbi �“conoscere�” e �“amare�” 
possono coincidere. Traducendoli 
nella loro unità di senso per la 
nostra cultura ne scaturisce �“essere 
in una relazione di profonda 
amicizia�”.  
 

2. Lo Spirito Santo se ne fa garante. 
�“Ma il Paraclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, 
egli v�’insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto.�” 
Lo Spirito potrà agire a garanzia 
della prima promessa di Gesù solo 
se trova il cuore dell�’uomo 
disposto ad accoglierlo.  
La libertà dell�’uomo è un valore 
così assoluto per Dio che, piuttosto 
di forzarla, accetta di essere 
rifiutato.  
Lo Spirito infatti �“insegna�” e 
�“ricorda�”, non impone niente. 
�“Insegnare�” e �“ricordare�” 
costruiscono la  �“sintonia�” tra 
creatore e creatura, favoriscono la 
costruzione di una seria relazione di 
amicizia in piena libertà. 
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In questo, lo Spirito Paraclito (colui 
che si fa accanto, si fa suggeritore e 
avvocato), diventa per ciascuno di 
noi �“catechista�” e �“mistagogo�”: ci 
accompagna e ci introduce 
all�’amicizia con il Risorto. 
E così chiunque svolga all�’interno 
della comunità cristiana il servizio 
della catechesi e della mistagogia 
non potrà mai dimenticare che, su 
esempio dello Spirito Paraclito, è 
chiamato ad insegnare e ricordare 
(senza mai stancarsi) e mai ad 
imporre (chi impone dichiara di 
essere stanco di insegnare e 
ricordare). 
La scelta di diventare amici del 
Signore o è libera o non potrà mai 
essere vera amicizia. 
 

3. La pace. 
�“Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace.�” E�’ grazie alla �“sintonia�” creata 
dallo Spirito che noi possiamo 
credere e accogliere la terza parola 
di Gesù.  
Il suo valore si avvicina moltissimo 
al significato ebraico di shalom: non 
è un augurio ma l�’invito all�’impegno 
concreto a portare frutti di pace. 
Nell�’Eucarestia che noi celebriamo 
ogni domenica il Signore ci dona la 
sua pace affinché noi la 
partecipiamo gli uni con gli altri, 
verificandola nel quotidiano della 
nostra vita. 
 

 Pertanto l�’amicizia con il Signore 
inizio con l�’ascolto della  sua Parola! 
La �“Parola ufficiale�” è quella che 
viene proclamata nell�’Eucarestia o 
nella celebrazione dei sacramenti. 
Nel contesto sacramentale abbiamo 
la certezza di essere raggiunti 
direttamente dalla Parola 
pronunciata da Gesù. E�’ la stessa 
che magari leggiamo per conto 
nostro ma con ben diverso 
l�’effetto. La Parola pronunciata 
direttamente dal Signore è potente, 
non è simile alle nostre chiacchiere. 

 La comprensione e la 
conseguente efficacia  della Parola è 
garantito dall�’accoglienza dello 
Spirito che si fa nella comunità 
cristiana �“catechista e mistagogo�”: 
accompagna all�’incontro con il 

Signore e ci introduce all�’amicizia 
con lui. E tutto nel rispetto più 
assoluto della nostra libertà: 
insegna e ricorda. Non catechizza 
con la forza. Una comunità 
cristiana per svolgere seriamente il 
servizio catechetico e mistagogico 
non solo deve chiedere sempre 
l�’assistenza dello Spirito ma anche 
assumerne il suo stile. 

 La �“sintonia�” che, grazie allo 
Spirito, viene creata tra creatore e 
creatura trasmette il dono della 
pace. Non si è credenti in Dio e 
neppure si è interiormente liberi se 
non si producono frutti di pace! 
Questo si realizza con i sacramenti 
dell�’iniziazione cristiana quando 
veniamo inseriti in lui come tralci 
nella vite, viviamo della sua vita e 
quindi possiamo portare frutti di 
carità e pace. 
 

 
 

Siamo pertanto provocati:  
- a verificare la nostra vita in ordine 
a come e quanto sappiamo metterci 
in ascolto della sua Parola; 
- al grado di coscienza che abbiamo 
in ordine allo Spirito che si fa 
nostro catechista e mistagogo; 
- a come riusciamo ad investire 
nella nostra storia il dono della 
pace. 

 

 
 
 

 

A.A.A.  
VOLONTARI CERCASI 

stiamo cercando nuovi volontari 
per le attività estive in oratorio. 

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

 
 

Consiglio Pastorale  
Parrocchiale  S. Bertilla 

 

Ordine del Giorno 
01. Nomina rappresentanti per il 
Consiglio di Collaborazione. 
02. Partecipazione ai Vespri di 
Domenica 26 Maggio in Cattedrale 
a Treviso per l�’Istituzione della 
Collaborazione di Spinea. 
03. Richiesta di una sede da parte 
del Centro di Ascolto. 
04. Richiesta da parte del Comitato 
Artigiani Orgnano. 
05. Richiesta di condivisione di una 
proposta da parte del NOI 
oratorio. 
06. Proposta per partecipare 
all�’udienza di papa Francesco in un 
mercoledì di giugno o in altra data 
da concordare. 
07. Informazioni su organizzazione 
Grest, Campi Scuola, Evento per 
conclusione Anno della Fede. 
 

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 

Per chi suona la 
campana�… 



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 dalle 
ore 15.30 alle 18.00. 
 

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 
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     

10.00 VILLA FIORITA  
18.30  Alberto  Giovanni Masiero 
  Girolamo Deppieri (trig) Elisa  Silvano Calzavara gen./suoc. 
  Evaristo ed Emma Squizzato Giovanna  Ferruccio Manente 
  Armando Sabbadin  Erminia, Nicolò e Antonia 
  Enrico (3° mese)   

SABATO 04 
 

  Assunta (8°)  Giacomo e Angelina 
 

8.30  Defti Fam. Luigi Da Lio   
    

10.00  Giuseppina Antonio Gina Valentino 
  Giovanni e Tersa Carraro  Mario Barbiero 
  Fam Zuin  Ida Cazzador in Manente 
 Nino Franco Amena Iole Annina Silvana F. Anzoino Cesari Ricci 
  Ermenegilda (5°)  

10.15  Aldo Caramello  Giuseppina 
Crea  Silvano Risato (I°) Luciano  Sartori, Iole e Mario Risato 

  Maria Teresa Raganella   
11.00 INCONTRO GENITORI SECONDA ELEMENTRE (Sala Barbazza) 
11.15  Fam. Zuin  Fam. Galvani 

   
18.30  ad m off  

 
Domenica 05 
Maggio 2013 

 
 

 
 

Sesta 
di 

 Pasqua 

     

 

 
Nel mese di Maggio in 

chiesetta a Crea ogni sera 
recita del Rosario alle 17.30. 

18.30  Norma Menegato  20.45 CONSIGLIO PASTORALE 
    PARROCCHIALE 

 
LUNEDI�’ 06 

       
18.30  Lina, Emilio  Giuseppe Cimino (5°) 20.30 Santa Messa presso  

  Angela Trimboli (2°)  Sergio (5°)  Famiglia Simionato di via 
 

MARTEDI�’ 07 
 

    Capitanio. 
18.30  Lina Muffato  Defti via Guerrazzi 14.30 Consegna Padre Nostro 

  Guido    Prima Media a Sesto al R. 
 

MERCOLEDI�’ 08 
     20.30 Formazione GREST 

18.30  Maurizio  Maria Vasti 17.00 RICONCILIAZIONE e PROVE 
     PRIMA COMUNIONE  
     GRUPPO A 

GIOVEDÌ 09 
 
 

    21.00 Cfr locandina interna GAAG 
8.15    17.00 RICONCILIAZIONE e PROVE 

18.00     PRIMA COMUNIONE  
18.30  Lino e Massimo  Filomena e Lorenzo  GRUPPO B 

VENERDI�’ 10 
 

       
8.15  Gemma e Pietro Agnoletto  Giovanni Carraro 14.30 Formazione Animatori 

10.00 VILLA FIORITA   Campi Scuola 
18.30  Piero  Marianna Lidia Angela   

  Giuseppe Foffano  Angela Busetto (I°) 
  Matilde e Giacomo  Domenico e Virginia 

SABATO 11 
 
 

     
8.30  Mauri Zaira Sergio Pino Diego  Mariangela 

  Sergio Calzavara Virgilio Rattin  
9.30 SANTA MESSA PRIMA COMUNIONE (Gruppo A) 

  Giuseppe e Virginia   
     
   

10.15  Maria Scantamburlo   
Crea     
11.15 SANTA MESSA PRIMA COMUNIONE (Gruppo B) 

     
   

18.30    

 

Domenica 12 
Maggio 2013 

 
 

 
 

ACENSIONE 
Del 

SIGNORE      

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. 

Calendario Aprile/Maggio 2013 
Lunedì 13 Mag 20.45 Preparazione al Battesimo per il mese di maggio e inizi giugno. 
Mart. 14 Mag 14.30 Consegna del Credo ai ragazzi/e di Seconda Media alla Pieve di San Pietro di Feletto. 
Merc. 15 Mag. 20.30 Formazione animatori del Grest 
Giov. 16 Mag. 20.45 Incontro CONSIGLIO di COLLABORAZIONE. 



 


