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Giotto: si parte!!
Parte l’11 ottobre la mostra 
della Cappella 
degli Scrovegni. 
Tre settimane di 
catechismo con 
l’arte.

20 Ottobre 2013
Ritorna ufficialmente “Spinea 1”, 

nuovo gruppo Scout Agesci, 
espressione della collaborazione 
pastorale di Spinea. Apertura con 
grande festa Domenica 20 ottobre.

bollettino

Se tu conoscessi il 
dono di Dio: il tema 
pastorale per il 
2013-2014
Lunedì 30 settembre 2013 si è tenuto il primo incontro 
del nuovo anno del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
L’ordine del giorno, piuttosto nutrito, ha impegnato i 
consiglieri nella discussione e il confronto per tutta la 
serata.

Benvenuto don Simone

Giro di tavolo d’obbligo per accogliere don 
Simone Stocco, alla sua prima presenza in questa 
assemblea. Ciascun consigliere si è brevemente 
presentato, indicando il proprio gruppo di 
provenienza, in modo da consentire a don Simone 
un primo approccio ‘visivo’ e mnemonico con i 
membri del Consiglio. Rassicuriamo comunque la 
comunità parrocchiale: don Simone non è stato 
immediatamente interrogato, per verificare se 
aveva imparato tutti i nomi: lo sì farà certamente 

la prossima volta!  

La riscoperta del nostro battesimo nel 
nuovo anno pastorale

Il parroco illustra la nuova lettera pastorale del 
Vescovo, consegnata a Treviso nel corso della 

cerimonia di apertura dell’anno pastorale. Il tema 
di quest’anno è riassunto nel testo della lettera: 
“Se tu conoscessi il dono di Dio – Riscoprire il 
nostro Battesimo”. Le parrocchie sono chiamate a 
lavorare sulla riscoperta di questo importante 
Sacramento da parte delle famiglie. Oggi in 
parrocchia si sono già due momenti in cui si lavora 
con le famiglie sul tema del Battesimo: il momento 
della richiesta del Battesimo per i propri figli e il 
momento dell’iniziazione alla vita cristiana dei 
bambini della terza elementare. Bisognerà 
prendere atto di quanto la Diocesi ha realizzato 
come sussidio e aiuto per avviare un nuovo 
cammino di avvicinamento al Battesimo. La 
parrocchia aveva già elaborato lo scorso anno una 

proposta per l’accompagnamento delle famiglie al 
Sacramento del Battesimo, con alla base l’idea di 
avviare un gruppo di catechisti battesimali che 
potesse seguire le famiglie anche dopo la 
celebrazione del Sacramento. Il tutto era pensato 
affinché si creasse un momento di continuità fra il 
Battesimo e l’iniziazione cristiana dei fanciulli. Il 
parroco ha anticipato i contenuti di una proposta, 
fatta quest’estate al campo del Gruppo Famiglie, 
di attuazione del progetto elaborato lo scorso 
anno. Vi è la possibilità che sia proprio il Gruppo 
Famiglie a offrire alla comunità questo servizio di 
accompagnamento alla catechesi battesimale. Il 
Gruppo si sta mettendo in moto per capire cosa è 
possibile effettivamente fare. Quest’anno diventa 
perciò sperimentale, per capire gli spazi di azione 
all’interno della nostra realtà alla luce anche di 
quanto ci è stato suggerito dalla Diocesi. La lettera 
pastorale del Vescovo è da leggere, l’invito del 
parroco è di prenderne visione perché contiene 
delle importanti riflessioni. Della lettera ne sarà 
comunque dato ampio spazio durante l’Avvento 
all’interno della Campana.

“Del nostro meglio!”, “Estote Parati (Siate 
Pronti)”: i motti dei Lupetti e degli 
Esploratori/Guide rieccheggiano sotto il 
segno del rinato gruppo Spinea 1 

Il 20 ottobre 2013 parte il gruppo Scout Spinea 1, 
che ufficialmente si stacca dal gruppo di Zianigo, 
di cui fino ad oggi è stato costola e grazie al quale 
ha potuto crescere e formarsi, per camminare ora 
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Lupetti, la destinazione 
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con le proprie gambe. Da tempo gli Scout attuano 
concretamente la collaborazione pastorale, essendo 
già espressione delle realtà delle Parrocchie di S. 
Vito, S. Bertilla e di Crea. E’ stato illustrato 
brevemente al Consiglio il programma del 20 
ottobre. Si è pensato di fare una bella festa, che 
inizierà con la messa del mattino alla chiesa di 
S.Vito e proseguirà con un momento conviviale 
fino al primo pomeriggio qui a S. Bertilla. Sarà 
organizzato un percorso storico, audiovisivo, che 
ripercorrerà i momenti dello Scoutismo a Spinea: 
dal vecchio gruppo Spinea 1, che lascia il passo 
allo Zianigo per poi riformarsi, nuovamente, 
quest’anno. L’iniziativa troverà il sostegno del 
Gruppo Sagra e del NOI, che collaboreranno per la 
gestione logistica e per il momento del pranzo. 
Tutte le comunità parrocchiali sono pertanto 
invitate a partecipare a questo bellissimo evento.

Durante il Consiglio si è dibattuto anche della 
possibilità di dare una sede permanente ai Lupetti, 
spostando la loro attuale Tana all’interno dei locali 
dell’oratorio, come in origine era stato previsto. Ci 
sono delle valutazioni logistiche e organizzative da 
approfondire, in ogni caso il Consiglio decide di 
affidare ad una commissione la progettazione del 
tutto in modo che si possa attuare lo spostamento 
nel corso del prossimo anno. Nei prossimi 
bollettini la comunità sarà aggiornata sugli 
sviluppi di questa iniziativa. 

Tesseramento NOI e Associazionismo: una 
soluzione al problema della doppia quota 
associativa.

Per evitare l’esborso di due quote associative da 
parte dei ragazzi che già frequentano i gruppi 
parrocchiali (AC, Scout, ecc.) e che dovranno 
associarsi al NOI per poter accedere ai locali 
dell’oratorio in sicurezza durante il catechismo, il 
Consiglio ha elaborato una proposta per contenere 
ed assorbire la quota associativa del NOI 
all’interno delle rispettive quote di iscrizione 
richieste dalle associazioni. Entro la fine anno sarà 
data comunicazione alle famiglie sulla modalità di 
gestione del tutto. 

La corretta destinazione d’uso delle 
strutture parrocchiali: una importante 
decisione assunta dal Consiglio.

Il parroco ha informato il Consiglio che nel 2007 il 
Catasto, seguito di una verifica fatta d’ufficio, ha 
attribuito dei codici di destinazione d’uso ai vari 
stabili in capo alla parrocchia. L’oratorio S. 
Francesco di Crea è stato classificato D8 (analogo 
ad un supermercato), per i campetti dell’oratorio 
ha stabilito la categoria D6 – equivalente a 

strutture ricreative polifuzionali a pagamento, il 
Cinema Barbazza a sua volta è identificato come 
D8. Il Catasto ha poi inviato una comunicazione 
alla parrocchia, invitandola a presentare ricorso in 
caso le valutazioni fossero state errate. Purtroppo il 
ricorso non è stato perfezionato ed ora è necessario 
il pagamento delle rate arretrate. Al di là della 
sanatoria catastale, il problema ora è soprattutto 
fiscale. Se la sala Barbazza resta di categoria D8 si 
può continuare ad organizzare eventi come fatto 
sin d’ora ma significa anche che la struttura deve 
sostenersi economicamente, pertanto non potrà 
più essere concessa chiedendo solo un contributo 
per la copertura delle spese. Alternativamente, se 
lo si accatasta come sala polivalente della 
parrocchia, non potrà più essere destinato ad 
iniziative extra parrocchiali. La questione diventa 
quindi se bisogna continuare ad offrire la struttura 
a tutta la comunità civile oppure se ne va limitato 
l’uso per fini parrocchiali.  L’orientamento del 
Consiglio Pastorale è stato quello di tentare di 
parlare con il catasto per capire come sanare la 
situazione sia dal punto di vista catastale che dal 
punto di vista economico. Ci sarà un 
aggiornamento alla prossima riunione del CPP.

Parallelamente si è affrontato il seguente 
problema: sempre più spesso viene richiesto l’uso 
della chiesa per eventi non liturgici (Concerti, 
Banda, Cori, Saggi per le Classi della Scuola, ecc.). 
Questo porta pertanto a concepire, da parte di chi 
assiste agli eventi, la chiesa come un auditorium e 
non come un luogo sacro. La cosa peggiore è che 
poi puntualmente i banchi sono letteralmente 
insozzati di gomme americane appiccicate sotto il 
banco. Ci si chiede se è opportuno continuare a 
prevedere anche questa ‘destinazione d’uso’, non 
liturgica, dell’edificio o se sia più corretto destinare 
ad un fine esclusivamente liturgico e sacro la 
chiesa.

Il Consiglio delibera all’unanimità di non 
concedere per fini non strettamente legati alle 
attività liturgiche e pastorali gli spazi della chiesa 
di S. Bertilla.

Il Vangelo secondo Giotto: pronti, partenza, 
via! 

Viene dato un breve aggiornamento da parte del 
comitato organizzatore sul secondo evento clou 
del mese di ottobre, la mostra della Cappella degli 
Scrovegni. Tutta la macchina organizzativa, che si 
è messa in moto ad inizio estate, è già a regime ed 
è pronta per l’apertura del prossimo 11 ottobre. Ci 
sono già richieste di visite guidate da parte delle 
scuole elementari di Spinea, si sono prenotate le 

catechiste di Zianigo, alcune visite serali sono già 
in programma. Alcune scuole del Comune hanno 
invitato il prof. Filippetti a fare un intervento al 
mattino da loro. L’iniziativa sta, ancor prima di 
partire, avendo un successo inaspettato, 
soprattutto se si considera la partecipazione attiva 
di moltissimi volontari che stanno da tempo 
collaborando per una sua buona riuscita. 
L’appuntamento per tutti è quindi dal 12 al 27 
ottobre, negli orari indicati nelle varie locandine.

Zibaldone di fine serata...

Il Gruppo Sagra dà un breve resoconto dei 
risultati, non solo economici, dell’evento appena 
concluso. L’utile di circa 17.000 Euro prodotto sarà 
da destinare, come si è sempre detto, alle iniziative 
per i giovani. Il risultato è inferiore allo scorso 
anno, anche per la scelta di non allestire la pesca, 
che in genere porta un utile di circa 5.000 Euro ma 
che richiede un elevato dispendio di energie. C’è 
sempre una forte partecipazione da parte della 
comunità a questo evento. Si sta notando un po’ di 
stanchezza fra i volontari di vecchio corso ma, al 
tempo stesso, le generazioni nuove stanno dando 
molto e questo fa ben sperare per il futuro. Il 
bilancio, soprattutto se si considera e valuta dal 
punto di vista dei beni ‘immateriali’, è quanto mai 
positivo. 

Il parroco ha consegnato al termine della serata a 
tutti i componenti del Consiglio Pastorale il 
calendario annuale delle attività parrocchiali. Si 
apre una breve riflessione sulla data della Cresima, 
che è stata spostata al 27 Aprile anziché a Febbraio. 
La Cresima fatta l’Ottava di Pasqua (Domenica in 
Albis) ha un maggior senso liturgico: viene 
celebrata dopo aver vissuto la Settimana Santa, che 
offre l’occasione di accostarsi alla Confessione e la 
partecipazione dei ragazzi alla Via Crucis del 
Venerdì Santo. Le Prime Comunioni sono spostate 
al 25 Aprile perché si è notato che farle di 
domenica è una cosa impossibile per la 
coincidenza con le messe a orario domenicale. A 
San Vito, ad esempio, si fa da qualche anno il 
primo maggio, senza perciò avere l’afflusso 
contemporaneo della gente della domenica. 

L’idea pertanto è di celebrare la Comunione per le 
famiglie e per i bambini il 25 Aprile, mentre 
domenica 4 maggio i bambini potranno venire a 
messa con la tunica della Prima Comunione, 
celebrando così il Sacramento in comunità.

La riunione si chiude alle ore 22.50 con una 
preghiera conclusiva.


