
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quale �“consapevolezza battesimale" vi 
è nelle nostre comunità ecclesiali? si 
chiede il Vescovo nella sua nuova 
Lettera pastorale �“Se tu conoscessi il 
dono di Dio" - Riscoprire il nostro 
Battesimo. Come cristiani, sappiamo 
riconoscere in questo sacramento 
l'origine della nostra identità? Ecco, 
allora, l'accento puntato sulla riscoperta 
del battesimo attraverso percorsi 
formativi nuovi o rinnovati, guardando 
al cammino dei catecumeni, per 
comprendere le potenzialità che questo 
dono di Dio racchiude per la nostra vita 
personale ed ecclesiale. 
 

Prima Lettura 
Dal Libro del profeta Amos  Am 8,4-7 

Il profeta denuncia gli imbrogli 
praticati dai ricchi nei confronti dei 
poveri: lo sfruttamento, la 
sopraffazione, l�’usura, la 
compravendita fino alla riduzione in 
schiavitù. Essi pretendono di 
conciliare i loro traffici e i loro 
delitti con l�’osservanza delle norme 
rituali. Ma Dio non rimane 
indifferente al grido dei poveri che 
giunge fino a lui. 
 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di S. Paolo ap. a 
Timoteo  1 Tm 2,1-8 

Paolo, scrivendo ad un suo fedele 
collaboratore, raccomanda la 
preghiera liturgica di domanda, di 
supplica e di ringraziamento a 

favore di tutti gli uomini, 
soprattutto per coloro che 
ricoprono cariche di particolare 
responsabilità nella società; questo 
perché si compia la volontà salvifica 
di Dio rivelata da Gesù Cristo. Egli 
ci ha insegnato che la vera ricchezza 
consiste nell�’offrire a Dio e ai 
fratelli il dono della nostra stessa 
vita. Grazie a lui possiamo pregare 
alzando al cielo mani libere e pure. 
 

Vangelo 
Con una parabola Gesù invita i suoi 
discepoli ad essere scaltri nell�’uso 
delle cose e del denaro, in vista del 
regno dei cieli. Il denaro in sé non 
è buono, né cattivo. L�’abilità con 
cui l�’amministratore disonesto lo 
utilizza per i suoi interessi diviene 
un monito per i �“figli della luce�” ad 
orientare ogni energia e affettività 
verso ciò che realmente vale; a 
trasformare i beni terreni in mezzi 
di amicizia e di comunione. 
 

Dal Vangelo secondo Luca   Lc 16,1-13 
In quel tempo, Gesù diceva ai 
discepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare 
i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: 
�“Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, 
perché non potrai più 
amministrare�”. L�’amministratore 
disse tra sé: �“Che cosa farò, ora che 
il mio padrone mi toglie 
l�’amministrazione? Zappare, non ne 
ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato 
allontanato dall�’amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa 
sua�”. Chiamò uno per uno i 
debitori del suo padrone e disse al 

primo: �“Tu quanto devi al mio 
padrone?�”. Quello rispose: �“Cento 
barili d�’olio�”. Gli disse: �“Prendi la 
tua ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta�”. Poi disse a un altro: �“Tu 
quanto devi?�”. Rispose: �“Cento 
misure di grano�”. Gli disse: �“Prendi 
la tua ricevuta e scrivi ottanta�”.  
Il padrone lodò 
quell�’amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza. I 
figli di questo mondo, infatti, verso 
i loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi 
degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché, quando questa 
verrà a mancare, essi vi accolgano 
nelle dimore eterne. [ Chi è fedele 
in cose di poco conto, è fedele 
anche in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti. 
Se dunque non siete stati fedeli 
nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete 
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi 
vi darà la vostra? Nessun servitore 
può servire due padroni, perché o 
odierà l�’uno e amerà l�’altro, oppure 
si affezionerà all�’uno e disprezzerà 
l�’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». ]  
 

Commento alla Parola 
 

Esiste una ricchezza onesta�… 
solo nella solidarietà. 

 

La denuncia di Amos, che troviamo 
nella prima lettura, nei confronti di 
Samaria è quanto mai attuale anche 
per la nostra realtà.  
Samaria a causa del diffondersi del 
latifondo e dei commerci 
�“internazionali�” (VIII sec a. C.) aveva 
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favorito la ricchezza di pochi 
privilegiati.  
Abitavano in palazzi sontuosi con 
un tenore di vita elevatissimo. 
Però la  loro ricchezza produceva la 
povertà per molte persone.  
Ancora oggi gli scavi archeologici 
evidenziano la verità delle accuse 
fatte da  Amos: si distinguono i 
palazzi dei ricchi costruiti sulle 
fondamenta delle case dei poveri, 
precedentemente bruciate. 
Samaria fungeva da  capitale del 
Regno del Nord dopo la divisione 
di Israele mentre la  capitale del 
Regno del Sud era Gerusalemme. 
Di fatto era un piccolo regno che 
poteva sussistere solo se restava 
neutrale, funzionando da cuscinetto 
tra l�’impero Egizio e quello degli 
Assiro Babilonesi.  
La linea politica suggerita dai 
profeti ai re era quella di perseguire 
assolutamente la giustizia e la pace 
senza cercare alleanze con le 
potenze economiche e militari 
confinanti. 
L�’unica via di scampo per Samaria, 
come per Gerusalemme, sarebbe 
stata quella di far innamorare gli 
altri popoli della sua giustizia e della 
sua pace.  
Dall�’Antico Testamento sappiamo, 
altre fonti storiche nemmeno ne 
parlano, che prima Samaria e poi 
Gerusalemme (che non aveva 
imparato evidentemente la lezione) 
furono distrutte e rase al suolo. E 
la popolazione fu deportata a 
Babilonia. 
Le indicazioni profetiche in ordine 
alla pace e alla giustizia come via alla 
salvezza politica ed economica dei 
due regni a noi potranno apparire 
come mere �“utopie�”, ma in realtà 
non è così. 
L�’opulenza fa avvertire la fame 
ancor di più a chi non mangia e 
aumenta l�’ingordigia a chi ha già 
tanto.  
La fame e l�’ingordigia non sono 
governabili da nessun potere 
costituito e tanto meno dalle leggi 
economiche. 
Per quanto riguarda la fame è 
sufficiente studiare la storia è si 

potrà scoprire che ha sempre 
ispirato le grandi rivoluzioni.  
L�’ingordigia invece è un �“vizio�” che 
si autoalimenta nella disonestà in 
maniera esponenziale fino a 
provocare una reazione violenta. 
 
E�’ difficile invece accettare il 
�“comportamento�” del servo 
disonesto per i nostri parametri di 
giudizio.  
E così l�’elogio che ne fa Gesù. 
Probabilmente il testo avalla una 
prassi sociale ed etica dei tempi di 
Gesù oppure si consideri che �“il 
padrone�”, rappresentando Dio, non 
è poi così geloso dei suoi beni.  
Forse meglio la seconda ipotesi. 
 

Ma è fin troppo chiaro il messaggio 
centrale: l�’accumulo di ricchezze in 
mano a pochi è iniquo, di fronte ai 
beni del creato non ci si comporti 
da padroni dispotici ma da 
amministratori che ne offrono l�’uso 
a tutti. 
L�’accumulo delle ricchezze è 
definito nel Vangelo col termine di 
�“mammona�”: è �“l�’idolo�” costruito 
per la nostra sicurezza a cui si è 
disposti a sacrificare la vita.  
�“Mammona�” è un idolo che tende a 
prevalere anche sugli affetti e sul 
cuore dell�’uomo, compromettendo 
la relazione con Dio stesso e con il 
prossimo. 
 

Pertanto l�’invito della parola di Dio 
di oggi è alla �“vigilanza�”!  
Vigilare sulla nostra vita quotidiana, 
sulla nostra famiglia, sull�’educazione 
dei figli, sui messaggi che riceviamo 
palesi o subliminali che siano, in 
ordine al denaro e alle sicurezze che 
sembra garantire.  
La relazione con Dio e le relazioni 
umane non possono essere 
svendute a nessun costo.  
L�’amicizia, l�’amore, la serenità di vita 
come tanti altri valori umani ed 
evangelici sono doni di Dio, non si 
comprano con il denaro. 
Si possono solo rovinarli o perderli. 
 

Ovviamente non si tratta di un 
giudizio drastico su chi possiede dei 
beni o investe capitali in un sistema 

di libero mercato nel quale ci 
troviamo.  
E�’ piuttosto un invito a rispettare i 
valori morali della giustizia e della 
solidarietà in un mondo che ci è 
stato dato in �“gestione�” ( da 
coltivare e custodire) e non in 
proprietà. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Sono a disposizione, sui tavoli alla porta 

principale della chiesa, presso la 
struttura della Sagra S. Bertilla e sul sito 

della parrocchia 
http://www.santabertillaspinea.it/ 

 i moduli per l�’iscrizione al catechismo. 
 

Il catechismo riprenderà con 
 

 Domenica 13 ottobre 2013 
 

con la �“Celebrazione del Mandato�” 
a catechisti ed educatori. 
 
Alla Santa Messa delle 10.00 a 
Santa Bertilla e delle 10.15 a Crea 
sono invitati tutti i fanciulli e i 
ragazzi dalla Prima elementare alla 
Seconda media, accompagnati dai 
genitori. 
 

Siamo ben coscienti che fossero 
presenti tutti ci sarebbe una bella 
confusione a Messa ma l�’esperienza 
ci fa pensare il contrario. Qualora 
le nostre previsioni ci smentissero 
abbiamo preso una piccola 
precauzione: 
i ragazzi e le ragazze di terza media 
sono invitati alla Santa Messa delle 
11.15 a santa Bertilla, anche quelli di 
Crea.  
 

Dal 16 al 28 settembre tutti i 
fanciulli e i ragazzi che intendono 
parteciparvi devono iscriversi, dalla 
prima elementare alla terza media.  
Alcune famiglie di terza elementare 
(circa quaranta) hanno già fatto 
l�’iscrizione, ovviamente non sarà 
necessario ripeterla. 
L�’iscrizione viene fatta mediante 
compilazione di un modulo che 
troverete in chiesa da domenica 08 

.Catechismo 
2013 �– 2014 

 

Modalità Iscrizioni 
 



settembre e la sua consegna agli 
incaricati in oratorio dal 16 al 28 di 
settembre con il seguente orario: 
 

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
VENERDÌ 

dalle 16.00 alle 18.00 
 

GIOVEDÌ E SABATO 
dalle 10.00 alle 12.00. 

 

I fanciulli di terza e quarta 
elementare che intendono essere 
accompagnati dall�’ACR dovranno 
specificarlo nel formulario riservato 
del modulo stesso. 
 

 Con l�’avvio della 
COLLABORAZIONE PASTORALE 
di SPINEA sarà possibile iscriversi 
in qualunque parrocchia di Spinea. 

 Chi invece proviene da altre 
parrocchie dovrà avere il permesso 
del parroco sella sua parrocchia. 

 I fanciulli non battezzati 
dovranno fare l�’eventuale iscrizione 
direttamente dal parroco. 
 

 
 

Mostra itinerante 
 

�“Il Vangelo secondo Giotto�” 
Riproduzione,al alta definizione ed in scala 

1:4, della Cappella degli Scrovegni 

Inaugurazione 

venerdì 11 ottobre 2013 ore 20.45  
in Sala Barbazza con il prof. 

Roberto Fillippetti. 
L�’invito alla partecipazione è 

esteso a tutti. 
 

Esposizione 
Chiesetta San Leonardo, via Roma 

(incrocio con via Luneo),  
Orgnano, Spinea. 

Visita gratuita e aperta a tutti. 
 

Apertura 
dal 12 ottobre al 27 ottobre 2013 
Sabato e domenica dalle ore 9.00 
alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 

18.00 
Dal lunedì al venerdì apertura 

pomeridiana al pubblico dalle ore 
15.30 alle 18.00 

Dal lunedì al venerdì apertura 
mattutina su prenotazione  

per  scolaresche e  associazioni  
dalle ore 9.00 alle 12.00 

Presenza di guide in tutti gli orari 
d�’apertura. 

 

Conclusione 
Domenica 27 ottobre 2013,  in 

Sala Barbazza ore 16.00.  
�“Lazzaro, vieni dentro!�” 

Spettacolo teatrale con Marta 
Martinelli e Carlo Pastori, regia di 

Carlo Rossi. 
 

Per prenotazioni: 
Nicoletta : 

nicoletta.cerisola@itcslazzari.it, 
cell. 3281377543 

Maria Teresa e Paolo : tel 041 
999455,  cell.3487432127 

Parrocchia di Santa Maria Bertilla: 
tel 041990283 

 
 

Collaborazione Pastorale di 
Spinea 

S. Maria Bertilla, SS. Vito e 
Modesto, BVM Immacolata 

A conclusione dell�’Anno della 
Fede e all�’Inizio del nuovo Anno 

Pastorale: 
 �“Se tu conoscessi il dono di Dio�”. 

Riscoprire il nostro battesimo. 
 
 (info e iscrizioni presso lo sportello di 

segretariato sociale del comune tel 
0415071107) 

 

 
 
 
 
 
 

Calendario Intenzioni Pro Memoria 
11.00 Matrimonio di MANUEL Tessari ed ELISA Risato   (Crea) 
15.30 Matrimonio di MATTEO Cupoli e ANNA Gambalunga 
18.00  Gustavo  Giuseppe Simion 

  Maria  Felicita Ghiotto (I°) 
  Antonio Filomena Antonio Favero  Girolamo (15°) 
  Gina Coi  Giorgio Zabarella (3°) 
  Antonio Michielon   

 SABATO  21 
 

  Maria   Armanda (30°) 
 

8.30  Gioconda e Giuseppe  Maria e Carlo Levorato 
  Primo e Antonia  
     

10.00 Santa Messa ufficiale di accoglienza per don SIMONE STOCCO 
 Saluto a FABIANA SACCON  
  Ettorina   

10.15 Battesimo di LUCA ALESSANDRO, MADDALENA, LORENZO 
Crea  Luciano e Teresa Vidale   
11.15  

  Marisa Antonia Giovanni Ubaldo  Maria Teresa 
     

18.30  Primo   

 
 

Domenica 22 
Settembre 2013 

 

 
 

XXV 
per Annum 

     

NOI di CREA. 
Si riparte. 

 

Sab 21 e Dom 22 
settembre  

Week end a Pian di 
Coltura. 

Venerdì 04 ottobre 
Festa di S. Francesco e 

Cena in Oratorio. 
Corsi di computer. 

Informazioni il Giovedì 

18.30  Franco Tognazzolo  Gianni (9°) e Maria Concetta   
  Maria e Pietro     

 

LUNEDI�’  23 
S. Pio da 
Pietralcina        



18.30      
       

 
MARTEDI�’ 24 

        
18.30      

      

 
MERCOLEDI�’ 25 

 
       

18.30    9.30 I sacerdoti del Vicariato 
     sono in Congrega a S.  

 

GIOVEDÌ 26 
 

      Vito. 
18.30    20.45 Incontro per guide e 

     sorveglianti Mostra �“ Il 
VENERDI�’ 27 
S. Vincenzo De 

Paoli       Vangelo secondo Giotto�” 
11.00 Battesimo di LEONARDO   
16.30 Matrimonio di SERENA Marcolongo ed NICOLA Chiesura      
18.00  Angela e Guido  Amedeo   

  Mario Regina Franco Giancarlo Barbon  Augusto Simionato   
      

 
SABATO 28 

 

       
 

8.30  Mario Stevanato   
  Giuseppina Tiziano Augusto Tiepolo   

10.00  
     
     

10.15  Fam. Corrò   
Crea     
11.15 Battesimo di MANUELE, ELENA, ELENA, CARLOS, ELENA,  

 DESIREE, ROBERTA, CRSTIAN FRANCESCO 
 60° di Matrimonio di GIORGIO Dolcetta e RENATA Bortoluzzi 
 50° di Matrimonio di EGLE e FRANCO 
 50° di Matrimonio di LUCIANO e GIANNA Michieli 

12.00 Matrimonio di ANDREA Tatasciore e GIULIA Carraro (S. Leonardo)
18.30     

 

Domenica 29 
Settembre 2013 

 
 

 
 

XXVI 
per Annum 

 

     

  

 
 

Uscita unitaria  
(Santa Bertila e SS. Vito e M.) 

Educatori di Azione 
Cattolica 

a Pian di Coltura 

Calendario Mensile di SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 
Lunedì  30 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE ( salone oratorio) 

Venerdì 04 ott 20.45 CONSIGLIO di COLLABORAZIONE a SS. VITO e MODESTO 
Venerdì 11 ott 20.45 Presentazione Mostra  allestita in San Leonardo con relatore il prof. ROBERTO Filippetti. 

  Sala Barbazza. 
Dom. 13 ott 10.00 Santa Messa di avvio ufficiale del Cammino di Catechesi e Mandato ai catechisti. 

 11.15 Santa Messa di avvio ufficiale del Cammino di Catechesi e Mandato ai catechisti solo Terza Media 

   

ORARIO 
CATECHISMO 
gg orario 

S. BERTILLA 
Oratorio don Milani 

BVM CREA 
Oratorio S. Francesco 

SS. VITO E M 
Oratorio Giovanni Paolo II 

GRASPO 
Centro Comunitario 

FORNASE 
Centro Comunitario 

LUN 16.30 IV Elementare   II Elementare IV Elementare 
MAR 14.30 III Media II Media    

 14.30  III Media    
 15.30   I Media   
 16.30 III Elementare IV Elementare II Ellem e III Elem V Elementare V Elementare 

MER 14.30 II Media  II Media   
 15.30   III Media   
 16.30  III Elementare IV Elementare III Elementare II Elementare 

GIO 14.30 I Media     
 16.30 V Elementare   IV Elementare  

VEN 15.00 V Elementare  IV Elem e V Elem   
 16.30 V Elementare    III Elementare 

SAB 10.00 V Elementare     
DOM 10.00 III Elementare ACR     

 10.00 IV Elementare ACR     
 10.00 II Elementare     

Dal 16 al 29 settembre ISCRIZIONI al CATECHISMO per tutte le classi  dalla PRIMA ELEMENTARE alla TERZA MEDIA. I moduli si 
raccolgono nei giorni di  MARTEDI�’ MERCOLEDI�’ VENERDI�’ 16.00 �– 18.00  GIOVEDI�’ SABATO 10.00 �– 12.00  in Oratorio don 
Milani. 



 
 


