
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prima Lettura 
Dal libro della Sapienza (Sap 9,13-18) 
Questo brano del libro della 
Sapienza è una meditazione sulla 
incapacità dell'uomo a capire la 
volontà di Dio. Occorre pregare 
perché Dio ci conceda la sua 
sapienza, quale dono di grazia. 
 

Seconda Lettura 
Dalla lettera a Filèmone (Fm 9b-10.12-17) 

Quello che ascoltiamo è un brano 
della brevissima lettera dell'apostolo 
Paolo al cristiano Filemone. Lo 
schiavo Onesimo è fuggito dalla 
casa di Filemone (e quindi secondo 
la legge romana può essere punito 
con la morte). Paolo, prigioniero, 
l'ha battezzato donandogli la libertà 
in Cristo. Ora Paolo rimanda 
Onesimo dal suo padrone 
Filemone, e lo esorta perché 
accolga quello che è stato suo 
schiavo come un fratello in Cristo.   

Vangelo 
Alla folla che lo segue con 
entusiasmo, Gesù espone con 
franchezza tre condizioni necessarie 
a chi vuole seguirlo: amarlo più di 

quanto si ama il proprio padre e la 
propria madre, portare la croce 
dietro di lui; distaccare totalmente il 
cuore dai beni materiali. 
Dal vangelo secondo Luca Lc 14, 25-33 
In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e 
disse loro: �“Se uno viene a me e 
non mi ama più di quanto ami suo 
padre, la madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio 
discepolo. Colui che non porta la 
propria croce e non viene dietro a 
me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una 
torre, non siede prima a calcolare la 
spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e non è in 
grado di finire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a 
deriderlo, dicendo: �“Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro�”.  
Oppure quale re, partendo in 
guerra contro un altro re, non 
siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi 
gli viene incontro con ventimila? Se 
no, mentre l�’altro è ancora lontano, 
gli manda dei messaggeri per 
chiedere pace. Così chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo�”. 
  

Commento al Vangelo 

Signore donaci la sapienza 
del cuore per poter 

vivere la nostra 
�“vocazione regale�”! 

 

Non può essere discepolo del 
Signore colui che non riesce ad 
operare scelte �“radicali�” nelle 
relazioni con gli altri, con se stesso 
e verso i beni di questo mondo.  
E�’ questo il contenuto principale 
del vangelo di oggi. 
 

La prima e la terza lettura, durante 
il tempo ordinario, sono tra di loro 
correlate e presentano lo stesso 
tema di fede e vita.  La seconda 
lettura invece, solitamente tratta 
dalle lettere di Paolo, presenta un 
argomento legato all�’esperienza 
cristiana.  Ebbene la prima lettura di 
oggi ci invita a chiedere a Dio la 
�“sapienza del cuore�”.  
 

Chiediamoci allora: �“Quale legame 
esiste tra l�’invito alla sequela, nella 
modalità della croce da portare 
ogni giorno, e la richiesta della 
sapienza del cuore?�” 
 

La prima lettura riporta le parole 
del re Salomone     ( re di pace, 
shalom significa �“pace�” in ebraico)) 
che chiese a Dio all�’inizio del suo 
regno, non oro e potere, ma 
sapienza per il servizio di governo.  
Re Salomone era cosciente che un 
buon servizio di re poteva essere 
realizzato solo se supportato dalla 
�“sapienza-saggezza�”, unica capace di 
dare un senso alla vita di un 
popolo.  Inoltre era pure cosciente 
che la �“saggezza�” era dono di Dio, 
un dono da chiedere nella 
preghiera. 
Il buon amministratore non è colui 
che agisce �“di testa sua�”, sulla base 
di impulsi personali o per essere 
�“sempre�” originale! Ha piuttosto 
ben chiaro che viene chiamato dal 
popolo, per riconosciute capacità,  

ORARIO CATECHISMO 
2013/2014 

gg ora S. Ber Crea SS. VM 

LUN 16.30 IV El   
MAR 14.30 III M II  M  

 14.30  III M  
 15.30   I M 
 16.30 III El IV El  

MER 14.30 II M  II M 
 15.30   III M 
 16.30  III El  

GIO 14.30 I M   
 16.30 V El   

VEN 15.00 V El   
 16.30 V El   

SAB 10.00 V El   
DOM 10.00 ACR:  III El - IV El  

La Campana 
 

Foglio settimanale  
delle Parrocchie di Santa Maria 
Bertilla di Orgnano e B.M.V. 
Immacolata di Crea in Spinea. 

via Roma, 224   30038 Spinea 
(VE) telefax 041 990283 

e-mail:honeym2@tiscali.it 
Diocesi di Treviso 

http://www.santabertillaspinea.it/ 
parrocchia.santabertilla@gmail.com 

 
 

terza settimana del salterio 
08 settembre 2013 - anno C 

 

 
 



ad amministrare con giustizia e 
sapienza. Se poi l�’amministratore è 
anche un credente sa bene a chi le 
deve chiedere queste capacità e a 
chi dovrà rendere conto. 
 

Della sapienza (vangelo) chiesta a 
Dio da Salomone hanno bisogno 
anche tutti i discepoli di Gesù.  
Non basta �“andare con Lui�”. 
Seguire Gesù verso Gerusalemme 
significa partecipare della �“sua�” 
regalità. E per noi, oggi, significa 
realizzare nella storia la nostra 
vocazione regale ricevuta nel giorno 
del battesimo: costruire nel mondo 
pace e giustizia. 
Seguirlo, quindi,  implica dei calcoli 
precisi, ben fatti e ben stimati, 
perché si tratta di prendere sulle 
spalle una croce.  
Prendere sulle spalle la croce ogni 
giorno e seguire Gesù è una scelta 
che ha bisogno di essere supportata 
dal dono della �“sapienza di Dio�” 
anche perché, come dice San Paolo, 
la sapienza di Dio risulta essere 
�“stoltezza�” agli occhi degli uomini. 
Le tre richieste di Gesù infatti 
risultano essere �“stolte�” per il 
mondo: 
- odiare: (non preferire a Gesù) i 
propri familiari (espressione 
tipicamente ebraica in quanto non 
sono previste espressioni 
intermedie: o si ama o si odia). Il 
altre parole si tratta di non mettere 
niente, nella nostra vita, prima della 
carità.  
- portare la croce: la carità ci chiede 
di operare per la pace e la giustizia 
sempre, ad ogni costo, anche se 
veniamo considerati �“stolti�” da chi 
usa criteri umani.  
- rinunciare a tutti i propri averi: 
per mettersi al servizio della pace e 
della giustizia bisogna essere liberi 
da ogni interesse, specialmente 
economico. Non si può perseguire 
la giustizia per tutti difendendo 
anzitutto i propri interessi! 
 

Dove troviamo la �“sapienza�” per 
rispondere a richieste così radicali? 
Nell�’invito a saper riordinare le 
nostre relazioni nell�’ambito 
dell�’amore e degli affetti, a 

ricomprendere da protagonisti la 
storia nella quale viviamo per 
rendere veramente un servizio al 
prossimo, a stabilire nuove 
gerarchie di valori nel rapporto con 
i beni della terra e la ricchezza. 
 

Guardiamoci attorno e valutiamo:  
- con quale �“sapienza�” gestiamo i 
nostri rapporti interpersonali? Ci 
dice niente il fatto che sempre più 
scambiamo il �“nostro voler bene�” 
come un �“diritto�” a possedere 
l�’altro come una �“cosa�”  che ci 
appartiene? 
- chi governa il mondo �“serve con 
sapienza�” in obbedienza alla pace e 
alla giustizia o viene comandato da 
altri imperativi o interessi? 
Quante volte leggiamo nei giornali 
la battuta dove si chiede alla sinistra 
politica di fare qualcosa di 
�“sinistra�”, alla destra di fare 
qualcosa di �“destra�” o al centro di 
fare qualcosa di �“centro�”. Avete 
mai visto un politico cristiano fare 
qualcosa di �“stolto�” secondo il 
vangelo? 
- il papa ci ha invitato a digiunare e 
pregare per la pace, affinché si 
trovino altre strade nella soluzione 
dei conflitti: ecco qualcosa di 
�“stolto�” che possiamo fare tutti! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 
 

.Catechismo 
2013 �– 2014 

 
Modalità Iscrizioni 

  



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

Celebrazioni  
a conclusione  

dell�’Anno della Fede 
 

IL VANGELO SECONDO 
GIOTTO 

Trasmettere la fede 
�“raccontando�” il Vangelo 

 
 

 
 

Roberto Filippetti ( www.filippetti.eu) è 
già stato ospite nella nostra 
parrocchia a maggio dello scorso 
anno per presentarci le opere di 
Caravaggio attraverso la lente della 
fede ed è poi ritornato a febbraio 
di quest�’anno a presentarci i dipinti 
della Cappella degli Scrovegni: il 
sabato per tutta la comunità, la 
domenica mattina per i bambini di 
prima elementare e i loro genitori.  
È difficile non rimanere affascinati 
da Roberto e dalle appassionate 
presentazioni e non lasciarsi 
trasportare dal suo entusiasmo e 
così è nata un'idea: questo è l'anno 
della Fede, perché allora non 
concluderlo portando la Cappella 
degli Scrovegni  a Spinea?  
Si, perché tra le altre cose Roberto, 
attraverso la società editrice e di 
promozione culturale  Itacalibri 
(www.itacalibri.i), offre la possibilità 
di allestire una riproduzione fedele 
in scala 1:4 della Cappella. 
E così l'idea è stata presentata, con 
non  poca trepidazione, al Consiglio 
Pastorale che la ha accolta.  
 

Si è costituito un gruppo di 
volontari che ha cominciato a 
lavorare per dare forma e 
concretezza a questa idea. 

 Bisognava scrivere un progetto da 
presentare al Comune, alla 
Provincia, alla Regione. Ci volevano 
i Patrocini e magari anche le 
sponsorizzazioni.  
Ma soprattutto ci voleva il luogo e 
ci volevano i volontari per tenere 
aperta la mostra e possibilmente 
per svolgere il ruolo di guide. 
Quale posto migliore della nostra 
Chiesa di San Leonardo, restaurata 
e tenuta aperta grazie al'impegno 
costante dell'Associazione 
Commercianti Artigiani Organo 
che tutti gli anni organizza la festa 
ad ottobre? E per i volontari?  
È stato sufficiente chiedere la 
disponibilità al termine delle messe 
domenicali e la sera del 7 giugno ci 
siamo trovati in molti all'incontro 
con Roberto, tornato di nuovo a 
Spinea  per spiegare come essere 
guide. Persone di tutte le età: 
giovani e meno giovani che in 
questa calda estate si preparano al 
loro compito studiando su uno dei 
libri scritti da Roberto.  
Ecco: la macchina è in movimento 
per allestire la Mostra "Il Vangelo 
secondo Giotto", che  
 

sarà inaugurata la sera di venerdì 11 
ottobre, alle ore 20.30,  da 

Roberto in sala Barbazza e rimarrà 
aperta, grazie al servizio dei 

volontari, da sabato 12 a domenica 
27 ottobre. 

 

Nei giorni di  
SABATO e DOMENICA 

 sarà aperta al mattino dalle 9.00 
alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 

14.30 alle 18.00, mentre 
 DURANTE LA SETTIMANA  

sarà aperta al mattino solo per le 
scolaresche che ne faranno richiesta 

e nel pomeriggio per tutta la 
comunità dalle 15.30 alle 18.00. 

 

Durante gli orari di apertura 
saranno sempre presenti delle guide 
volontarie che offriranno una 
spiegazione che durerà circa 45 
minuti.  
Nei primi giorni di apertura 
Roberto sarà presente nella nostra 
comunità dando la disponibilità ad 

intervenire presso scuole o 
associazioni che lo richiedano.  
Le scuole o le associazioni 
interessate ad invitare Roberto 
presso le loro sedi oppure a visitare 
la mostra di mattina accompagnati 
da una guida, possono contattare il 
parroco Don Marcello o Nicoletta 
Cerisola all�’indirizzo di posta 
elettronica:  

nicoletta.cerisola@itcslazzari.it. 
 

La Mostra si chiuderà 
 DOMENICA 27 OTTOBRE  

con lo spettacolo 
 "LAZZARO, VIENI DENTRO!"  

di Giampietro Pizzo e interpretato 
da Carlo Pastori nella parte di 

Lazzaro e da Marta Martinelli nel 
ruolo di Marta, uno spettacolo che 
racconta con tenerezza il rapporto 

tra fratello e sorelle, facendo 
emergere l'umanità della figura di 

Cristo. 
 

L'evento, che si affianca alla 
ventesima edizione della  
 

FESTA di San LEONARDO, 
 

che si svolgerà sabato 19 e 
domenica 20 ottobre, è organizzato 
in collaborazione pastorale con le 
tre parrocchie di Spinea  ed è una 
preziosa occasione per poter 
ammirare da vicino i dipinti di 
Giotto e scoprire particolari 
sorprendenti che molto facilmente 
possono sfuggire nei brevi 15 
minuti concessi alla visita nella 
Cappella a Padova. E poi: quale 
meravigliosa opportunità per i 
catechisti che potranno 
accompagnare i loro gruppi alla 
mostra ed offrire loro un insolito 
incontro di catechismo! Allora: la 
mostra vi aspetta....e tenete d'occhio 
la Campana e i manifesti che vi 
ricorderanno date e orari per poter 
approfittare di questa speciale 
occasione. 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario Intenzioni Pro Memoria 
18.30 25° di Matrimonio di SERGIO Minto e ORIETTA Durigon 

  Dino e Paolo Durigon  Savino Gallo (4°) 
  Nives Paggiaro   

 SABATO  07 
 

     
 

8.30  F. Sapienza  F. Bertin 
  Renzo e Mario   
     

10.00  Antonio Giuseppina Valentino Gina  
  Guerrino Scattolin  Elena e Nino Carraro 
     

10.15  Maria Scantamburlo  Jenny, Olliva e Pietro 
Crea  Nereo Battistic (7°) e Dino Marchiori (3 mesi) 

  Silvana Luigia Benedetto  Luigi e Agata Ballan 
  Pietro Manenete  Dino Carraro 
 Luciano Sartori (I°) Silvana Risato   

11.15  Romilda   
     
     

18.30  Egidio Busetto (I° ann)  Vittorio (10°) 

 
 

Domenica 08 
Settembre 2013 

 

 
 

XXIII 
per Annum 

  Giuseppina (7°) F. Daminato e Bada  

 

Sabato 07 
�“Mai più la guerra!�” 
Preghiera e digiuno. 

12.00 �– 18.30 
In chiesa esposizione Santissimo. 

17.30 �– 18.30 
Veglia di preghiera guidata. 

 

Domenica 08 
Pranzo Comunitario 

ore 12.30 
 

SCUOLA MATERNA 
S. Giuseppe 

Da giovedì 12 inizia il nuovo 
anno di attività. 

Auguriamo alle famiglie, alle 
insegnati e al Comitato di 

Gestione di essere per i bambini 
una  Comunità Educante.  

18.30  Maurizio (3°)  Maria Checchin   
      

 
LUNEDI�’  09 

Sagra        
18.30  Lino e Massimo  Paolo   

       
 

MARTEDI�’ 10 
Sagra        

18.30  Piero  Giuseppe Foffano (I°)   
  Giuditta e Giorgio     

 
MERCOLEDI�’ 11 

Sagra 
       

18.30  Mariangela     
  Mauri (17°) Zaira Pino Sergio Diego    

 

GIOVEDÌ 12 
 

       
18.30  Augusto Meneghetti   20.45 Preparazione al Battesimo 

      Salone Oratorio d. Milani 
VENERDI�’ 13 
S. Giovanni 
Crisostomo        

11.00 50° Mat. di SECONDO Brugnolo e MARIA Grigoletto (S. Leonardo)   
18.30 50° Mat. di ATTILIO Pesce e FRANCA Manente   

  F. Baretton e Martinelli  Guglielmo   

 
SABATO 14 

 

       
 

8.30  Gemma e Pietro Agnoletto  
    

10.00    
    

10.15  Fam. Pellizzaro  
Crea    
11.15 40° di Matrimonio di NADIA ed ENNIO Molin 

  F. Busatto e Petenò  Caterina Ottavio Igino 
  Oliva Trevisan   
     

18.30     

 

Domenica 15 
Settembre 2013 

 
 

 
 

XXIV 
per Annum 

 
     

 
Lunedì 16 settembre 2013 

ore 17.30 �– Salone Oratorio 
 

Riunione catechisti. 
o.d.g. 

1.Conferma disponibilità per 
l�’anno catechistico 2013/2014. 
2. Programmazione di 
Collaborazione Pastorale per la 
Prima Media. 
3. Comunicazioni. 

Calendario Mensile di SETTEMBRE 2013 

Dal 16 al 29 settembre ISCRIZIONI al CATECHISMO per tutte le classi  
dalla PRIMA ELEMENTARE alla TERZA MEDIA 

MARTEDI�’ MERCOLEDI�’ VENERDI�’ 16.00 �– 18.00  GIOVEDI�’ SABATO 10.00 �– 12.00   
in Oratorio don Milani 

Mar 17 Mer 18 Giov 19 Settembre 2013 -  PELLEGRINAGGIO A ROMA CON UDIENZA DAL PAPA. 
Venerdì 20 20.45 CELEBRAZIONE INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO �– S. Nicolò - Treviso 

  Invitati i membri del CPP e Consiglio di Collaborazione 
Domenica 22 10.00 Santa Messa ufficiale di accoglienza per don SIMONE STOCCO, nuovo vicario parrocchiale per  S.  

  Bertilla  e BVM Immacolta nella Collaborazione di Spinea.  
Lunedì  30 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 


