
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERCORSO GIUBILARE 
PER LA COLLABORAZIONE DI SPINEA 

 

Anno Giubilare:  
“Misericordiosi come il Padre”  

Anno Pastorale: 
 “ Il Balsamo della Misericordia” 

 
VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016 ORE 20.30 
S. Messa di Collaborazione a 

Fornase 
 

Tema diocesano e di predicazione: 
Il Vangelo della Misericordia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ SANTO 25 MARZO 2016 ORE 

20.30   
Via Crucis di Collaborazione su 

“proposta Caritas”. 
Tema diocesano: 

Lasciatevi riconciliare con Dio. 
 

VENERDÌ 22 APRILE 2016 ORE 20.30 
S. Messa di Collaborazione ai SS. Vito e 

Modesto. 
Tema diocesano e di predicazione: 

Essere profeti di Misericordia 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del Deuteronomio (Ger. 26,4-10) 
Ogni benedizione e grazia viene da 
Dio e non dall’uomo. Per questo 
siamo chiamati a professare la fede 
come memoria di quanto Dio ha 
compiuto per noi e a superare la 
tentazione di considerarci padroni 
del creato. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S. Paolo ap. ai 
Romani (Rom. 10,8-13) 

Paolo con una concretezza 
disarmante dichiara che il dono 
della salvezza è per tutti, senza 
alcuna distinzione. Garanzia è Gesù 
stesso e in lui, morto e risorto, 
tutti siamo chiamati a credere 
professando la fede nel suo nome. 

 

VANGELO 
L’intenzione dell’evangelista è quella  
di mostrare l’identità di Gesù e il 
significato della sua missione. Nel 
racconto delle tentazione si rivela 
l’autentica umanità di Gesù che si è 
fatto solidale con l’uomo anche 
nella prova. E vincendo le 
tentazioni indica ad “adamo” 
(l’umanità) la via della vittoria finale. 
La libertà dell’uomo è nel saper 
“obbedire” a Dio. 
Dal vangelo secondo Luca  (Lc. 4,1-13) 

In quel tempo, Gesù, pieno di 
Spirito Santo, si allontanò dal 

Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe 
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa 
pietra che diventi pane». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo 
condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli 
disse: «Ti darò tutto questo potere 
e la loro gloria, perché a me è stata 
data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù 
gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». Lo condusse a 
Gerusalemme, lo porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni 
tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato.  

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

LA LOTTA CONTRO 
 LE TENTAZIONI 

 COME ESERCIZIO DI LIBERTÀ 
 

Il nostro “vissuto” in ordine alle 
tentazioni non ci aiuta a cogliere 
l’originalità di quelle vissute da 
Gesù.  
Per quei pochi che ancora sanno 
distinguere la sottile linea che 
distingue un desiderio da una 
tentazione resta comunque difficile 
capire come una vittoria contro la 
“tentazione” possa tornare utile… a 
livello propedeutico. 

 
 
 
 

PRIMA  SETTIMANA DEL SALTERIO 
14 FEBBRAIO 2016 - ANNO C 

 

La Campana 
 
 

 
 

Foglio Parrocchiale Settimanale 
S. M. Bertilla e Bvm Immacolata 
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 
 

 

 
 

nel  
“PELLEGRINAGGIO 

GIUBILARE ALLA PORTA 

DELLA MISERICORDIA DELLA 
CATTEDRALE DI TREVISO” 

 
 
 

 

Domenica 28 Febbraio 2016 
Ritrovo nella Chiesa di S. Stefano 

in Treviso alle ore 16.00 
 

Per chi userà mezzi privati i parcheggi 
da usare sono quelli di Piazza Vittoria o 

San Nicolò.  
Per chi vuole venire in pullman, con 

partenza alle 15.00,  si iscriva in 
canonica entro e non oltre il 21 

febbraio.  



Le tentazioni, nel vangelo di Luca, 
preparano ed abilitano Gesù alla via 
della croce. Lo Spirito che Gesù ha 
ricevuto nel Battesimo, ora lo guida 
nel deserto per essere messo a 
confronto con il “diavolo”. Il 
cammino della quaresima, “un 
tempo decisamente favorevole” 
anche se faticoso, ci spinge a 
confrontarci a viso aperto con 
tutto quello che è “tentazione” e 
che tende a separarci da Dio. 
 

IL TERMINE “DIAVOLO”, in greco, 
identificava colui che raccontava 
menzogne con lo scopo preciso di 
mettere divisione tra le persone. 
Deriva in fatti dal verbo “dia-ballo” 
che significa “dividere”… . 
 Il “diavolo” nel contesto di questo 
brano racconta bugie sulla storia 
degli uomini e tenta di separare 
Gesù dal Padre. Gli dice che può 
fare a meno di Dio suo Padre e che 
facendo i propri interessi, a costo 
di  calpestare gli altri, può 
diventare ricco e famoso. 
Praticamente succede la stessa cosa 
che si narra in Genesi a proposito 
di Adamo ed Eva (l’umanità) 
ingannati dal serpente (simbolo 
dell’idolatria dell’uomo verso se 
stesso), solo che Gesù non si lascia 
ingannare. Il termine “satana”, 
parola di origine aramaica, significa 
invece “colui che non pensa 
secondo Dio”. Nel vangelo il primo 
ad essere classificato così è Pietro, 
quando tenta di distogliere Gesù 
proprio dalla via della croce. 
 

LA PROVA CONSISTE IN TRE TENTAZIONI, 
formulate in domande insidiose e 
subdole, alle quali Gesù risponde 
con citazioni bibliche.  Alla 
menzogna si deve risponde sempre 
con la Parola di Verità. 
L’ultima delle tre tentazioni  è 
collocata a Gerusalemme.   
Per Luca Gerusalemme è un luogo 
geograficamente centrale nello 
schema del suo vangelo. A 
Gerusalemme si manifesterà la 
gloria di Gesù ma non secondo la 
proposta del “diavolo”: morirà in 
croce e dopo tre giorni risorgerà. 
Al Giordano Gesù si era messo in 
fila con i penitenti e venne 

proclamato “figlio di Dio”. Nel 
deserto assume la storia e la 
religiosità del suo popolo e si rivela 
come “figlio dell’uomo”. 
Di fronte a tali tentazioni, per Luca, 
Gesù incarna l’umanità intera: è 
l’Uomo nuovo che affronta il 
tentatore e lo vince. 
La tentazione ritornerà per Gesù 
quando sarà già inchiodato in 
croce e per mezzo di un ladrone 
crocifisso con Lui: “Non sei il 
Cristo, salva te stesso e anche 
noi?”.  Egli non scenderà dalla 
croce, solidarizzerà con il buon 
ladrone e lo porterà con sé in 
paradiso. La croce ha reso Dio 
solidale con la sofferenza di ogni 
uomo. Il Cristo Figlio di Dio è il 
figlio dell’uomo che muore per 
salvare tutta l’umanità, iniziando 
dagli ultimi, talmente ultimi che il 
primo santo della chiesa sarà un 
ladrone. Garanzia che in cielo non 
ci sono persone perfette ma 
peccatori convertiti. 
 

LE TENTAZIONI: 
La prima, che prende spunto dalla 
fame, è richiesta di autonomia a  
proprio vantaggio: “…questa pietra 
diventi pane”. La risposta è 
lapidaria: “Non di solo pane vive 
l’uomo”. Gesù rifiuta di compiere 
“miracoli” per se stesso. La 
moltiplicazione del pane nel deserto 
sarà il segno dell’eucarestia ed un 
invito alla condivisione. Gesù 
stesso si farà pane per gli altri. 
Il riflesso di questa tentazione ci 
raggiunge quando noi preferiamo 
trasformare le pietre in pane e non 
vogliamo farci pane per l’umanità. 
Trasformare in cibo le pietre 
sarebbe anche  un bel  miracolo,  
comodo,  ma l’umanità ha bisogno 
di un pane che sfama per la vita 
eterna. Facciamo riecheggiare in 
noi le parole che Gesù rivolge ai 
suoi discepoli prima della 
moltiplicazione dei pani: “Date voi 
stessi, a loro, da mangiare”! Forse 
si capisce meglio dove sta anche 
per noi la tentazione. 
La seconda rappresenta la 
tentazione del potere politico. 
Gesù non è venuto per dominare o 

per sottomettersi al “dio di questo 
mondo”, ma per servire. 
Non facciamo l’errore di pensare 
subito a quelli che occupano 
poltrone di potere. Lotte e guerre 
(in realtà tra poveri di mente…) ne 
inneschiamo anche noi per 
garantirci quel minimo di potere 
che ci fa sentire più grandi, fino 
all’interno delle nostre stesse 
comunità cristiane.  E senza badare 
a spese  quanto a  colpi bassi, 
parole mortifere, minacce più o 
meno anonime,  falsità, 
maldicenze… . Cose tutte che da 
sole riescono a minare anni di 
lavoro per costruire un minimo di 
comunità e comunione.  
La terza, legata al tempio di 
Gerusalemme, assicurava la 
protezione divina contro ogni 
pericolo. Ma Gesù non vuole 
sottrarsi assolutamente alla croce. 
Saranno i suoi discepoli i primi a 
tirarsi indietro di fronte alla 
prospettiva della croce. Quante 
lamentele anche noi sappiamo 
produrre di fronte alle nostre 
croci. Lamentele che raramente 
sappiamo trasformare in preghiera. 
Eppure la croce oltre ad essere il 
nostro vero potere è anche il 
nostro trono regale. 
 

LE TENTAZIONI DI GESÙ SONO LE 

TENTAZIONI DI OGNI BATTEZZATO.  
La  sua esperienza nel deserto è la 
nostra esperienza di ogni giorno. 
Quelle che per Gesù furono 
tentazioni per noi spesso si 
trasformano in schiavitù, in paure, 
in divisioni, in maldicenze, in 
malattia dello spirito se non 
affrontate con decisione. 
Il tempo della quaresima, se vissuto 
bene, ci aiuterà a mettere in luce 
queste “tentazioni” anche nella 
nostra vita e quindi a combatterle 
con il digiuno, la preghiera, 
l’ascolto della Parola di Verità, la 
solidarietà con chi soffre.  Alla fine 
ci troveremo ad aver guadagnato la 
libertà dei figli di Dio. 
 

* Segnaliamo la possibilità di 
seguire un itinerario di preghiera 
per ogni giorno della Quaresima 
attraverso il sussidio: “Ecco il 



tempo favorevole” che possiamo 
trovare in sacrestia. (€ 5) 
 

 
 

CALENDARIO  
PER LA CELEBRAZIONE DEI 

SACRAMENTI  
DELLA  

PRIMA RICONCILIAZIONE, 
PRIMA COMUNIONE E 

CONFERMAZIONE. 
 

DOMENICA 13 MARZO 2016 
 ore 10.00 

salone Oratorio 
Incontro  dei genitori dei 

fanciulli/e  di terza elementare 
 

MARTEDÌ 15 MARZO 2016 
ore 15.30 

Preparazione alla Riconciliazione per 
la Prima Media 

ore 16.30 
Preparazione alla Riconciliazione per 

la Quinta Elementare 
 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016  
ore 16.30 

Prove in chiesa per tutti i 
fanciulli/e di quarta elementare 
(associazioni comprese) in vista 

della Coena Domini del  
GIOVEDÌ SANTO ALLE ORE 20.30 

 

 
 

GIOVEDÌ 17 MARZO 2016 

ore 15.30 
Celebrazione Comunitaria della 

Riconciliazione per la Terza Media 
in vista della Pasqua e della 

Confermazione 
ore 16.30 

Prove in chiesa per tutti i fanciulli 
di terza elementare (associazioni 
comprese) in preparazione alla  
PRIMA RICONCILIAZIONE 

 
che sarà celebrata  

DOMENICA DELLE PALME 20 MARZO  
ore 14.30. 

Dopo la celebrazione i fanciulli con 
le loro famiglie sono invitati alla 

“Merenda” in Oratorio don Milani. 
Sono graditi torte e dolci. 

 
VENERDÌ 18 MARZO 2016 

ore 16.00 
Preparazione alla Riconciliazione per 

la seconda media 
 

GIOVEDÌ 31 MARZO 2016 
ore 15.30 

Prove in chiesa per tutti i ragazzi/e 
di terza media in vista della 

 

CONFERMAZIONE  

 
che sarà celebrata  

DOMENICA03 APRILE 2016 
 DELLA DIVINA MISERICORDIA  
ore 16.00 A S. BERTILLA 

ore  18.30 A CREA. 
Presiederà mons. Adriano Cevolotto 

Vicario Generale 
 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016 
ore 16.30 

Prove in chiesa per tutti i 
fanciulli/e di quarta elementare 

(associazioni comprese) 
e 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016 
ore 16.30 

Celebrazione Comunitaria della 
Riconciliazione per la quarta 

elementare (associazioni comprese) 
 in vista della  

PRIMA COMUNIONE 

 
 che sarà celebrata il  

25 APRILE 2016,  
FESTA DI SAN MARCO EVANGELISTA 

alle ore 9.30 
 per i fanciulli/e del catechismo 

alle ore 10.15  
per i residenti a Crea 

alle ore 11.15  
per i fanciulli che sono stati 

accompagnati dalle associazioni 
(Acr e AGESCI). 

 
Le confessioni per quinta 

elementare, prima e seconda media 
saranno pertanto personali e negli 
orari previsti nella settimana santa. 

 
Si ricorda inoltre che i ragazzi/e di 

terza media (cresimandi) sono 
invitati a partecipare alla Veglia 
Pasquale di Sabato 26 marzo alle 
ore 21.00 dove rinnoveranno le 

promesse battesimali. 
 

La prima e la seconda media sono 
invece invitate alla liturgia della 
Passione del Signore il Venerdì 

Santo 25 marzo 2016 alle ore 15.00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
nella 

 
“VIA CRUCIS DELLA 
COLLABORAZIONE 

PASTORALE DI SPINEA” 
 
 
 

 

Venerdì 25 Marzo 2016 
ore 20.30 

Chiesa di Santa Bertilla 
 

in collaborazione  
con la Caritas Tarvisina. 

 
 
 
 



CALENDARIO INTENZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016 PRO MEMORIA 
16.30 S. MESSA A VILLA FIORITA  
18.30  Giorgio Bicciato  Leda e Bruno 

  padre Antonio  Guido Vian 
  Amelia Zampieri (5°)  Giuseppe Bruno 
  F. Ferrarese Angelo F. Sapienza (viventi) 

SABATO 13 
 

17.30 -18.30 
CONFESSORI PER 

SACRAMENTO 

PENITENZA 
  Giuseppe e Giovanna Campello  Sigfrido e Silvano 

15.30 
Attività di catechesi per Branca L/C  

8.30  Gemma e Pietro Agnoletto   Germano Rizzo 
  Elsa e Francesco  Maria e Valentina 
  Girolamo   

10.00 I FANCIULLI/E  DI 4 ELEMENTARE PERTECIPANO ALLA S. MESSA CON I GENITORI. 

 SEGUIRÀ INCONTRO GENITORI PER LA PRIMA COMUNIONE IN CRIPTA. 

  Eleonora Donà  Maurizio 
  Giuseppina Masiero  Agnoletto Clara (trig) 
  Giuliano Lazzarin (6°)  Claudio Masiero (6° m) 
  Ferdinando e Lidia  Romeo Sante Maria Angela Giuseppe 

10.15   Palmira Maria Scantamburlo  Guerrino Naletto (3°) 
Crea  Guido e Luigina Da Lio  Oriana Da Lio 

  def. Fam Pellizzaro   
11.15  Carla Bernardello (trig)  Ida e Narciso Faggian 

  Bruno Ragazzo   
18.30  Angela Giulio Attilio   

 
 

DOMENICA 14 
FEBBRAIO 2016 

 
 

 
 

 
PRIMA DI 

QUARESIMA 

  Silvio Gino Stevanato (25°)   

 
9.00 

RITIRO RAGAZZI/E PRIMA 

MEDIA AI SS. VITO E MODESTO 
 

10.00 
INCONTRO SECONDA 

ELEMENTARE  
CON ROBERTO FILIPPETTI 

 

11.15 
INCONTRO GENITORI QUARTA 

ELEMENTARE IN CRIPTA 

18.30  F. Busato Pettenò  Gelsina 19.00 VESPRI PER GIOVANI LUNEDÌ  15 
   Zoe Rampin (13°)  Mario Rita Pietro e Dirce 21.00 CONSIGLIO AC APERTO  

18.30  Ilario e Marta  Ines Iride Gino 20.45 COMMISSIONE CAMPI PDC 
     20.45 PRES.  TOUR ANDALUSIA 

MARTEDÌ  16 
 

     PER GLI ISCRITTI (SALONE ORAT) 
18.30  Massimo     MERCOLEDÌ  17 

       
18.30  Caterina (5°) Igino Ottavio   20.30 DIRETTIVO NOI ORATORIO  GIOVEDÌ  18 

       DON MILANI 
18.00    16.30 INC. OPERATORI GRESTLAB 
Crea     21.00 INCONTRO FORMAZIONE  

18.30  Corrado e Adriana    GESTORI PDC 

VENERDÌ 19 
PRIMA DELLA SANTA 

MESSA VIA CRUCIS 
17.30/18.0 20.30 SANTA MESSA DI COLLABORAZIONE A FORNASE   

16.30 S. MESSA A VILLA FIORITA  14.30 CORSO BASE FORMAZIONE  
18.30  Antonio e Filomena  Antonio Favero  ANIMATORI PDC 

       
       

SABATO 20 
17.30 -18.30 

CONFESSORI PER 

SACRAMENTO 

PENITENZA        
8.30  Anna Tessari e Nonni   

     
10.00  Gustavo  Pietro Norbiato 

  Albino Botosso   
10.15  Luigi Tessari   
CREA     
11.15  Gino e Giorgia Giluio Lidia   

     
18.30  Marilena Poletti   

DOMENICA 21 
FEBBRAIO 2016 

 

 
 

SECONDA DI 
QUARESIMA   Ester Pellizzon Mario Pasqualato   

 

CALENDARIO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2016 
Lunedì 22 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  S. BERTILLA E CREA                   

Martedì 23 20.45 COMMISSIONE CAMPI SCUOLA PDC 
Sabato 27 17.00 FAMIGLIA DI FAMIGLIE – SI CONCLUDE CON LA S. MESSA 

Domenica 28 11.15 BATTESIMO DI ALESSIA A S. BERTILLA 
 16-00 RITROVO A S. STEFANO (TV) PER PELLEGRINAGGIO PORTA SANTA 

Sabato 03 Marzo 20.30 RASSEGNA DELLE CINQUE CORALI DELLA  CITTÀ DI SPINEA IN  ONORE 
  DELLA PATRONA S. FRANCESCA ROMANA – CHIESA DI CREA 
  
  
  
  

  
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
di lunedì 22 febbraio 2016 

 
1. Testimonianza di un animatore dei 
Gruppi di Ascolto del Vangelo di S. Vito e 
Modesto in vista della proposta 
diocesana: “Il  vangelo nelle Case.” 
2. Relazione e verifica del Direttivo Noi 
Oratorio in vista del suo rinnovo. 
3. Suggerimenti e ulteriori proposte sul da 
farsi in ordine alla Sala Barbazza da 
inoltrare al CPAE. 
 


