
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INIZIATIVA DELLA CARITAS 

DIOCESANA 
Sabato 09 Maggio 2015 

 

 
 

siamo tutti invitati presso la CASA 

DELLA CARITÀ Diocesana di Treviso 
 

Le iniziative proposte in diversi 
orari sono: 

9.30 Incontro per sacerdoti:  
LA CARITÀ COME CUORE DELLA 
PASTORALE 
11.00 Evento per giovani degli 
istituti superiori:  
FRAMMENTI DI VITA 
12.30 Condivisione del pranzo 
15.00 Presentazione bilancio sociale 
2014 
17.00 Incontro confronto con i 
Migranti:  
TÈ CON I PROFUGHI 

Oppure semplice visita alle 
strutture con la guida degli 

operatori. 

TERREMOTO IN NEPAL: 
L’IMPEGNO DI CARITAS 

Dai il tuo contributo indicando 
nella causale del versamento il 
nome dell'emergenza che intendi 
sostenere: EMERGENZA NEPAL. 
- VERSAMENTO IN BANCA 
Credito Trevigiano Iban: 
IT04H0891712000029003332325 
Intestato a Diocesi di Treviso-
Ufficio Caritas Tarvisina, via Venier 
n° 50 – 31100 Treviso 
- VERSAMENTO IN POSTA 
c/c n° 17952318 Intestato a Caritas 
Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 
Treviso 
- VERSAMENTO PRESSO GLI UFFICI 

CARITAS, in via Venier n° 50 a 
Treviso - dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12.00 (OPPURE PORTARE IN 

CANONICA, FARSI FARE RICEVUTA, POI I 

SOLDI RACCOLTI SARANNO PORTATI A 

TREVISO) 
 

Per usufruire della deducibilità 
fiscale: 
- VERSAMENTO IN BANCA 
Credito Trevigiano Iban: 
IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di 
Treviso – ONLUS 
- VERSAMENTO IN POSTA 
c/c n. 61962726 Intestato a Carità 
Diocesana di Treviso – ONLUS 

 
 

 
 

 

PRESENTAZIONE  
CAMPI SCUOLA 2015 

in salone dell'oratorio don Milani 
DOMENICA 10 MAGGIO 
ore 10.00 elementari 

ore 11.00 medie 
 

 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli  
(At 9,26-31) 
Barnaba presenta Paolo agli 
apostoli, rendendosi garante 
dell’autenticità del suo incontro 
con il Signore. Paolo così può 
parlare apertamente nel nome del 
Signore. La Chiesa della Palestina 
non solo cresce numericamente ma 
anche spiritualmente. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (1 Gv 3,18-24) 

Giovanni illustra il vivere cristiano 
alla luce della Pasqua. Innanzitutto 
invitando a un amore concreto, 
quotidiano, veritiero; credere nel 
nome del Figlio suo Gesù Cristo e 
amarsi gli uni gli altri, secondo il 
suo comando. 
 

VANGELO (Gv 15,1-8) 

Con l’immagine della vigna viene 
rappresentato il popolo di Dio. 
Gesù è la vera vite. Solo chi rimane 
in Cristo dà frutto, chi si rivolge 
altrove inaridisce. La glorificazione 
del Padre e la salvezza della 
comunità si ritrovano nell’amore, 
nell’unione dei tralci alla vite. 
Dal vangelo secondo Giovanni  

via Roma, 224   30038 Spinea (VE) telefax 041 990283 
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
ORE 17.30 CHIESETTA DI CREA 
ORE 20.00 A SAN LEONARDO 

DAL LUNEDÌ AL SABATO 
 ORE 18.00 S. BERTILLA 



In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, 
lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non 
rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. Se rimanete in me e le 
mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà 
fatto. In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli». 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

IO SONO LA VERA VITE… 
 

Rimanere intimamente uniti al 
Signore è la condizione essenziale 
per vivere da “risorti” e portare 
“frutto”. 
Il brano, inserito, nel capitolo 
quindicesimo di Giovanni fa parte 
del testamento spirituale di Gesù. 
Egli dovrà staccarsi dai suoi 
discepoli, dapprima nella passione e 
morte, poi dopo la risurrezione  e 
quindi affida a loro le sue ultime 
raccomandazioni. 
La simbologia usata apparteneva già 
alla letteratura giudaica e in modo 
particolare alla tradizione 
Deuteronomistica.   
Infatti l’evangelista presenta Gesù 
come il nuovo Mosè che, 
attraverso la sua Pasqua,  compie il 
nuovo e definitivo esodo verso la 
casa del Padre. 
 

Gesù, LA VERA VITE, stabilisce con i 
suoi discepoli, tralci uniti alla vite, 
l’alleanza nuova con il 
comandamento dell’amore. 
 

Le due formule “Io sono la vera 
vite” e “ Io sono la vite” indicano 

la centralità di Cristo nella vita della 
Chiesa e di ogni credente. 
 

Decisivo per la comprensione 
“pratica” del brano è il verbo 
“RIMANERE” che significa 
“perseverare” e “rimanere fedeli”: 
rimanete in me e io in voi; il tralcio 
non può far frutto da se stesso se 
non rimane nella vite; anche voi se 
non rimanete in me; se rimanete in 
me, le mie parole rimangono in 
voi; rimanete nel mio amore; se 
osserverete i miei comandamenti 
rimarrete nel mio amore, come io 
rimango nell’amore del Padre. 
 

IL CREDENTE È QUINDI INVITATO 

ALLA FEDELTÀ NELLA CONTINUITÀ.  
L’esempio del vero “rimanere” lo 
troviamo in Dio stesso: Egli ha 
deciso di restare in mezzo al suo 
popolo per sempre, di non tirarsi 
più indietro. Pertanto chi non 
rimane in Gesù o non gli permette 
di rimanere in lui, diventa sterile. 
Questo vale anche per la comunità 
cristiana. 
 

La prova concreta per verificare 
quanto, come singoli e comunità, 
“rimaniamo” in Lui, l’abbiamo 
davanti agli occhi: la capacità di 
generare alla fede e poi di 
trasmetterla. 
Rimanere in Gesù significa non 
perdere mai  l’appuntamento 
domenicale con l’eucarestia, 
rinnovare la grazia del battesimo 
mediante il sacramento della 
riconciliazione, fondare la nostra 
vita e i nostri progetti sulla sua 
Parola, rendere testimonianza 
dell’incontro con il Risorto 
 

Le nostre famiglie (piccole chiese) e 
la nostra comunità cristiana  
quanto sono capaci di generare alla 
fede?   
Ci siamo mai accorti che perdendo 
la fedeltà all’Eucarestia perdiamo 
anche la fede?  
Abbiamo coscienza che senza 
rinnovare in noi la grazia del 
Battesimo assumiamo di fatto uno 
stile da “morenti” più che di 
“risorti”? 
 

Ed Egli rimarrà in noi.  

Nell’Eucarestia il Signore Risorto si 
incontra storicamente con la sua 
comunità stando in mezzo a noi 
ogni domenica, nella grazia 
battesimale rinnovata la sua vita 
unita alla nostra ci trasforma in 
“risorti”, nel sacramento del 
matrimonio la sua presenza ci 
garantisce quell’amore che è più 
forte della morte. 
 

EVENTO 
 FAMIGLIA 

DI FAMIGLIE 
 

Il cammino dell’iniziativa 
denominata “Famiglia di Famiglie” 
si concluderà domenica 07 Giugno 
2015 con un’uscita (ovviamente 
gestita in modalità agapica) a Pian 
di Coltura. 
 

C’è però una NUOVA PROPOSTA 
che l’estate scorsa era solo un’idea: 

 

“UN MEETING DELLE FAMIGLIE A 
PIAN DI COLTURA 

 NEI GIORNI  
14 -15 -16 AGOSTO 2015. “ 

 

L’idea, come dicevo, sta prendendo 
forma di proposta. 
Eccola! 
La settimana che va dal 10 al 16 di 
agosto, a Pian di Coltura, sarà 
riservata per le famiglie della nostra 
parrocchia.   
Il meeting si concentrerà in tre 
giorni Venerdì – Sabato – 
Domenica.  
Sarà aperto a tutti ( si può 
partecipare come famiglia tutta  e 
non) finché la struttura ne possa 
contenere. 
 Si potrà trovare alloggio in casa, 
adattarsi nelle tende in dotazione 
alla struttura stessa, eventualmente 
piantare una tenda propria o 
arrivare in camper. 
E’ possibile arrivare anche nei 
giorni prima semplicemente per 
riposare o creare insieme delle 
opportunità di vita comunitaria. 
Sarà comunque garantita 
l’assistenza spirituale di cui si potrà 
usufruire in piena libertà: preghiera 
del mattino e della sera, santa 
messa…  



Il programma dei tre giorni sarà 
reso noto quanto prima perché 
ancora in gestazione ma sarà 
assolutamente a portata di tutti e 
soprattutto di famiglia. 
 

 
 

Vi chiediamo soltanto di passare in 
Bar del Noi presso l’oratorio don 
Milani per una PRE – ADESIONE che 
ci permetta di pianificare il tutto. 
 

 
 

INFO CAMPI SCUOLA 2015 
 

ISCRIZIONI PER TUTTI 
con pagamento della quota intera 
presso il Sala Don Lino nei giorni: 

SABATO 16 MAGGIO 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

DOMENICA 17 MAGGIO 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

SABATO 30 MAGGIO 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

DOMENICA 31 MAGGIO 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 
La quota di partecipazione 
omnicomprensiva (CD, magliette, 
eventuali uscite, gadget) sarà di   €  
170,00 per il primo figlio e di  € 
100,00 dal secondo. 

Le quote per il pranzo della 
giornata dei genitori sono state 

fissate per adulti € 14,00 bambini 
0-3 anni gratis bambini 4-7 anni € 

10,00 
 
 

RIFLESSIONI  (RIVOLTE AI 

GENITORI) SULLA PRIMA 

COMUNIONE  DI SABATO 25 

APRILE, FESTA DI SAN MARCO 

EVANGELISTA. 
 

I fanciulli/e che hanno ricevuto la 
prima comunione  sabato 25 aprile, 

festa di San Marco Evangelista, 
stanno percorrendo il Cammino di 
Iniziazione Cristiana. 
Lo hanno iniziato quando, voi 
genitori, avete deciso di far loro un 
grandissimo regalo: il battesimo. Si 
concluderà con la Confermazione 
da parte del Vescovo. 
Nel giorno del loro battesimo, voi 
genitori, avete promesso, assieme al 
padrino e alla madrina che li 
avreste accompagnati in prima 
persona e responsabilmente in 
questo lungo cammino di 
Iniziazione Cristiana. 

 
Attualmente siete supportati anche 
dai catechisti, dagli animatori ACR 
da capi AGESCI che sono stati 
incaricati per questo servizio dalla 
stessa Comunità Cristiana. 
Questi vostri figli l’anno scorso, 
nella Domenica delle Palme, hanno 
incontrato il Signore nel 
Sacramento della Riconciliazione. 
Ora, ricevuta la Prima Comunione, 
potranno incontrarsi con Lui ogni 
domenica durante la Santa Messa. 
Dal Signore riceveranno sempre in 
dono la Parola e e il Pane.  
La Parola e il Pane “nutrono” la vita 
di ogni battezzato affinché possa 
vivere da vero cristiano.  
Non vi nascondo una mia 
preoccupazione motivata da quanto 
ho visto in questi quattro anni di 
servizio nelle parrocchie di 
Orgnano e Crea: l’esigua  presenza 
alla Santa Messa domenicale dei 
fanciulli e, ovviamente, delle loro 
famiglie fin dalla domenica dopo la 
Prima Comunione. 
 

Ma si può pretendere questo da 
bambini ancora così piccoli? 
Cosa avranno interiorizzato nel 
giorno e specialmente nella Santa 
Messa della loro prima comunione 

frastornati dalla “festa” creata 
“attorno a loro”?  
Si dovrebbe pretenderlo dalle 
famiglie che spesso hanno già il 
loro problemi quotidiani? 
Al momento della Confermazione 
avranno veramente coscienza che 
con il Battesimo hanno iniziato a 
“vivere” della stessa vita del Signore 
Risorto essendo stati innestati in lui 
come il tralcio nella vite ? 
 

Sono domande queste che restano 
continuamente aperte ma con 
risposte precise nell’evidenza dei 
fatti! 
 

Ebbene, da due anni abbiamo un 
nuovo dato e vorrei rendervene 
partecipi. A parità di nascite che si 
mantengono stabili nel Comune di 
Spinea si sono invece dimezzate le 
richieste di Battesimo. 
 

Cosa significa? 
Si può pensare che tanti bambini 
siano, magari, di famiglie non 
cristiane? 
O che tante famiglie non chiedono 
più il battesimo? 
 

Le risposte non tarderanno a farsi 
evidenti! 
 

Una cosa mi sembra di intuire, 
supportato dalla mia esperienza: ci 
si impone di pianificare, a livello 
pastorale  nel Cammino di 
Iniziazione Cristiana dei fanciulli, 
l’accompagnamento anche e 
soprattutto delle loro famiglie fin 
da quando chiedono il Battesimo 
per i figli! 
 

Nel prossimo Consiglio di 
Collaborazione Pastorale  questa 
ipotesi sarà messa all’Ordine del 
Giorno come unico punto e con 
molta probabilità con il nuovo 
Anno Pastorale si inizierà a lavorare 
proprio in questo senso. 
 

Che il Signore ci assista e ci 
accompagni. Appunto! 
 

Don Marcello 
 

 
 

 



CALENDARIO SETTIMANALE 
10.30 MATRIMONIO DI MANUELE MANENTE E MICHELA MOCCIA 
18.30  Duilio  Tullio Bertoldo 

  Walter  Nilo Zamengo 
  Armando Sabbadin  Bruno Zorzetto 

 
SABATO 02 

 
 

  Enrico Chiara   
8.30  Evelina e F. De Munari Stevanato 

  Sergio Salviato (25°)   
     

10.00  Gianni Gina Antonio Giuseppina  Valentino 
  Ermenegilda (7°)  Carlo Amabile Danilo 
     

10.15 BATTESIMO DI NICOLÒ TESSARI 
Crea  Tessari Giuseppe  Giuseppina e Liberale 

  Silvana Risato (3°) e Luciano   
11.15  

 Antonio Antonia Dino Daniele  Romilda e Davide 
18.30     

 
DOMENICA 03 
MAGGIO 2015 

 

 
 

 
QUINTA DI 
PASQUA 

      
18.30  Silvano Calzavara e  Romana Cesare    

  Attilio (17°)  Silvia e Andrea   
LUNEDÌ 04 
S. GIUSTINO 

       
18.30       

       
 

MARTEDÌ 05 
        

18.30  Giuseppe Cimino (7°)  Mario Barbiero 20.45 Comunità Capi 
     20.45 Incontro Commissione 

MERCOLEDÌ  06 
S CARLO LWANGA  

      Campi e Gestori PdC 
18.30  Lina ed Emilio  per una laureanda   

  Sergio (7°)     
GIOVEDÌ 07 

 

       
18.30     20.45 INCONTRO UNITARIO 

      CPP E CPAE DI CREA IN 
VENERDÌ 08 
S. BONIFACIO 

      CANONICA 
11.00 MATRIMONIO DI ELENA FAVARETTO E CLAUDIO SANTELLO   

18.30  Leda e Bruno Fam. defunti  Graziella De Lazzari   
  Luigi Francesca e genitori  Maurizio   
       

 
SABATO 09 

       
8.30  Gemma e Pietro   

     
10.00  Luciano Rigato (I°)  Filomena e Lorenzo 

  Giuseppe e Maria   
     

10.15  Palma Maria Santamburlo  Oriana Da Lio 
Crea     
11.15    

     
18.30  Massimo e Lino Barbiero   

DOMENICA 10 
MAGGIO 2015 

 

 
 

SESTA 
 DI PASQUA 

     
CALENDARIO MAGGIO /GIUGNO 2015 

Mart. 12 maggio 14.15 USCITA SECONDA MEDIA A S. PIETRO DI F. – CONSEGNA DEL CREDO 
 20.45 COMMISSIONE CAMPI PIAN DI COLTURA 

Venerdì 15 Magg 20.45 PREPARAZIONE AL BATTESIMO FAMIGLIE PER MESE MAGGIO/GIUGNO 
Dom. 17 Maggio 10.00 SANTA MESSA E INCONTRO PER TUTTI I GENITORI DI QUINTA ELEMEN 

  IN SALONE ORATORIO (ANCHE DELL’AGESCI E ACR) 
 10.15 BATT.  CHRISTIAN MARTINI, SAMUELE BOMBACI, ANNA MINTO (CREA) 

Merc. 20 Maggio 14.30 CONSEGNA DEL VOLTO DI GESÙ A SESTO AL REGHENA – PRIMA MEDIA 
Dom. 24  Mag 10.15 BATTESIMO DI  ADA MOROSINI (CREA) 
Dom. 24  Mag 11.15 BATTESIMO DI GIULIA LONGO ARIANNA BELLEMO BULLO 

  VITTORIA MUNARETTO, MARIA SOLE RAVAGNAN 
Sabato 30 Mag 15.00 POMERIGGIO DI FORMAZIONE ANIMATORI PDC (OBBLIGATORIO) 
Dom. 07 Giug.  FAMIGLIA DI FAMIGLIE A PIAN DI COLTURA 

 15.00 BATTESIMO DI LORENZO STOCCO celebra don Gianfranco Pace 
 16.00 BATTESIMO DI GABRIELE BETTIN celebra don Paolo Giovanelli 
   

 

 
 

 

PRESENTAZIONE  
CAMPI SCUOLA 2015 
in salone dell'oratorio don 

Milani 
DOMENICA 10 MAGGIO 
ore 10.00 elementari 

ore 11.00 medie 
 

 



 
 


