
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima Lettura 
Dal Libro dell�’Esodo  Es 32,7-11.13-14 
Apparentemente il brano ci presenta 
Dio pronto a punire il peccato del 
popolo e Mosè più indulgente. In realtà 
la richiesta di Mosè, l�’intercessore che 
anticipa il grande mediatore Gesù 
Cristo, serve a far risaltare i veri 
sentimenti di Dio che è benevolo, 
misericordioso, desideroso di 
perdonare. 
 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di San Paolo 
Apostolo a Timoteo  1 Tm 1,12-17 
È una pagina autobiografica; in essa 
Paolo parla della sua esperienza 
personale di peccatore perdonato. Lui, 
che prima era stato bestemmiatore 
verso Dio, persecutore dei cristiani e 
violento verso tutti, ora è impegnato 
totalmente nel ministero apostolico. 
Nell�’incontro sfolgorante di Damasco 
con Gesù Risorto, Saulo diventa �“il 
vaso della misericordia divina�”, una 
creatura nuova, configurata a Cristo. 
 

Vangelo 
Al disappunto dei farisei che non 
comprendono il comportamento di 
Gesù, accogliente verso i peccatori, 
rispondono le tre parabole della 
misericordia: la pecora perduta e 
ritrovata, la dramma perduta e ritrovata 
e il padre buono. Con esse Gesù ci 
rivela la gratuità dell�’amore di Dio, 
Padre misericordioso, sempre pronto a 
perdonare e ad offrire a ciascuno la 
possibilità di ricominciare una vita 

nuova. Egli è colui che gioisce e fa festa 
per ogni peccatore che si converte. 
 

Dal vangelo secondo Luca Lc 15,1-32 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi 
di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va in cerca di quella perduta, 
finché non la trova? Quando l�’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini e dice loro: �“Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella 
che si era perduta�”. Io vi dico: così vi 
sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione. Oppure, quale 
donna, se ha dieci monete e ne perde 
una, non accende la lampada e spazza la 
casa e cerca accuratamente finché non 
la trova? E dopo averla trovata, chiama 
le amiche e le vicine, e dice: 
�“Rallegratevi con me, perché ho trovato 
la moneta che avevo perduto�”. Così, io 
vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di 
Dio per un solo peccatore che si 
converte».Disse ancora: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due 
disse al padre: �“Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta�”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 
in quel paese una grande carestia ed 
egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, 
avrebbe voluto saziarsi con le carrube 
di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: �“Quanti salariati di mio padre 

hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati�”. Si 
alzò e tornò da suo padre. Quando era 
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli 
disse: �“Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio�”. Ma il padre 
disse ai servi: �“Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l�’anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato�”. E cominciarono a 
far festa. Il figlio maggiore si trovava 
nei campi. Al ritorno, quando fu vicino 
a casa, udì la musica e le danze; chiamò 
uno dei servi e gli domandò che cosa 
fosse tutto questo. Quello gli rispose: 
�“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo�”. Egli si indignò, e 
non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo 
padre: �“Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo 
comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. 
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, 
il quale ha divorato le tue sostanze con 
le prostitute, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso�”. Gli rispose il padre: 
�“Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far 
festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato�”».  
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Riscoprire il nostro Battesimo. 



sono, singolarmente, concordanti in un 
unico tema di fede: il volto 
misericordioso di Dio. 
Un volto che ha trovato l�’apice della 
sua rivelazione in Gesù di Nazareth. La 
parabola del padre misericordioso ne è 
l�’espressione più alta. 
 

Cos�’è il peccato? In cosa consiste?  
Il peccato si struttura nell�’uomo 
quando egli stesso si dimentica di 
essere una creatura e quindi tralascia 
ogni riferimento esistenziale al Signore 
dell�’universo. Nei primi tre capitoli della 
Genesi il peccato dell�’uomo 
(dell�’umanità) viene fatto coincidere con 
la pretesa (suggerita dal serpente 
simbolo del paganesimo) di farsi dio a 
se stesso. 
Nella prima lettura, tratta dall�’Esodo, 
viene rievocato il �“peccato originale�” 
del popolo d�’Israele che era stato 
appena liberato dalla schiavitù 
dell�’Egitto: attribuire la sua liberazione 
ad una statua di oro fuso. 
Nella seconda lettura San Paolo 
definisce la sua fase di vita in cui era 
stato un bestemmiatore e persecutore 
dei cristiani come �“agire senza sapere�” o 
�“essere lontano dalla fede�”. 
Nelle tre parabole riportate dal vangelo 
di Luca i simboli della pecora, della 
dramma e del figliol prodigo 
descrivono il peccato come �“l�’aver 
perso se stessi�” o �“il tesoro�” della 
propria vita. 
Queste definizioni di peccato sono più 
che attuali e aderenti alla nostra realtà, 
sia per chi crede sia per chi non crede. 
Ogni tipo di peccato è sempre contro 
l�’uomo, il prossimo, l�’umanità. Anche 
chi non crede può peccare. La storia ci 
insegna cosa può succedere quando 
l�’uomo si crede onnipotente, sufficiente 
a se stesso o vende l�’anima agli idoli e 
alle ideologie. 
 

Come uscirne? 
Il peccato, cioè la rottura di relazione 
con Dio, porta l�’uomo a temere un 
�“castigo�”. E�’ stato da sempre così, per 
ogni popolo e religione. E�’ così anche 
per chi non crede in Dio. Mosè si fece 
intercessore presso Dio a favore del 
popolo. Paolo era convinto che Dio non 
fosse intervenuto per trasformarlo in 
esempio per coloro che avrebbero 
creduto. Nel vangelo Gesù distrugge la 
convinzione di scribi e farisei che un 
peccatore possa essere irrecuperabile. 
Noi oggi non abbiamo più �“la coscienza 
del peccato�”, ma purtroppo ci è 
rimasto il �“senso di colpa�” tanto da 

dover sempre più spesso ricorrere ai 
�“guaritori dell�’animo umano�”. 
Se dimentichiamo o tralasciamo la 
relazione filiale con Dio, viene a 
mancarci anche la sua misericordia e il 
suo perdono. E di misericordia e 
perdono stranamente l�’uomo ne ha 
bisogno anche se non crede. 
 

Percepire la nostalgia della casa paterna. 
Dei due fratelli della parabola solo uno, 
quello prodigo, si rivolge a Dio 
chiamandolo Padre. 
L�’altro, quello perfetto, non lo 
riconosce come Padre. Gesù ci avverte 
che anche per chi si crede perfetto 
osservante della legge c�’è il pericolo di 
perdere di vista la paternità divina e il 
bisogno di misericordia. Se per il 
�“peccatore�”, fortunatamente, ad un 
certo punto subentra la nostalgia della 
�“casa paterna�” per trovare perdono e 
misericordia, per coloro che si credono 
perfetti c�’è invece il rischio di 
presunzione, cioè credere di non aver 
bisogno della misericordia di Dio.  
E se non facciamo esperienza della 
misericordia di Dio non possiamo 
essere misericordiosi verso i nostri 
fratelli. 
 

Quale il volto di Dio rivelato da Gesù? 
Dio è colui che si rende sempre 
reperibile, in ogni momento, 
specialmente dai più deboli e dai 
peccatori. Quando noi ci siamo convinti 
che è giunto il tempo del �“castigo�” è 
invece il momento in cui Dio manifesta 
il massimo della sua misericordia.  La 
parabola del Padre Misericordioso è fin 
troppo chiara. 
Infatti, il Signore, sa rispettare i tempi 
delle persone e non intralcia la loro 
libertà. Non solo.  
Non aspetta in casa seduto il ritorno 
dei figli, appena li vede in lontananza 
corre loro incontro. 
 

 
 
 
 
 

 
 

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. 

 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. 

 

.Catechismo 
2013 �– 2014 

 

Modalità Iscrizioni 
 



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. 
 

Campo IV e V Superiore 
(Fano e Loreto) 

 

 
E' stata un'esperienza preziosa, in cui 
abbiamo avuto modo di conoscere e 
confrontarci con persone che hanno 
fatto scelte di vita importanti 
rispondendo con un coraggioso SI' alla 
chiamata del Signore. 
Seguendo l'invito fatto ai giovani a Rio 
da Papa Francesco "Andate, senza 
paura, per servire", abbiamo riflettuto 
su cosa significhi andare per le strade 
del mondo, forti di un gruppo che ci 
sostiene, per vivere con la nostra vita lo 
stile del Vangelo. 
Nella consapevolezza di voler 
continuare a crescere insieme, nello stile 
del servizio e del confronto fraterno, 
vogliamo iniziare in parrocchia 
l'esperienza del Gruppo Giovani, 
invitando tutti i giovani, dai 18 ai 24 
anni, a partire da ottobre, ad "andare, 
senza paura, per servire"! 
 

 
 

 
 

Informazioni utili. 
 

Dal 16 al 21 settembre presso il 
centro anziani di via Cici saranno 

organizzati test della memoria 
gratuiti per ultrasessantenni e ad 

ottobre partirà un corso per 
potenziare al memoria. 

(info e iscrizioni presso lo sportello di 
segretariato sociale del comune tel 

0415071107) 
 

 
 

Calendario Intenzioni Pro Memoria 
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 
  Dino Patron  Primo 
  Mario Campalto  Fam. Castellaro 

 SABATO  14 
 

  Girolamo (15°)   Def. Fam. Danieli Giovanni 
 

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  Elsa e Francesco 
  Nicola Giglio (ann)  Giusi Antonio Gina Pennino 

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. 
 

 Venerdì 20 settembre 2013 
 ore 20.30 -  San Nicolò Treviso 
Avvio Anno Pastorale Diocesano 

�“Se tu conoscessi il 
dono di Dio�” 

Riscoprire il nostro Battesimo. 
Invitati i membri del CPP e 
Consiglio di Collaborazione 

 



18.30  Alberto  Giustiniano Niero (22°) 17.30 Riunione Catechisti 
  Def. Fam. Danieli Giovanni     

 

LUNEDI�’  16 
SS. Cornelio e 

Cipriano        
18.30 Maria Albino Fortunato Massimo  Carlo Errani (2° mese) 6.30 in punto partirà il  

  Gino (30°)    Pullman per il viaggio a  
 

MARTEDI�’ 17 
       Roma 

18.30     in udienza da papa  
     Francesco 

 
MERCOLEDI�’ 18 

 
       

18.30 Nino Franco Amena Silvana Iole Annina F. Anzoino Casari Ricci  ritorno da Roma 
  Francesco e Giuseppina     

 

GIOVEDÌ 119 
 

       
18.30  Salvatore (3°)  Bruna Carnio 20.30 S.Nicolò Treviso 

     Avvio Anno Pastorale 
VENERDI�’ 20 

SS Andrea K.T. e 
Paolo C.H.       Diocesano 

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°)   

 
SABATO 21 

 

       
 

8.30  Gioconda e Giuseppe   
     

10.00 Santa Messa ufficiale di accoglienza per don SIMONE STOCCO 
     
     
     

10.15 Battesimo di LUCA ALESSANDRO, MADDALENA, LORENZO 
Crea     
11.15  

  Marisa Antonia Giovanni Ubaldo  Maria Teresa 
     
     

18.30     

 

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 
Calendario Mensile di SETTEMBRE 2013 

Lunedì  30 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Sab 28/Dom 29  Uscita unitaria  Azione Cattolica a Pian di Coltura (S. Bertilla e SS Vito e M.) Collaborazione di Spinea 

Sabato 28 11.00 Battesimo di LEONARDO 
Domenica 29 11.15 Battesimo di MANUELE, ELENA, ELENA, CARLOS, ELENA, DESIREE, ROBERTA, CRISTIAN FRANCESCO 

 12.00 Matrimonio di ANDREA Tatasciore e GIULIA Carraro (in San Leonardo) 
 
 

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. 



 
 
 
 
 


