
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERCORSO GIUBILARE 
PER LA COLLABORAZIONE DI 

SPINEA 
 

Anno Giubilare: 
“Misericordiosi come il Padre” 

Anno Pastorale: 
“ Il Balsamo della Misericordia” 

 

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

Tema diocesano e di predicazione: 
Essere profeti di Misericordia 

 

 
 

 
 

Da Lunedì prossimo inizierà 
la posa della pavimentazione 
sotto il portico della chiesa e 
il rifacimento delle rampe di 

accesso. Si raccomanda quindi 
di accedere alla chiesa dalle 
porte laterali e di rispettare 
gli sbarramenti che saranno 
posti. Per alcuni giorni si 
dovranno fare percorsi 

alternativi: il giro sul retro 

della Chiesa o attraversando 
in Chiesa dalle porte laterali 
centrali. Si veda comunque di 

fare molta attenzione! 
 

  
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Isaia (43,16-21) 

Un profeta anonimo, inserendosi nella 
tradizione dei grandi profeti, intuisce 
che il Signore si serve di persone ed 
eventi, in questo caso Ciro, per liberare 
il suo popolo. Le vicende politiche 
aprono la speranza di un ritorno a casa 
degli ebrei e il profeta lo classifica 
come nuovo esodo, di una nuova 
Pasqua di liberazione. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S. Paolo ap. ai Filippesi 
(3,8-14) 

L’incontro con Cristo risorto 
trasforma la vita degli uomini. Uniti a 
Lui passano definitivamente dalla morte 
alla vita. Paolo riferisce ai Filippesi la 
sua personale esperienza sulla via di 
Damasco. 
 
VANGELO 
Il vero peccato dell’uomo è la 
disperazione, l’incapacità di fidarsi 
dell’amore di Dio, non credere nella sua 
misericordia. Gesù in questo brano è 
presentato da Giovanni come il giudice 
finale , colui che giudicherà il mondo 
in misericordia e salvezza. 
Dal vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si 
recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da lui. Ed egli sedette e 
si mise a insegnare loro. Allora gli 

scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero 
in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». 
E, chinatosi di nuovo, scriveva per 
terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. Allora Gesù si 
alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più». 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

LA MISERICORDIA RESTITUISCE LE 
PERSONE ALLA PROPRIA LIBERTÀ. 

 

Nel contesto del vangelo di Giovanni 
l’episodio della donna peccatrice 
appartiene alle dispute che Gesù 
sostiene al tempio di Gerusalemme 
dove insegnava giungendo dal monte 
degli ulivi. Siamo nella settimana santa e 
Gesù non dormiva in città perché 
avrebbe facilitato il suo arresto da 
parte dei soldati del tempio. 
Arrivava al tempio solo di giorno 
quando i cortili del tempio, pieni di 
persone, fungevano da deterrente nei 
confronti delle intenzioni dei membri 
del Sinedrio. Qualche giorno prima era 
stato accolto come Messia e la reazione 
della folla non era prevedibile di fronte 
ad un eventuale arresto di Gesù. 
Lo stile del racconto sembra 
appartenere più ai sinottici, in modo 
particolare a Luca, che a Giovanni.  

 
QUINTA  SETTIMANA DEL SALTERIO 

13 MARZO 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 
 

 



Il tema della misericordia di Dio è 
infatti dominante nel vangelo di Luca. 
La sua canonicità è comunque certa se 
la prima comunità cristiana ha voluto 
tenere questo brano contenuto nel 
vangelo di Giovanni nonostante 
l’adulterio fosse uno dei tre peccati 
soggetti a scomunica perché 
incompatibili con la vita di un 
battezzato. 
Il brano stesso si può dividere in due 
scene.  La prima vede la presenza di 
Gesù, della donna adultera e dei suoi 
accusatori. La seconda: Gesù e la donna 
adultera da soli. 
PRIMA SCENA: GESÙ, GLI ACCUSATORI, LA 
DONNA ADULTERA. 
Farisei e scribi pongono a Gesù, in 
quanto maestro riconosciuto dalle 
folle, una questione giuridica e morale 
evidente: una donna adultera. Per loro 
la donna non era una persona ma una 
questione morale e legale. Anzi gliela 
conducono davanti ostentandola 
pubblicamente e già pronta per 
l’esecuzione. L’accusa è già formulata e 
il giudizio di condanna è incontestabile. 
Si poteva eventualmente eccepire in 
ordine al fatto che, essendo stata 
scoperta in “flagrante adulterio”, 
mancava la controparte (indispensabile) 
alla realizzazione del misfatto. 
L’astuzia dei farisei e degli scribi 
consiste nel fatto che, qualunque fosse 
stata la “sentenza di Gesù”, avrebbero 
trovato un pretesto per accusarlo o 
screditarlo. Come quando gli 
sottoposero la questione in ordine al 
pagamento o no delle tasse a Cesare. 
Se si pronunciava per la sua assoluzione 
sarebbe andato contro la Legge di 
Mosè, se invece l’avesse condannata si 
sarebbe arrogato il potere di dare la 
morte, potere che spettava solo ai 
romani o al sinedrio. 
L’evangelista annota che Gesù infatti 
non rispose e si limitò a chinarsi per 
due volte scrivendo con il dito sulla 
polvere.  
Secondo la tradizione ebraica i nomi di 
coloro che appartengono a Dio 
saranno scritti nei cieli, i nomi di 
coloro che sceglieranno la strada 
dell’idolatria sarebbero stati scritti nella 
“polvere” che allude allo sheol, il regno 
dei morti e non soltanto fisicamente. 
Quando Gesù si rialza ( gesto del 
giudice che emette la sentenza) 
pronuncia la frase rimasta famosa non 
solo per i cristiani: “Chi di voi è senza 
peccato , scagli per primo pietra 
contro di lei”. 

Gesù ha bene in mente cosa sarebbe 
capitato di lì a poco alla donna. Sarebbe 
stata messa in mezzo ad una piazza, 
tutti avrebbero iniziato a tirarle delle 
pietre finché moriva. Era la modalità 
con cui gli ebrei eseguivano le sentenze 
di morte. Allo stesso modo pensava di 
morire anche Gesù, cioè come un 
profeta, (dal monte degli ulivi aveva 
detto piangendo: “ Gerusalemme 
Gerusalemme che uccidi i profeti…”) 
ma essendo stato consegnato ai romani 
morì in croce. La crocifissione, infatti, 
era la modalità con la quale i romani 
giustiziavano le persone. San Stefano 
morì lapidato mentre, come garante 
legale (“deposero i mantelli ai suoi 
piedi…”), presenziava un certo Saulo di 
Tarso (San Paolo). 
Gli accusatori diventano pertanto da 
soggetti di giudizio oggetti del 
giudizio, anzi si auto giudicano, specie 
nell’atto di allontanarsi ad incominciare 
dai più anziani. Cioè quelli che, grazie 
agli anni, ne avevano accumulati di più. 
L’ironia dell’evangelista non è per 
niente nascosta. 
SECONDA SCENA: GESÙ E LA DONNA. 
La donna intanto aspettava la 
“sentenza” di Gesù perché cosciente 
della sua colpa. Ma Gesù non la 
condanna. Piuttosto la invita a 
riprendersi la sua vita, proprio quella 
che volevano toglierle.  
Non è morendo che un uomo o una 
donna espiano la loro colpa, ma 
rimettendo in “vita” la loro libertà e 
dignità. Poi, eventualmente e dove 
possibile, possono contribuire a 
redimere il male commesso con scelte 
di carità. 
TEMI DI RIFLESSIONE. 
Sono molteplici le occasioni di 
riflessione e meditazione che il brano di 
oggi ci offre. 
La prima in assoluta sul come e quanto 
noi ci ergiamo a giudici del prossimo. E 
spesso decretandone, in modi subdoli e 
cattivi, la morte sociale o comunitaria.  
Poi la necessità, come cristiani e come 
comunità cristiana, di farci testimoni 
della misericordia di Dio. La 
misericordia oltre ad essere annunciata 
e “donata” nei sacramenti, deve essere 
anche concretamente percepita nelle 
scelte e negli atteggiamenti della 
comunità cristiana. La persona deve 
essere sempre restituita alla “vera vita”. 
Perché Dio fa più festa per il 
ritrovamento di una pecorella smarrita 
che per le novantanove rimaste al 
sicuro nel recinto. 

Infine l’urgenza di fare esperienza 
sacramentale della misericordia del 
Padre per poter usare misericordia nei 
confronti di chi condivide con noi il 
cammino della vita. 
 

 
 

ANIMAZIONE LITURGICA 
 DEL CANTO NELLA SETTIMANA 

SANTA 
L’animazione del canto per la Santa 
Messa in Coena Domini del Giovedì 
Santo è stata affidata alla nostra Corale 
S. Cecilia, la Veglia Pasquale al Gruppo 
All Four Corners, la Santa Messa 
domenicale delle 10.00 da sempre è 
animata dal Coretto dei Giovani.  
L’invito è a partecipare. 
La Corale si trova di solito per le prove 
il Venerdì alle 14.30 in Cripta, il 
Gruppo All Four Corners sempre il 
Venerdì alle 21.00 in Chiesa, il Coretto 
dei Giovani il Sabato pomeriggio.  
In modo particolare il Gruppo All 
Four Corners vi invita a provare i canti 
e per prepararsi alla Veglia Pasquale e 
per vivere un semplice momento di 
preghiera cantando. 
Si consiglia di contattare ( per avere gli 
orari e le date più precise) i diretti 
responsabili.  
 
CALENDARIO PER LA CELEBRAZIONE 

DEI SACRAMENTI DELLA PRIMA 

RICONCILIAZIONE, PRIMA 

COMUNIONE E CONFERMAZIONE. 
 

 

GIOVEDÌ SANTO ALLE ORE 20.30 

 
Santa Messa animata dai fanciulli/e di 
quarta elementare. Lavanda dei piedi. 

 

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  18.00 A CREA. 

Presiederà mons. Stefano Chioatto 
Vicario Generale 

 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016 ore 16.30 
Prove in chiesa per tutti i fanciulli/e di 

quarta elementare  
(associazioni comprese) 

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 S. Bertilla 
 per i fanciulli/e del catechismo 

alle ore 10.15  BVMI Crea 
per i residenti a Crea 
alle ore 11.15 S. Bertilla 

per i fanciulli che sono stati 
accompagnati dalle associazioni (Acr e 

AGESCI). 
 

N.B. Avvisando direttamente e per 
tempo il parroco è possibile spostarsi 

di orario o di chiesa ( a Crea ci si 
fermerà a 20/25 fanciulli max.). 

L’assegnazione degli orari e dei gruppi 
è solo una proposta. 

 

 
 

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. 

 

 
 

PER TUTTI  

I FANCIULLI/E  RAGAZZI/E 
 DALLA 2ª ELEMENTARE 

ALLA 2ª  MEDIA. 
 

DAL 13 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2016 

ATTENZIONE: NOVITÀ 

DELLE ISCRIZIONI 2016! 
 
1. Le iscrizioni si raccolgono solo on-
line (dal link che troverete nel sito 
internet: www.santabertillaspinea.it) e 
inizieranno Sabato 16 aprile 2016 dalle 
ore 14.00 fino a esaurimento 
laboratori. 
2. Chi non ha il pc o internet potrà 
passare in oratorio don Milani lo 
stesso giorno (Sabato 16 aprile 2016 
dalle 14.00) dove ci sarà un pc per 
l’iscrizione on-line. 
3. Per iscriversi e’ obbligatoria la 
tessera del NOI 2016. Se vostro 
figlio/a non e’ iscritto, per ricevere in 
tempo la tessera, il genitore dovrà 
iscriverlo presso il bar dell’oratorio 
don Milani almeno un mese prima della 
data di iscrizione (il numero di tessera 
valido per l’iscrizione è quello del 
minore, non del genitore, per motivi 
assicurativi).  
4. Sono valide le tessere NOI 
dell’oratorio don Milani , di Crea S. 
Francesco di Crea e GPII di San Vito. 
In caso di mancato arrivo della tessera 
sarà possibile passare in oratorio e 
verificarlo nell’elenco stampato. 
5. Ogni iscritto on-line riceverà’ un e-
mail di conferma con il numero di 
prenotazione e le istruzioni per 
completare l’iscrizione. 
6. Con il numero di prenotazione si 
dovrà dare la CONFERMA finale 
dell’ISCRIZIONE on-line PRESSO IL BAR 

DELL’ORATORIO DON MILANI  nei giorni 
 

GIOVEDÌ 21 APRILE 2016 
DALLE 20.45 ALLE 22.00 

 
VENERDÌ 22 APRILE 2016  
DALLE 20.45 ALLE 22.00 

 
SABATO 23 APRILE 2016   
DALLE 15.00 ALLE 18.00 

 
versando la quota, scegliendo 
la maglietta, e consegnando firmata la 
liberatoria per la privacy   
(P.S.: non serve fare la coda quindi 
potete venire con calma uno dei tre 
giorni sopra indicati). 

N.B.: sarà accettata solo UNA DELEGA 

CON MENTRE NON SI CCATTANO QUELLE 

COMULATIVE: 
- liberatoria della privacy firmata da un 
genitore che esercita la Potestà 
genitoriale dell’iscritto: puoi caricarla 
qui,  
- fotocopia del documento di identità 
di chi firma la liberatoria, 
- versamento della quota 
- scelta della taglia della maglietta del 
ragazzo/a 
Non saranno accettate deleghe 
cumulative. 
Chi non confermerà l’iscrizione on-line 
nei tre giorni stabiliti (21-22-23 aprile) 
vedrà cancellata l’iscrizione generando 
posti liberi per le iscrizioni successive. 
In data Sabato 30 Aprile 2016 dalle 
15.00 alle 18.00 presso il bar 
dell’oratorio Don Milani  sarà 
possibile accedere agli eventuali posti 
liberi che verranno comunicati on-line 
(solo se disponibili). Non saranno 
consentiti cambi di laboratorio. 
Per informazioni noi@santabertillaspinea.it 

GUARDA PROGRAMMA E LABORATORI 
SELEZIONANDO GREST 2016 SUL MENÙ. 

 

 
 
 
 
 



CALENDARIO INTENZIONI MESE DI  MARZO 2016 – V DI QUARESIMA PRO MEMORIA 
11.00 BATTESIMO DI NICOLÒ  
16.30 S. MESSA A VILLA FIORITA  
18.30  Mariangela  Giorgio Bicciato 

  Zaira Mauri Sergio Diego Pino  Enrico Begelle 
  Francesca (10° m) Luigi e genitori  Clemente Gallo 
  Usilia Vittorio e Paola Agnese  Piero 
  Elena Rizzo  Annunziata Canuto (15°) 

SABATO 12 
17.30 -18.30 

CONFESSORI PER 

SACRAMENTO 

PENITENZA 

  Maria e Gaetano  Argia e Fulvio 
8.30  Gemma e Pietro Agnoletto  Germano Rizzo 

     
10.00  Maurizio  Bruno Zavan (trig) 

  Giacomo e sr Casilda  Giuseppe Foffano 
    Roberto Colucci (5°) 
  Patrizio Chieregato (2°) e  Silvano Moroni 

10.15   Palma Maria Scantamburlo  Ines Novello (ottava) 
Crea  Rino Marchiori (trigesimo)  Angelo e Lina 

11.15     
     

 
DOMENICA 13 
MARZO 2016 

 

 
 

QUINTA DI 
QUARESIMA 

18.30  Caterina Igino Ottavio  Angela Giulio Attilio 

DOMENICA 13 marzo  
ore 9.30 

 salone oratorio 
 

INCONTRO GENITORI QUINTA 
ELEMENTARE 

 

ORE 11.00 
salone oratorio 

INCONTRO GENITORI TERZA 
ELEMENTARE 

 

Martedì 15 Marzo 2016 
 ore 20.30 a SS. Vito e M. 

Quarto incontro 
 per Catechisti e Coordinatori 

“ABBIAMO LASCIATOLA PORTA APERTA” 
Ripensare la catechesi nella logica del catecumenato 

Interviene: don Alberto Zanetti 

18.30     19.15 PREGHIERA PER GIOVANI LUNEDÌ  14 
        

18.30  Fam. Busato Pettenò   15.30 PREP.  RIC.  Ia MEDIA (TUTTI) MARTEDÌ  15 
      16.30 PREP.  RIC. 5a ELEM. (TUTTI) 

18.30  Giuditta a Giorgio  Primo Zampieri (12°) 16.00 PROVE IN CHIESA 4a  ELEM. (TUTTI) MERCOLEDÌ  16 
        

18.30  Riccardo (9°)  Mario 15.15 CONFESSIONE COMUNIT. 3 MEDIA GIOVEDÌ  17 
      16.30 PROVE IN CHIESA 3a  ELEM. (TUTTI) 

18.00       
18.30  Silvano Bianca Umberto Olga  Emilio Zennaro (compl) 20.30 PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

VENERDÌ 18 
VIA CRUCIS 
17.30/18.0      20.45 FORMAZIONE GESTORI PDC 

10.00 S. MESSA A VILLA FIORITA  
18.30  Antonio e Filomena Antonio Favero  

  Silvana Casarin, Agela Guido  Umberto Cupoli 
  Giorgio Bicciato  Osanna 
  Giuseppina Masiero  Pino (18°) 
  Carla Boscolo  Romeo Luise (6°) 
  Giuseppe Bettin Lorenzo Bevilacqua F. Chinellato 

SABATO 19 
17.30 -18.30 
CONFESSORI PER 

SACRAMENTO 
PENITENZA 

 

S. GIUSEPPE SPOSO 
DELLA BEATA 

VERGINE MARIA      
8.30  Gioconda Giuseppe Edvige  Mario Simionato  

  Dorina   
10.00  Giuseppe Simion  F. Moppi 

     
10.15 ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE DELLA CHIESA † 1983 
CREA  Pietro Luigi Manente  F. Giacobbi e Corini 

  Luigi Tessari  Diego Donà (15°) 
11.15 S. MESSA ANIMATA SCUOLA MATERNA PER FESTA PAPÀ 

  Anna Vanna Gino   Giuseppe Ragazzo 
     

18.30  Romano   

DOMENICA 20 
MARZO 2016 

 

 
 

DOMENICA 
 DELLE  

PALME O DELLA 
PASSIONE 

      

Domenica  20 marzo 
ORE 14.30 

 

 
 

PRIMA RICONCILIAZIONE E RITO DI 

ACCOGLIENZA PER I BATTEZZANDI 

VEGLIA PASQUALE. 
SEGUIRÀ FESTA/MERENDA IN ORATORIO DON 

MILANI 
( si prega vivamente siano presenti le sole 

famiglie dei fanciulli/e) 

CALENDARIO MESE DI MARZO/APRILE 2016 
Giovedì  24 20.30 S. MESSA IN COENA DOMINI  ( S. BERTILLA E CREA) 
Venerdì 25 15.00 AZIONE LITURGICA DEL VENERDÌ SANTO 

 20.30 VIA CRUCIS DI COLLABORAZIONE PASTORALE (S. BERTILLA/CREA/S. VITO) 
Sabato 26 21.00 VEGLIA PASQUALE   CON BATTESIMO DI  GLORIA E ISAAC A 

  S. BERTILLA E DI FRANKLIN A CREA. 
Domenica  27 PASQUA DEL SIGNORE SS. MESSE 8.30 -10.00- 10.15 CREA – 11.15 – 18.30 

Lunedì 28 11.15 BATTESIMO DI GIULIA E MARIA SOLE A S. BERTILLA 
Martedì 29 20.45 COMMISSIONE CAMPI SCUOLA PDC 
Giovedì 31 15.30 PROVE IN CHIESA A S. BERTILLA PER LA CONFERMAZIONE (TUTTI) 

Sabato 02 apr 14.30 CORSO BASE ANIMATORI PDC 
Domenica 03 apr 10.15 BATTESIMO DI GIULIO A CREA 

 16.00 CONFERMAZIONE A S. BERTILLA 
 18.00 CONFERMAZIONE A CREA 

 
 

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. 

 
 



 


