
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuta nella 
Collaborazione Pastorale 

 di Spinea! 
 

 
 

Domenica ci ha salutato Graziella oggi 
accogliamo  Anna Lorenzon, 
cooperatrice per la Collaborazione 
Pastorale di Spinea. E’ consacrata da 
otto anni. Nel suo percorso di 
formazione durato sette anni uno lo ha 
vissuto, come aspirante, a Santa Maria 
Bertilla. Originaria di Noale ha svolto il 
suo servizio fino alla settimana scorsa 
nelle parrocchie di Fagarè della 
Battaglia e Sant’Andrea di Barbarana.  
Il suo servizio tra noi avrà una 
connotazione tutta nuova: è per la 
Collaborazione di Spinea. 
Abiterà a Crea, in canonica, dove il 
venerdì, sabato e domenica la 
raggiungerà Elena, aspirante 
cooperatrice. In Consiglio di 
Collaborazione le sono stati affidati 
ufficialmente i seguenti ambiti pastorali: 
- la gestione della pastorale degli 
ammalati e degli infermi per tutta la 
Collaborazione con l’ausilio di suor 
Lucia (direttrice della Scuola per 
l’Infanzia “Ai nostri caduti”) e suor 
Lamberta (residente in Casa San 
Giuseppe). Si tratta di un nuovo 
progetto di pianificazione pastorale di 
cui vi daremo resoconto domenica 
prossima; 

- l’assistenza per la Prima Media di 
catechismo che da quest’anno assumerà 
la “configurazione trasversale” di 
Collaborazione; 
- sarà effettiva in Comunità Capi per 
seguire assieme agli assistenti spirituali   
il progetto di catechesi a misura di 
branco e reparto; 
- progressivamente si inserirà dove le 
nuove iniziative di Collaborazione lo 
richiederanno. 
Benvenuta e buon lavoro (qui non 
manca)! 
Una nota triste: Giovedì mattina il papà 
di Graziella è salito in cielo! 
 

Don Flavio e don Marcello 
 

INVITO ALLA PREGHIERA PER IL 
SINODO SULLA FAMIGLIA E ALLA 

RECITA DEL ROSARIO 
 

 
 

Gesù, Maria e Giuseppe,  
in voi contempliamo  
lo splendore dell’amore vero,  
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie  
luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, autentiche scuole del 

Vangelo e piccole Chiese 
domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazareth,  
mai più nelle famiglie si faccia 
esperienza di violenza, chiusura e 
divisione:  
chiunque è stato ferito o 
scandalizzato  
conosca presto consolazione e 
guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth,  
il prossimo Sinodo dei Vescovi  
possa ridestare in tutti la 
consapevolezza  del carattere sacro 
e inviolabile della famiglia,  la sua 
bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, 
esaudite la nostra supplica. Amen. 
 
Il mese di ottobre è il mese del 
Rosario. Mercoledì 07 si celebra la 
Beata Vergine Maria del Rosario. Ogni 
sera alle 18.00 prima della Santa Messa 
è possibile recitare il rosario in chiesa. 
Questa preghiera sia a sostegno del 
Sinodo sulla Famiglia per il quale il 
papa stesso ci ha chiesto di pregare. 
In fondo alla chiesa è possibile trovare 
delle corone del rosario per chi ne 
fosse sprovvisto. 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO 

 
Il Corso di Preparazione al Matrimonio 
2015/2016 organizzato dalla 
Collaborazione Pastorale di Spinea 
inizierà venerdì 6 novembre 2015 e 
prevede 14 incontri. Le iscrizioni 
saranno mercoledì 21 e mercoledì 28 
ottobre dalle ore 20.45 alle 22.00 in 
Oratorio ai SS. Vito e Modesto. 
 

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 
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PRIMA LETTURA. 
Dal libro della Genesi (Gn 2,18-24) 
È un tratto del secondo racconto della 
creazione, che si trova all’inizio della 
Bibbia. Dio è presentato come creatore 
della donna. La trae dal corpo del-
l’uomo, “carne della sua carne”. E 
afferma: “Per questo l’uomo abbando-
nerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e i due saranno una sola 
carne”. Uomo e donna sono chiamati 
all’unione profonda; sono creati per 
amarsi e unirsi in una sola carne. 
 

SECONDA LETTURA. 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 2,9-11) 
Inizia oggi la lettura della lettera agli 
Ebrei, scritta da un discepolo di Gesù 
che affiancò l’apostolo Paolo nella 
predicazione alle prime comunità cri-
stiane. In questo brano l’autore 
proclama la grandezza di Gesù che ci 
ha salvato con la sua passione e morte, 
essendosi fatto uomo come noi. 
 

VANGELO 
L'evangelista Marco ci presenta una 
disputa tra i farisei e Gesù sul matri-
monio. I farisei ritengono di poter 
ripudiare la moglie per un permesso 
concesso da Mosè. La risposta di Gesù 
è chiara e netta: uomo e donna hanno 
pari dignità e sono stati creati perché si 
unissero nell’amore. 
Dal vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16) 
[In quel tempo, alcuni farisei si 
avvicinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha 
ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio 
e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per 
la durezza del vostro cuore egli scrisse 
per voi questa norma. Ma dall'inizio 
della creazione (Dio) li fece maschio e 
femmina; per questo l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una carne 
sola. Così non sono più due, ma una 
sola carne. Dunque l'uomo non divida 

quello che Dio ha congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e 
ne sposa un'altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, 
ne sposa un altro, commette 
adulterio».] Gli presentavano dei 
bambini perché li toccasse, ma i 
discepoli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me, 
non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio. In 
verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

UN PROGETTO DI AMORE SUL QUALE 

IL SIGNORE SI GIOCA “IL SUO 

VOLTO”…  
 

L’evangelista Marco congiunge due 
episodi della vita di Gesù, 
probabilmente non erano 
consequenziali in origine, per 
provocare una seria riflessione circa un 
problema molto vivo nella sua 
comunità. La “questio” è messa i bocca 
ai farisei: “E’ LECITO AD UN MARITO 

RIPUDIARE LA PROPRIA MOGLIE?”. 
Ai tempi di Gesù era una delle 
discussioni più gettonate dalle scuole 
rabbiniche. I farisei sapevano bene che 
Mosè aveva previsto il ripudio della 
moglie se accompagnato da un 
documento scritto. Ma le motivazioni 
portate per procedere  al ripudio 
spesso rasentavano la stupidità. Inoltre 
il ripudio spettava solo al marito. Gesù 
non si lascia trarre in inganno e non si 
addentra nella selva dei cavilli 
burocratici. Richiama, piuttosto, e 
ribadisce il progetto creaturale di Dio 
in ordine alla coppia.  
Dio ha creato la persona, maschio e 
femmina, cioè comunione, pertanto 
compromettere la relazionalità tra 
maschio e femmina significa mettere in 
pericolo la persona stessa.  
La relazione di coppia non può essere 
dettata solo da cavilli burocratici, per 
quanto contratto possa diventare o 
essere definito.  
L’indignazione che prova, poi, al veder 
allontanati i fanciulli sottolinea ancor 
più profondamente il suo pensiero in 
proposito.  
I fanciulli sono indicati come esempio 
di semplicità  e capacità di relazione 
filiale con Dio. Essendo anche il frutto 
della relazione d’amore della coppia 

dicono che quando ci si ama si genera 
alla vita fisica e spirituale.  
LA FAMIGLIA È IL LUOGO NATURALE IN CUI SI 
FORMA LA PERSONA. 
Il giudizio di Gesù sulla norma di Mosè 
circa il ripudio della moglie è molto 
dura. Ma non in ordine alla legge, 
bensì al modo stupido di usufruire di 
tale legge. La conclusione è perentoria: 
è la durezza del cuore che porta a  tale 
scelta.  
La durezza e la chiusura egoistica del 
cuore umano spengono l’amore e 
cercano dal legislatore una via di uscita.  
E’ una tematica, questa, difficile da 
tradurre nella nostra realtà.  
Molti credenti oggi  vivono sulla loro 
pelle la fatica di essere fedeli al 
progetto di Dio nel matrimonio 
cristiano, come coppia.  
Il sacramento del matrimonio che 
conforma gli sposi a Cristo grazie al 
dono dello Spirito dell’Amore non 
sembra essere un antidoto alle 
difficoltà della vita.  
La Chiesa stessa sembra, in alcune sue 
norme, voler escludere ed emarginare 
coloro che, separati o divorziati, 
tentano di rifarsi una nuova famiglia. 
Ma non è così. Il Papa in proposito ha 
delle idee molto chiare e speriamo 
altrettanto per i vescovi che si 
riuniranno per il Sinodo sulla Famiglia. 
Il matrimonio cristiano resta tale e non 
prevederà mai la possibilità del 
divorzio. Piuttosto si tratta di verificare 
se c’è stato veramente matrimonio 
cristiano… e provvedere attraverso 
l’annullamento. Perché se non c’è mai 
stato… . Lo Spirito che viene invocato 
affinché scenda sull’amore degli sposi  
non vi trova amore… non può farci 
niente.  
Sia chiaro. Le parole di Gesù non sono 
un giudizio sulla persona.  
L’atteggiamento della Chiesa nemmeno.  
Cogliamo piuttosto come Gesù  
giudichi la durezza del cuore, in quanto 
struttura del male, e non la persona. 
Accogliamo di essere messi di fronte 
alla nostra verità senza sentirci 
giudicati, bensì invitati a riscoprire “la 
via della croce” come strumento di 
amore. 
E se la tentazione del conformismo ci 
priva della nostra coscienza almeno non 
lasciamoci ammaliare da un modo di 
pensare “debole”, cioè senza principi e 
che quindi rende “principio” un modo 
acquisito di vivere. 
Ritornare al progetto di Dio sull’amore 
fa bene a tutti: a coloro che si stanno 
preparando al matrimonio cristiano, 



per capire in cosa si impegnano per il 
futuro della loro vita ; a coloro che 
sono già sposati, per motivarsi 
nell’alimentare l’amore nel tempo; a 
coloro che sopportano “la croce” 
nell’abbandono e nella separazione per 
capire che è proprio la croce la misura 
più alta dell’amore; a tutti perché si 
riesca a scoprire la portata “profetica” 
della scelta del matrimonio cristiano 
per la nostra storia. 

 

 
AVVISO AI GENITORI… 

 
Inizia il catechismo. Eh, già! Come 
ogni anno siamo qui a ricordare ai 
genitori che restano loro i primi 
catechisti per i figli. Nessuno può 
sostituirsi alla loro testimonianza di 
vita buona secondo il vangelo.  
Ci sono delle novità di cui vogliamo 
informarvi. 
Come già avvenuto due anni fa per 
la terza media attuale, il Consiglio di 
Collaborazione ha deciso di far 
partire anche per la Prima Media di 
quest’anno il “catechismo di 
collaborazione”. Si continuerà a fare 
il catechismo nelle proprie parrocchie 
mentre il programma, gli incontri per 
genitori, le varie tappe saranno 
comuni tra le parrocchie.  I catechisti 
delle parrocchie lavoreranno insieme 
e avranno come assistente la 
cooperatrice Anna Lorenzon. 
Con  la Festa dell’Immacolata 
Concezione (08 dicembre) entreremo 
nell’Anno Giubilare della 
Misericordia. Il papa ci invita a 
riscoprire il sacramento della 
riconciliazione come luogo dove 
rimettere in moto il nostro “cuore”. 
Abbiamo pertanto pensato di curare 
in modo el tutto particolare la 
celebrazione sacramentale della 
penitenza per i nostri ragazzi nel 

tentativo di coinvolgere anche i 
genitori. 
Ecco quanto: nell’incontro riservato 
per tradizione alle confessioni prima 
di Natale e di Pasqua faremo una 
preparazione seria alla celebrazione 
del sacramento indicando poi gli 
orari precisi nei quali potranno 
trovare i confessori per una 
celebrazione tranquilla, seria e 
soprattutto libera della 
riconciliazione.  
Se poi i genitori fossero presenti 
anche solo per accompagnarli 
potranno cogliere l’occasione per 
riconciliarsi anche loro.  
Il tutto ha una logica. Avendo i 
genitori chiesto il battesimo per i figli 
promettendo ufficialmente di 
impegnarsi ad accompagnarli nel 
cammino di iniziazione cristiana 
perché non dovrebbero 
accompagnarli almeno alla 
riconciliazione e dare l’esempio?  

 

 
INVITO A FAR PARTE DEL CORO 

CHE ANIMA LA SANTA MESSA 
DELLE 10.00 

 

Si tratta di un gioioso servizio alla 
liturgia al quale possono partecipare 
tutti coloro che lo desiderano! E se 
con strumenti per accompagnare, 
tanto meglio!   In particolare l'invito 
è rivolto ai bambini e ai ragazzi che 
attraverso il canto corale possono 
cogliere l'occasione di partecipare 
all’eucarestia comprendendo i diversi 
momenti della S. Messa ed il loro 
valore, sviluppando così un senso di 
servizio alla comunità. 
LE PROVE del coro dei bambini e dei 
ragazzi (elementari e medie) sarà ogni 
sabato pomeriggio dalle 14.15 . Il coro 
dei giovani/adulti (dalle superiori in 
poi) sarà una sera durante la settimana 
(ancora da definire) Per informazioni i 
cellulari di Marina 3496029604 e 
Federico 3465160548 (direttori del 
coro)" 
 

 
 

 
 

Il CD di canti “per la contemplazione” 
qui riprodotto nelle sue copertine è 
frutto del lavoro e della dedizione 
dell’autore e del suo gruppo a servizio 
dei nostri Campi Scuola e per 
l’animazione del canto durante la Santa 
Messa. I testi, inoltre, sembrano essere 
stati fatti appositamente per l’anno 
Giubilare  della Misericordia e Pastorale 
(“il balsamo della Misericordia”) che 
stiamo per iniziare. E’ possibile averlo 
in cambio di un’offerta. 
Anche solo ascoltandolo impareremo i 
canti che poi ci verrà più facile cantare 
in chiesa. Basta contattare l’autore o i 
seguenti indirizzi:  
mail : mariuttodario@gmail.com 
website : www.allfourcorners.it by 
Marco Poglie  
 

 

ORARIO SETTIMANALE DEL CATECHISMO 

2015/2016 
GIORNO ORA S. BERTILLA 

  ORATORIO 
CREA 

CANONICA 
LUN 15.30 IA  MEDIA  
MAR 15.15   IA  MEDIA 

 15.30 IA  MEDIA  
 16.30  5A  ELEM  

MER 16.30  4A ELEM 5A  ELEM 
GIO 15.30  3A MEDIA  

 16.30  3AEL 4A ELE 3AEL 
VEN 16.00  2A MEDIA  
DOM  10.00  2A EL AVVENTO/QUARESIMA 

 11.00 ACR : 4A EL  5A EL IA  MEDIA   

2A MEDIA (SOLO SANTA BERTILLA) 



Calendario 03 - 11 Ottobre  2015 
18.30  Duilio  Nilo Zamengo 

  Andrea Baracco  Leda e Bruno e Fam. defti 
  Girolamo Rubino  Luciano (10°) 
  Gino (ann)  Rosa 
  Gino Manente (I°)  Mario ed Ermenegilda 

SABATO  03 
 

 

  Romeo  Anna Massa 
8.30  Evelina Fam. De Munari  Stevanato 

  F. Tiepolo e Callegaro  Francesco e Angela 
     

10.00  F. Finco e Rizzo  Pietro Norbiato 
  F. Spagnol Possamai  Albina (ann) 
  F. Zanato e Silvio Simionato  Armando Danesin 
     

10.15 FESTA DI SAN FRANCESCO (PATRONO ORATORIO DI CREA) 
Crea 40° MATRIMONIO DI MARIA ANTONIETTA E GIANFRANCO GHIRA 

  Pierina De Gobbi Cappoia (3°)  Gino Corò 
  Alma e Romano  Remigia e Vittorio 

11.15 BATTESIMO DI SASHA 
 40° DI MATRIMONIO DI FRANCESCO E GIOVANNA 
  Loredana  Oliva Giuseppina Antonio Gina Romeo 
  Romilda   
     

18.30     
     

DOMENICA 04 
OTTOBRE 2015 

 

 
XXVII T. O. 

 
S. FRANCESCO 

PATRONO D’ITALIA 
 

     

Sabato e Domenica 
 

USCITA DI COLLABORAZIONE PASTORALE 

ANIMATORI AC 
 

Pian di Coltura (BL) 
 

DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 10.00 
INCONTRO GENITORI TERZA ELEMENTARE 

in Salone Oratorio don Milani 
 

LUNEDÌ 05 OTTOBRE – ORATORIO D. MILANI 
 

 
CONSIGLI PASTORALI RIUNITI 

 S. BERTILLA E CREA 
OdG 

1. Proposte del Consiglio di Collaborazione 
ai CPP per una risposta all’appello di papa 
Francesco in ordine all’ospitalità di una 
famiglia di profughi. 
2. Assunzione del tema e delle proposte 
per il nuovo anno pastorale diocesano: “Il 
balsamo della misericordia”.  
3. Pianificazione calendario anno pastorale 
2015/2016 per tutte le attività associative e 
non.  
4. Campo del Gruppo “Il Passo”. 

 
 

18.30  F. Casari Anzoino (e amici)  Mario Scarapello (I°)   
       

LUNEDÌ  05 
 

       
18.30  Gino Luigia     

       
MARTEDÌ 06 

 

       
18.30  Giuseppe Sapienza     

       
MERCOLEDÌ  07 

B.V.M. DEL ROSARIO 
       

18.30       
       

GIOVEDÌ  08 
 

       
18.30  Otello (2°)  Emilio e Giuseppe 

     
VENERDÌ 09 

     
  

18.30  Massimo e Lino Barbiero  Amedeo 
     

SABATO 10 

     
8.30  Mauri Zaira Pino Sergio Diego  Gemma e Pietro Agnoletto 

     
10.00 AVVIO UFFICIALE DEL CATECHISMO E DELLE ATTIVITÀ AC E AGESCI 

 MANDATO AI CATECHISTI E AGLI EDUCATORI 
     

10.15  Palma Maria Scantamburlo  Pietro Zara (4°) 
Crea  Giuseppe Guiotto   
11.15     

     
     

DOMENICA 11 
OTTOBRE 2015 

 
 

 
 

XXVIII T. O. 18.30  Piero  Angela Giulio Attilio 
OTTOBRE 2015 

Martedì 13 20.45 CONSIGLI PASTORALI RIUNITI DELLA COLLABORAZIONE PER  
  CONDIVIDERE EVENTUALE OPERATIVITÀ  SU APPELLO DEL PAPA. 
Domenica 18 10.15 BATTESIMI A CREA DI SERGIO E SARA, GIOVANNI, ALESSANDRO 
 15.00  SANTA MESSA A SAN LEONARDO 
Martedì 20 8.30 SANTA MESSA IN MEMORIA DI SANTA MARIA BERTILLA 
 18.30 SANTA MESSA IN MEMORIA DI SANTA MARIA BERTILLA 
 20.45 COMMISSIONE CAMPI SCUOLA 
Venerdì 23 20.45 INCONTRO GENITORI PRIMA MEDIA  - ORATORIO SS. VITO E M. 
Domenica 25 11.15 BATTESIMI DI  VITTORIA, ALICE, TOMMASO 

 
SABATO  10 E DOMENICA11 

 

RACCOLTA CARITAS 
  

 
 

I sacchetti gialli, a 
disposizione qui in chiesa,  
sono da portare sotto i 
portici del Centro don 
Lino entro il prossimo  

Venerdì sera 09 ottobre . 
Si abbia la cortesia di 

leggere con attenzione 
cosa si può introdurre. 
Sabato mattina è già 

tardi! 
 

 


