
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona Pasqua! 
L’augurio è che  

possiate davvero  

incontrare Gesù! 

 

 
 

 
Un sagrato da vivere come 

 comunità e rispettare, per ricordarci che 
restiamo “Corpo di Cristo” anche fuori dalla 

chiesa! 

 
La Via Crucis di Collaborazione nel Venerdì 
Santo, pur semplice segno, ci ha indicato la 

strada da percorrere insieme: quella 
dell’umanità! 

 
Rifiorisca la speranza! 

 
Riconquistiamo il nostro battesimo! 

 

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE ANCHE IN 

QUESTA PASQUA VORRANNO CONTRIBUIRE 

ALLE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

ATTRAVERSO LA TRADIZIONALE BUSTA 

PASQUALE. 
 

 

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 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 

La predicazione apostolica, il cui primo 
e più autorevole interprete è Pietro, ha 
il suo centro nella proclamazione della 
morte e risurrezione di Gesù. Gli 
apostoli, che hanno mangiato e bevuto 
con Gesù dopo la sua risurrezione, 
sono suoi testimoni. Essi hanno 
ricevuto dal Risorto il comando di 
annunciare al popolo (cioè ad Israele) 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti 
costituito da Dio. 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossesi (Col 3,1-4) 

Dopo la riflessione sul mistero di 
Cristo, Paolo dà istruzioni concrete per 
la vita della comunità: esse derivano dal 
battesimo, fonte della vita cristiana, 
centro che ne costituisce tutte le 
potenzialità. «Cercare le cose di lassù» 
non significa evadere dalla storia ma 
mantenere lo sguardo fisso al Regno. 
VANGELO 

 
 

PRIMA  SETTIMANA DEL SALTERIO 
27 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 

 

 
 



È significativo notare come l’«altro 
discepolo» veda e creda di fronte ad 
un’assenza; ma è proprio qui che rivela 
la propria originalità: là dove altri 
vedono solo vuoto e assenza, egli sa 
intuire una nuova presenza di Gesù, il 
Risorto. La fede chiesta al discepolo è il 
superamento di un’incapacità radicale a 
comprendere il passaggio di Gesù alla 
risurrezione attraverso la croce. 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

“VIDE E CREDETTE!” 
 
L’evangelista Giovanni, pur nella 
densità sintetica dei suoi nove versetti, 
vuol farci raggiungere gli inizi 
dell’esperienza apostolica nella Pasqua 
di risurrezione.  
Nel testo non si racconta ancora 
nessuna apparizione evangelica ad 
orientare la ricerca né il Risorto si è 
dato da vedere. Infatti in questa pagina, 
l’evangelista, traccia l’itinerario che gli 
uomini e le donne del suo tempo 
dovevano percorrere per incontrare il 
Vivente attraverso le vie ordinarie della 
ricerca di fede. 
Nel suo vangelo ne troviamo anche 
altri: quello di Maria Maddalena, 
dell’apostolo Tommaso, di Pietro e gli 
altri al Lago di Tiberiade. 
Itinerari che continuano ad essere 
decisivi soprattutto per chi si trova 
lontano dall’esperienza cristiana. 

Prendiamo in considerazione quello 
proposto dal vangelo di oggi. 
Possiamo dividerlo in quattro tappe. 
1. MATTINO PRESTO del giorno dopo il 
Sabato nel quale si era celebrata la 
Pasqua ebraica. Era ancora buio. E non 
solo per l’ora presta, ma anche per lo 
spirito. Al sepolcro per prima si reca 
Maria di Magdala, colei che per ultima 
aveva lasciato il Calvario e la croce. 
Subito si accorge che la pietra di 
chiusura del sepolcro era stata rimossa. 
E conclude che avevano rubato il 
corpo. Immediatamente corre a dirlo ai 
due discepoli che di più erano stati 
legati al Signore.  
Maria Maddalena cercava il Gesù di 
ieri, l’uomo al quale si era affezionata 
dopo che le aveva restituito dignità e 
fiducia. Non sospettava e non si 
aspettava nessuna sorpresa.  
Ella rappresenta tutti coloro che nel 
rapporto con Cristo restano devoti ma 
immobili, ripetitivi ma infantili e che a 
lungo andare rischiano di “perdere” la 
fede. 
2. PIETRO E IL DISCEPOLO PREDILETTO 

(L’EVANGELISTA STESSO) CORRONO AL 

SEPOLCRO.  
Arriva prima Giovanni ma aspetta 
l’arrivo di Pietro per entrare.  
Giovanni sbircia dentro il sepolcro e 
vede le bende per terra, quelle con le 
quali era stato avvolto il corpo di 
Gesù. Il verbo usato per descrive 
“l’occhiata” di Giovanni è lo stesso 
usato per lo “sguardo” di Maria 
Maddalena e dice di un guardare 
superficiale, tanto per farsi un’idea. 
Giovanni non arriva alla conclusione 
del trafugamento. Resta dubbioso. Ma 
ci vuole ben altro per arrivare alla fede 
nella risurrezione!  
3. PIETRO INVECE “ENTRA” NEL SEPOLCRO 

E OSSERVA ATTENTAMENTE.  
Il verbo cambia per dire lo “sguardo” e 
l’ispezione di Pietro. Avrà concluso che 
il corpo non poteva essere stato 
portato via ma nemmeno che Gesù 
fosse Risorto.  
Chi si limita ai dati tecnici e fisici la 
risurrezione non può nemmeno 
intuirla! 
4. FINALMENTE IL DISCEPOLO PREDILETTO 

ENTRA NEL SEPOLCRO. Egli dopo aver 
sbirciato, può finalmente ispezionare il 
tutto. Ma ecco il verbo decisivo: 
contempla!  
Cioè legge nelle cose un “segno”! Non 
solo. Provocato dal “segno” cerca una 
conferma nelle Scritture.  

Pensiamo alle tante visioni e 
interpretazione della Passione di Gesù. 
Possiamo coinvolgerci emotivamente, 
ma non è ancora fede. Si può essere 
provocati anche dalla sofferenza dei 
crocefissi della nostra storia (ammalati, 
violentati, oppressi, abbandonati) che 
non potranno mai essere staccati e 
nascosti alla visione, ma non è ancora 
fede.  
La fede nasce quando ci si mette in 
“contemplazione”, cioè si coglie il 
“segno” e lo si fa risalire al Vangelo e 
alle Scritture. 
E lì si scopre che Gesù non ha subito 
ma scelto la via della croce per 
solidarizzare con ogni crocifisso della 
storia e assicurargli che la croce è una 
“collocazione provvisoria”.  
 
CREDERE SIGNIFICA VEDERE DUE VOLTE! E’ 
lasciarci sorprendere dal Signore, là 
dove prima non lo cercavo. Il discepolo 
prediletto “entra nel sepolcro”.  
E’ un’immagine che richiama il nostro 
battesimo.  
Si diventa veri cristiani entrando nel 
mistero di Cristo. Nel battesimo noi 
siamo “entrati” (immersi) nella morte di 
Cristo e siamo risuscitati con Lui.  
Celebrare la Pasqua significa 
riconquistare il significato e la portata 
esistenziale del nostro Battesimo, cioè 
della nostra Pasqua personale, dove 
siamo passati, con Cristo, dalla morte 
alla vita. 
 
L’augurio di Buona Pasqua ha pertanto 
il seguente contenuto: 
-  che ognuno di voi possa 
contemplare (vedere due volte) il 
proprio Battesimo e credere nel 
Signore Risorto;  
- che possiate vivere da “risorti” senza 
essere messi in scacco dalla paura della 
“morte” che è ormai stata sconfitta; 
- che finalmente ci rendiamo conto 
cosa significa essere davvero cristiani 
senza accontentarci di essere dei 
“cattolici senza fede”: convinti di 
“credere” ma di fatto appiattiti su stili 
di vita insignificanti, confusi in ordine 
alle “scelte” di vita che il vangelo ci 
impone tanto da scambiare il male per 
bene, frequentanti l’eucarestia 
domenicale che è “mistero di carità” 
ma incapaci di accogliere il prossimo a 
cominciare da quelli della nostra 
famiglia. 
 



 
 

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 alle 14.00 in Oratorio e al 
martedì sera alle 20.30. Sempre il Coretto è 
alla ricerca di un chitarrista che li 
accompagni. 
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  
 

 

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. 
 

 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
 

PROPOSTA  

DI WEEK-END BIBLICO  
A PIAN DI COLTURA 

13-15 (VEN/SAB/DOM) MAGGIO 2016 
PROMOSSO DA AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

 
 

In continuità con la mostra “San Francesco 
secondo Giotto” allestita presso la chiesetta 
di S. Leonardo e lo studio dell’Enciclica del 

Papa “Laudato sii” e dell’esortazione 
apostolica “Evangelii Gaudium”  il Gruppo 
adulti di Azione Cattolica propone a tutti la 
partecipazione ad un week end biblico sui 

primi tre capitoli della Genesi.   
 

Programma di massima: 
VENERDÌ 13  

8.30 Partenza con mezzi propri da S. Bertilla. 
10.30 Arrivo. Sistemazione. 
11.30 Presentazione 
12.30 Pranzo 
15.00 Primo incontro: Introduzione storica 
e letteraria del testo. 
17.00 Pausa 
18.00 S. Messa 
19.00 Cena 

SABATO 14 
8.30 Lodi 
9.00 Secondo Incontro: Il racconto della 
Creazione. Una risposta alla “domanda” di 
significato. 
10.00 Sosta 
10.30 Terzo Incontro: L’antropologia della 
Bibbia e il peccato originale. 
12.30 Pranzo 
15.00 Partenza per Santuario di  S. Vittore e 
Corona – Visita e Santa Messa 
19.00 Cena 

DOMENICA 15 
8.30 Lodi 
9.00 Quarto Incontro: “Coltivare e 
custodire il creato”. Ricadute pratiche. 
10.00 Sosta 
10.30 Santa Messa 
12.30 Pranzo 
15.00 Ritorno a Spinea. 
Per dettagli ulteriori e logistica chiedere 
pieghevole in canonica a S. Maria Bertilla. 

 

 
 

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  APRILE 2016  PRO MEMORIA 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI GLORIA E ISAAC 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI FRANKLIN (CREA) 
8.30 � Corrado e Agostino � Tarcisio 

 �  �  
10.00 � Pietro Norbiato � F. Bottacin 

 � F. Favaretto Holzman � Gianni Novello (I°) 
 � Luigi Carraro �  

10.15  � Dino Dian (4°) �  

Crea �  �  
11.15 �  �  

 �  �  
 �  �  
 �  �  

 

DOMENICA 27 

MARZO 2016 
 

 
 

PASQUA  

DEL SIGNORE 

18.30 � Francesco Carraro �  
8.30 � Teresa Landolfi �  

 �  �  
10.00 � F. Da Lio Agnoletto �  

10.15 �  �  
Crea �  �  
11.15 BATTESIMO DI GIULIA E MARIASOLE 

 �  �  

LUNEDÌ  28 
Ottava di Pasqua 

18.30 �  �  

Domenica  20 marzo 

 
L'incontro di presentazione sarà 

Venerdì 8 Aprile alle 20.45 in salone 
dell'oratorio D. Milani. 

Per informazioni o iscrizioni rivolgersi 
a d. Filippo 

 

15.00 Esequie Marchioli Antonio  �  20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 
18.30 � Maria Grazia � Rino Pellizzon   

MARTEDÌ 29 
Ottava di Pasqua 

 
�  �    

18.30 �  �  20.45 C.P.A.E in Canonica 
 �  �    

MERCOLEDÌ 30 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 �  �  15.30 PROVE CONFERMAZIONE 
 �  �   (TUTTI IN CHIESA A SANTA BERTILLA) 

 �  �    

GIOVEDÌ 31 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 x conversione figli, giovani, sposi �    
 �  �    
 �  �    

VENERDÌ 01 
Ottava di Pasqua 

 �  �    
11.00 MATRIMONIO  DI ANDREA E VALENTINA   
18.30 BATTESIMO DI GAIA   

 � Walter � Duilio   

 � Francesca Luigi e genitori � Giorgio Bicciato   

 � Tullio Bertoldo � Bruno Zorzetto   

 � Maria Chinellato e Girolamo Da Lio    

SABATO 02 
Ottava di Pasqua 

 � Elisa Zuin  Girolamo Deppieri �    

8.30 � don Luigi Granzotto �  
 �  �  

10.00 � Fam. Finco e Rizzo �  
 � �  

10.15 BATTESIMO DI GIULIO 
CREA � Mario e Amabie Manente � Natalino Ettilio Elena 

 � Domenico e Teresa �  
11.15 � Andrea Favaro �  

 � �  
 � �  

16.00 CONFERMAZIONE A SANTA BERTILLA 

18.00 CONFERMAZIONE A BVM IMMACOLATA IN CREA 

DOMENICA 03 
APRILE 2016 

 

 
 

SECONDA DI 

PASQUA E DELLA  

“DIVIMA 

MISERICORDIA” 

18.30 � Dino e Paolo F. Durigon �  

CALENDARIO MESE DI APRILE 2016 
Giovedì 07 15.00 USCITA CONFERMATI (TERZA MEDIA) A SARMEOLA 

 20.45 DIRETTIVO PDC 

Venerdì 08 20.45 PRESENTAZIONE GMG  IN SALONE ORATORIO 

Martedì 12 20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 

Giovedì 14 20.30 DIRETTIVO NOI 

 20.45 CONSIGLIO DI COLLABORAZIONE A S. BERTILLA 

Venerdì 15 20.45 FORMAZIONE GESTORI PDC 

   

All’attenzione delle Famiglie! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona Pasqua! 
L’augurio è che  

possiate davvero  

incontrare Gesù! 

 

 
 

 
Un sagrato da vivere come 

 comunità e rispettare, per ricordarci che 
restiamo “Corpo di Cristo” anche fuori dalla 

chiesa! 

 
La Via Crucis di Collaborazione nel Venerdì 
Santo, pur semplice segno, ci ha indicato la 

strada da percorrere insieme: quella 
dell’umanità! 

 
Rifiorisca la speranza! 

 
Riconquistiamo il nostro battesimo! 

 

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE ANCHE IN 

QUESTA PASQUA VORRANNO CONTRIBUIRE 

ALLE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

ATTRAVERSO LA TRADIZIONALE BUSTA 

PASQUALE. 
 

 

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 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 

La predicazione apostolica, il cui primo 
e più autorevole interprete è Pietro, ha 
il suo centro nella proclamazione della 
morte e risurrezione di Gesù. Gli 
apostoli, che hanno mangiato e bevuto 
con Gesù dopo la sua risurrezione, 
sono suoi testimoni. Essi hanno 
ricevuto dal Risorto il comando di 
annunciare al popolo (cioè ad Israele) 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti 
costituito da Dio. 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossesi (Col 3,1-4) 

Dopo la riflessione sul mistero di 
Cristo, Paolo dà istruzioni concrete per 
la vita della comunità: esse derivano dal 
battesimo, fonte della vita cristiana, 
centro che ne costituisce tutte le 
potenzialità. «Cercare le cose di lassù» 
non significa evadere dalla storia ma 
mantenere lo sguardo fisso al Regno. 
VANGELO 

 
 

PRIMA  SETTIMANA DEL SALTERIO 
27 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 

 

 
 



È significativo notare come l’«altro 
discepolo» veda e creda di fronte ad 
un’assenza; ma è proprio qui che rivela 
la propria originalità: là dove altri 
vedono solo vuoto e assenza, egli sa 
intuire una nuova presenza di Gesù, il 
Risorto. La fede chiesta al discepolo è il 
superamento di un’incapacità radicale a 
comprendere il passaggio di Gesù alla 
risurrezione attraverso la croce. 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

“VIDE E CREDETTE!” 
 
L’evangelista Giovanni, pur nella 
densità sintetica dei suoi nove versetti, 
vuol farci raggiungere gli inizi 
dell’esperienza apostolica nella Pasqua 
di risurrezione.  
Nel testo non si racconta ancora 
nessuna apparizione evangelica ad 
orientare la ricerca né il Risorto si è 
dato da vedere. Infatti in questa pagina, 
l’evangelista, traccia l’itinerario che gli 
uomini e le donne del suo tempo 
dovevano percorrere per incontrare il 
Vivente attraverso le vie ordinarie della 
ricerca di fede. 
Nel suo vangelo ne troviamo anche 
altri: quello di Maria Maddalena, 
dell’apostolo Tommaso, di Pietro e gli 
altri al Lago di Tiberiade. 
Itinerari che continuano ad essere 
decisivi soprattutto per chi si trova 
lontano dall’esperienza cristiana. 

Prendiamo in considerazione quello 
proposto dal vangelo di oggi. 
Possiamo dividerlo in quattro tappe. 
1. MATTINO PRESTO del giorno dopo il 
Sabato nel quale si era celebrata la 
Pasqua ebraica. Era ancora buio. E non 
solo per l’ora presta, ma anche per lo 
spirito. Al sepolcro per prima si reca 
Maria di Magdala, colei che per ultima 
aveva lasciato il Calvario e la croce. 
Subito si accorge che la pietra di 
chiusura del sepolcro era stata rimossa. 
E conclude che avevano rubato il 
corpo. Immediatamente corre a dirlo ai 
due discepoli che di più erano stati 
legati al Signore.  
Maria Maddalena cercava il Gesù di 
ieri, l’uomo al quale si era affezionata 
dopo che le aveva restituito dignità e 
fiducia. Non sospettava e non si 
aspettava nessuna sorpresa.  
Ella rappresenta tutti coloro che nel 
rapporto con Cristo restano devoti ma 
immobili, ripetitivi ma infantili e che a 
lungo andare rischiano di “perdere” la 
fede. 
2. PIETRO E IL DISCEPOLO PREDILETTO 

(L’EVANGELISTA STESSO) CORRONO AL 

SEPOLCRO.  
Arriva prima Giovanni ma aspetta 
l’arrivo di Pietro per entrare.  
Giovanni sbircia dentro il sepolcro e 
vede le bende per terra, quelle con le 
quali era stato avvolto il corpo di 
Gesù. Il verbo usato per descrive 
“l’occhiata” di Giovanni è lo stesso 
usato per lo “sguardo” di Maria 
Maddalena e dice di un guardare 
superficiale, tanto per farsi un’idea. 
Giovanni non arriva alla conclusione 
del trafugamento. Resta dubbioso. Ma 
ci vuole ben altro per arrivare alla fede 
nella risurrezione!  
3. PIETRO INVECE “ENTRA” NEL SEPOLCRO 

E OSSERVA ATTENTAMENTE.  
Il verbo cambia per dire lo “sguardo” e 
l’ispezione di Pietro. Avrà concluso che 
il corpo non poteva essere stato 
portato via ma nemmeno che Gesù 
fosse Risorto.  
Chi si limita ai dati tecnici e fisici la 
risurrezione non può nemmeno 
intuirla! 
4. FINALMENTE IL DISCEPOLO PREDILETTO 

ENTRA NEL SEPOLCRO. Egli dopo aver 
sbirciato, può finalmente ispezionare il 
tutto. Ma ecco il verbo decisivo: 
contempla!  
Cioè legge nelle cose un “segno”! Non 
solo. Provocato dal “segno” cerca una 
conferma nelle Scritture.  

Pensiamo alle tante visioni e 
interpretazione della Passione di Gesù. 
Possiamo coinvolgerci emotivamente, 
ma non è ancora fede. Si può essere 
provocati anche dalla sofferenza dei 
crocefissi della nostra storia (ammalati, 
violentati, oppressi, abbandonati) che 
non potranno mai essere staccati e 
nascosti alla visione, ma non è ancora 
fede.  
La fede nasce quando ci si mette in 
“contemplazione”, cioè si coglie il 
“segno” e lo si fa risalire al Vangelo e 
alle Scritture. 
E lì si scopre che Gesù non ha subito 
ma scelto la via della croce per 
solidarizzare con ogni crocifisso della 
storia e assicurargli che la croce è una 
“collocazione provvisoria”.  
 
CREDERE SIGNIFICA VEDERE DUE VOLTE! E’ 
lasciarci sorprendere dal Signore, là 
dove prima non lo cercavo. Il discepolo 
prediletto “entra nel sepolcro”.  
E’ un’immagine che richiama il nostro 
battesimo.  
Si diventa veri cristiani entrando nel 
mistero di Cristo. Nel battesimo noi 
siamo “entrati” (immersi) nella morte di 
Cristo e siamo risuscitati con Lui.  
Celebrare la Pasqua significa 
riconquistare il significato e la portata 
esistenziale del nostro Battesimo, cioè 
della nostra Pasqua personale, dove 
siamo passati, con Cristo, dalla morte 
alla vita. 
 
L’augurio di Buona Pasqua ha pertanto 
il seguente contenuto: 
-  che ognuno di voi possa 
contemplare (vedere due volte) il 
proprio Battesimo e credere nel 
Signore Risorto;  
- che possiate vivere da “risorti” senza 
essere messi in scacco dalla paura della 
“morte” che è ormai stata sconfitta; 
- che finalmente ci rendiamo conto 
cosa significa essere davvero cristiani 
senza accontentarci di essere dei 
“cattolici senza fede”: convinti di 
“credere” ma di fatto appiattiti su stili 
di vita insignificanti, confusi in ordine 
alle “scelte” di vita che il vangelo ci 
impone tanto da scambiare il male per 
bene, frequentanti l’eucarestia 
domenicale che è “mistero di carità” 
ma incapaci di accogliere il prossimo a 
cominciare da quelli della nostra 
famiglia. 
 



 
 

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 alle 14.00 in Oratorio e al 
martedì sera alle 20.30. Sempre il Coretto è 
alla ricerca di un chitarrista che li 
accompagni. 
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  
 

 

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. 
 

 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
 

PROPOSTA  

DI WEEK-END BIBLICO  
A PIAN DI COLTURA 

13-15 (VEN/SAB/DOM) MAGGIO 2016 
PROMOSSO DA AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

 
 

In continuità con la mostra “San Francesco 
secondo Giotto” allestita presso la chiesetta 
di S. Leonardo e lo studio dell’Enciclica del 

Papa “Laudato sii” e dell’esortazione 
apostolica “Evangelii Gaudium”  il Gruppo 
adulti di Azione Cattolica propone a tutti la 
partecipazione ad un week end biblico sui 

primi tre capitoli della Genesi.   
 

Programma di massima: 
VENERDÌ 13  

8.30 Partenza con mezzi propri da S. Bertilla. 
10.30 Arrivo. Sistemazione. 
11.30 Presentazione 
12.30 Pranzo 
15.00 Primo incontro: Introduzione storica 
e letteraria del testo. 
17.00 Pausa 
18.00 S. Messa 
19.00 Cena 

SABATO 14 
8.30 Lodi 
9.00 Secondo Incontro: Il racconto della 
Creazione. Una risposta alla “domanda” di 
significato. 
10.00 Sosta 
10.30 Terzo Incontro: L’antropologia della 
Bibbia e il peccato originale. 
12.30 Pranzo 
15.00 Partenza per Santuario di  S. Vittore e 
Corona – Visita e Santa Messa 
19.00 Cena 

DOMENICA 15 
8.30 Lodi 
9.00 Quarto Incontro: “Coltivare e 
custodire il creato”. Ricadute pratiche. 
10.00 Sosta 
10.30 Santa Messa 
12.30 Pranzo 
15.00 Ritorno a Spinea. 
Per dettagli ulteriori e logistica chiedere 
pieghevole in canonica a S. Maria Bertilla. 

 

 
 

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  APRILE 2016  PRO MEMORIA 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI GLORIA E ISAAC 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI FRANKLIN (CREA) 
8.30 � Corrado e Agostino � Tarcisio 

 �  �  
10.00 � Pietro Norbiato � F. Bottacin 

 � F. Favaretto Holzman � Gianni Novello (I°) 
 � Luigi Carraro �  

10.15  � Dino Dian (4°) �  

Crea �  �  
11.15 �  �  

 �  �  
 �  �  
 �  �  

 

DOMENICA 27 

MARZO 2016 
 

 
 

PASQUA  

DEL SIGNORE 

18.30 � Francesco Carraro �  
8.30 � Teresa Landolfi �  

 �  �  
10.00 � F. Da Lio Agnoletto �  

10.15 �  �  
Crea �  �  
11.15 BATTESIMO DI GIULIA E MARIASOLE 

 �  �  

LUNEDÌ  28 
Ottava di Pasqua 

18.30 �  �  

Domenica  20 marzo 

 
L'incontro di presentazione sarà 

Venerdì 8 Aprile alle 20.45 in salone 
dell'oratorio D. Milani. 

Per informazioni o iscrizioni rivolgersi 
a d. Filippo 

 

15.00 Esequie Marchioli Antonio  �  20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 
18.30 � Maria Grazia � Rino Pellizzon   

MARTEDÌ 29 
Ottava di Pasqua 

 
�  �    

18.30 �  �  20.45 C.P.A.E in Canonica 
 �  �    

MERCOLEDÌ 30 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 �  �  15.30 PROVE CONFERMAZIONE 
 �  �   (TUTTI IN CHIESA A SANTA BERTILLA) 

 �  �    

GIOVEDÌ 31 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 x conversione figli, giovani, sposi �    
 �  �    
 �  �    

VENERDÌ 01 
Ottava di Pasqua 

 �  �    
11.00 MATRIMONIO  DI ANDREA E VALENTINA   
18.30 BATTESIMO DI GAIA   

 � Walter � Duilio   

 � Francesca Luigi e genitori � Giorgio Bicciato   

 � Tullio Bertoldo � Bruno Zorzetto   

 � Maria Chinellato e Girolamo Da Lio    

SABATO 02 
Ottava di Pasqua 

 � Elisa Zuin  Girolamo Deppieri �    

8.30 � don Luigi Granzotto �  
 �  �  

10.00 � Fam. Finco e Rizzo �  
 � �  

10.15 BATTESIMO DI GIULIO 
CREA � Mario e Amabie Manente � Natalino Ettilio Elena 

 � Domenico e Teresa �  
11.15 � Andrea Favaro �  

 � �  
 � �  

16.00 CONFERMAZIONE A SANTA BERTILLA 

18.00 CONFERMAZIONE A BVM IMMACOLATA IN CREA 

DOMENICA 03 
APRILE 2016 

 

 
 

SECONDA DI 

PASQUA E DELLA  

“DIVIMA 

MISERICORDIA” 

18.30 � Dino e Paolo F. Durigon �  

CALENDARIO MESE DI APRILE 2016 
Giovedì 07 15.00 USCITA CONFERMATI (TERZA MEDIA) A SARMEOLA 

 20.45 DIRETTIVO PDC 

Venerdì 08 20.45 PRESENTAZIONE GMG  IN SALONE ORATORIO 

Martedì 12 20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 

Giovedì 14 20.30 DIRETTIVO NOI 

 20.45 CONSIGLIO DI COLLABORAZIONE A S. BERTILLA 

Venerdì 15 20.45 FORMAZIONE GESTORI PDC 

   

All’attenzione delle Famiglie! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona Pasqua! 
L’augurio è che  

possiate davvero  

incontrare Gesù! 

 

 
 

 
Un sagrato da vivere come 

 comunità e rispettare, per ricordarci che 
restiamo “Corpo di Cristo” anche fuori dalla 

chiesa! 

 
La Via Crucis di Collaborazione nel Venerdì 
Santo, pur semplice segno, ci ha indicato la 

strada da percorrere insieme: quella 
dell’umanità! 

 
Rifiorisca la speranza! 

 
Riconquistiamo il nostro battesimo! 

 

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE ANCHE IN 

QUESTA PASQUA VORRANNO CONTRIBUIRE 

ALLE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

ATTRAVERSO LA TRADIZIONALE BUSTA 

PASQUALE. 
 

 

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 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 

La predicazione apostolica, il cui primo 
e più autorevole interprete è Pietro, ha 
il suo centro nella proclamazione della 
morte e risurrezione di Gesù. Gli 
apostoli, che hanno mangiato e bevuto 
con Gesù dopo la sua risurrezione, 
sono suoi testimoni. Essi hanno 
ricevuto dal Risorto il comando di 
annunciare al popolo (cioè ad Israele) 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti 
costituito da Dio. 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossesi (Col 3,1-4) 

Dopo la riflessione sul mistero di 
Cristo, Paolo dà istruzioni concrete per 
la vita della comunità: esse derivano dal 
battesimo, fonte della vita cristiana, 
centro che ne costituisce tutte le 
potenzialità. «Cercare le cose di lassù» 
non significa evadere dalla storia ma 
mantenere lo sguardo fisso al Regno. 
VANGELO 

 
 

PRIMA  SETTIMANA DEL SALTERIO 
27 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 

 

 
 



È significativo notare come l’«altro 
discepolo» veda e creda di fronte ad 
un’assenza; ma è proprio qui che rivela 
la propria originalità: là dove altri 
vedono solo vuoto e assenza, egli sa 
intuire una nuova presenza di Gesù, il 
Risorto. La fede chiesta al discepolo è il 
superamento di un’incapacità radicale a 
comprendere il passaggio di Gesù alla 
risurrezione attraverso la croce. 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

“VIDE E CREDETTE!” 
 
L’evangelista Giovanni, pur nella 
densità sintetica dei suoi nove versetti, 
vuol farci raggiungere gli inizi 
dell’esperienza apostolica nella Pasqua 
di risurrezione.  
Nel testo non si racconta ancora 
nessuna apparizione evangelica ad 
orientare la ricerca né il Risorto si è 
dato da vedere. Infatti in questa pagina, 
l’evangelista, traccia l’itinerario che gli 
uomini e le donne del suo tempo 
dovevano percorrere per incontrare il 
Vivente attraverso le vie ordinarie della 
ricerca di fede. 
Nel suo vangelo ne troviamo anche 
altri: quello di Maria Maddalena, 
dell’apostolo Tommaso, di Pietro e gli 
altri al Lago di Tiberiade. 
Itinerari che continuano ad essere 
decisivi soprattutto per chi si trova 
lontano dall’esperienza cristiana. 

Prendiamo in considerazione quello 
proposto dal vangelo di oggi. 
Possiamo dividerlo in quattro tappe. 
1. MATTINO PRESTO del giorno dopo il 
Sabato nel quale si era celebrata la 
Pasqua ebraica. Era ancora buio. E non 
solo per l’ora presta, ma anche per lo 
spirito. Al sepolcro per prima si reca 
Maria di Magdala, colei che per ultima 
aveva lasciato il Calvario e la croce. 
Subito si accorge che la pietra di 
chiusura del sepolcro era stata rimossa. 
E conclude che avevano rubato il 
corpo. Immediatamente corre a dirlo ai 
due discepoli che di più erano stati 
legati al Signore.  
Maria Maddalena cercava il Gesù di 
ieri, l’uomo al quale si era affezionata 
dopo che le aveva restituito dignità e 
fiducia. Non sospettava e non si 
aspettava nessuna sorpresa.  
Ella rappresenta tutti coloro che nel 
rapporto con Cristo restano devoti ma 
immobili, ripetitivi ma infantili e che a 
lungo andare rischiano di “perdere” la 
fede. 
2. PIETRO E IL DISCEPOLO PREDILETTO 

(L’EVANGELISTA STESSO) CORRONO AL 

SEPOLCRO.  
Arriva prima Giovanni ma aspetta 
l’arrivo di Pietro per entrare.  
Giovanni sbircia dentro il sepolcro e 
vede le bende per terra, quelle con le 
quali era stato avvolto il corpo di 
Gesù. Il verbo usato per descrive 
“l’occhiata” di Giovanni è lo stesso 
usato per lo “sguardo” di Maria 
Maddalena e dice di un guardare 
superficiale, tanto per farsi un’idea. 
Giovanni non arriva alla conclusione 
del trafugamento. Resta dubbioso. Ma 
ci vuole ben altro per arrivare alla fede 
nella risurrezione!  
3. PIETRO INVECE “ENTRA” NEL SEPOLCRO 

E OSSERVA ATTENTAMENTE.  
Il verbo cambia per dire lo “sguardo” e 
l’ispezione di Pietro. Avrà concluso che 
il corpo non poteva essere stato 
portato via ma nemmeno che Gesù 
fosse Risorto.  
Chi si limita ai dati tecnici e fisici la 
risurrezione non può nemmeno 
intuirla! 
4. FINALMENTE IL DISCEPOLO PREDILETTO 

ENTRA NEL SEPOLCRO. Egli dopo aver 
sbirciato, può finalmente ispezionare il 
tutto. Ma ecco il verbo decisivo: 
contempla!  
Cioè legge nelle cose un “segno”! Non 
solo. Provocato dal “segno” cerca una 
conferma nelle Scritture.  

Pensiamo alle tante visioni e 
interpretazione della Passione di Gesù. 
Possiamo coinvolgerci emotivamente, 
ma non è ancora fede. Si può essere 
provocati anche dalla sofferenza dei 
crocefissi della nostra storia (ammalati, 
violentati, oppressi, abbandonati) che 
non potranno mai essere staccati e 
nascosti alla visione, ma non è ancora 
fede.  
La fede nasce quando ci si mette in 
“contemplazione”, cioè si coglie il 
“segno” e lo si fa risalire al Vangelo e 
alle Scritture. 
E lì si scopre che Gesù non ha subito 
ma scelto la via della croce per 
solidarizzare con ogni crocifisso della 
storia e assicurargli che la croce è una 
“collocazione provvisoria”.  
 
CREDERE SIGNIFICA VEDERE DUE VOLTE! E’ 
lasciarci sorprendere dal Signore, là 
dove prima non lo cercavo. Il discepolo 
prediletto “entra nel sepolcro”.  
E’ un’immagine che richiama il nostro 
battesimo.  
Si diventa veri cristiani entrando nel 
mistero di Cristo. Nel battesimo noi 
siamo “entrati” (immersi) nella morte di 
Cristo e siamo risuscitati con Lui.  
Celebrare la Pasqua significa 
riconquistare il significato e la portata 
esistenziale del nostro Battesimo, cioè 
della nostra Pasqua personale, dove 
siamo passati, con Cristo, dalla morte 
alla vita. 
 
L’augurio di Buona Pasqua ha pertanto 
il seguente contenuto: 
-  che ognuno di voi possa 
contemplare (vedere due volte) il 
proprio Battesimo e credere nel 
Signore Risorto;  
- che possiate vivere da “risorti” senza 
essere messi in scacco dalla paura della 
“morte” che è ormai stata sconfitta; 
- che finalmente ci rendiamo conto 
cosa significa essere davvero cristiani 
senza accontentarci di essere dei 
“cattolici senza fede”: convinti di 
“credere” ma di fatto appiattiti su stili 
di vita insignificanti, confusi in ordine 
alle “scelte” di vita che il vangelo ci 
impone tanto da scambiare il male per 
bene, frequentanti l’eucarestia 
domenicale che è “mistero di carità” 
ma incapaci di accogliere il prossimo a 
cominciare da quelli della nostra 
famiglia. 
 



 
 

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 alle 14.00 in Oratorio e al 
martedì sera alle 20.30. Sempre il Coretto è 
alla ricerca di un chitarrista che li 
accompagni. 
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  
 

 

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. 
 

 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
 

PROPOSTA  

DI WEEK-END BIBLICO  
A PIAN DI COLTURA 

13-15 (VEN/SAB/DOM) MAGGIO 2016 
PROMOSSO DA AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

 
 

In continuità con la mostra “San Francesco 
secondo Giotto” allestita presso la chiesetta 
di S. Leonardo e lo studio dell’Enciclica del 

Papa “Laudato sii” e dell’esortazione 
apostolica “Evangelii Gaudium”  il Gruppo 
adulti di Azione Cattolica propone a tutti la 
partecipazione ad un week end biblico sui 

primi tre capitoli della Genesi.   
 

Programma di massima: 
VENERDÌ 13  

8.30 Partenza con mezzi propri da S. Bertilla. 
10.30 Arrivo. Sistemazione. 
11.30 Presentazione 
12.30 Pranzo 
15.00 Primo incontro: Introduzione storica 
e letteraria del testo. 
17.00 Pausa 
18.00 S. Messa 
19.00 Cena 

SABATO 14 
8.30 Lodi 
9.00 Secondo Incontro: Il racconto della 
Creazione. Una risposta alla “domanda” di 
significato. 
10.00 Sosta 
10.30 Terzo Incontro: L’antropologia della 
Bibbia e il peccato originale. 
12.30 Pranzo 
15.00 Partenza per Santuario di  S. Vittore e 
Corona – Visita e Santa Messa 
19.00 Cena 

DOMENICA 15 
8.30 Lodi 
9.00 Quarto Incontro: “Coltivare e 
custodire il creato”. Ricadute pratiche. 
10.00 Sosta 
10.30 Santa Messa 
12.30 Pranzo 
15.00 Ritorno a Spinea. 
Per dettagli ulteriori e logistica chiedere 
pieghevole in canonica a S. Maria Bertilla. 

 

 
 

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  APRILE 2016  PRO MEMORIA 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI GLORIA E ISAAC 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI FRANKLIN (CREA) 
8.30 � Corrado e Agostino � Tarcisio 

 �  �  
10.00 � Pietro Norbiato � F. Bottacin 

 � F. Favaretto Holzman � Gianni Novello (I°) 
 � Luigi Carraro �  

10.15  � Dino Dian (4°) �  

Crea �  �  
11.15 �  �  

 �  �  
 �  �  
 �  �  

 

DOMENICA 27 

MARZO 2016 
 

 
 

PASQUA  

DEL SIGNORE 

18.30 � Francesco Carraro �  
8.30 � Teresa Landolfi �  

 �  �  
10.00 � F. Da Lio Agnoletto �  

10.15 �  �  
Crea �  �  
11.15 BATTESIMO DI GIULIA E MARIASOLE 

 �  �  

LUNEDÌ  28 
Ottava di Pasqua 

18.30 �  �  

Domenica  20 marzo 

 
L'incontro di presentazione sarà 

Venerdì 8 Aprile alle 20.45 in salone 
dell'oratorio D. Milani. 

Per informazioni o iscrizioni rivolgersi 
a d. Filippo 

 

15.00 Esequie Marchioli Antonio  �  20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 
18.30 � Maria Grazia � Rino Pellizzon   

MARTEDÌ 29 
Ottava di Pasqua 

 
�  �    

18.30 �  �  20.45 C.P.A.E in Canonica 
 �  �    

MERCOLEDÌ 30 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 �  �  15.30 PROVE CONFERMAZIONE 
 �  �   (TUTTI IN CHIESA A SANTA BERTILLA) 

 �  �    

GIOVEDÌ 31 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 x conversione figli, giovani, sposi �    
 �  �    
 �  �    

VENERDÌ 01 
Ottava di Pasqua 

 �  �    
11.00 MATRIMONIO  DI ANDREA E VALENTINA   
18.30 BATTESIMO DI GAIA   

 � Walter � Duilio   

 � Francesca Luigi e genitori � Giorgio Bicciato   

 � Tullio Bertoldo � Bruno Zorzetto   

 � Maria Chinellato e Girolamo Da Lio    

SABATO 02 
Ottava di Pasqua 

 � Elisa Zuin  Girolamo Deppieri �    

8.30 � don Luigi Granzotto �  
 �  �  

10.00 � Fam. Finco e Rizzo �  
 � �  

10.15 BATTESIMO DI GIULIO 
CREA � Mario e Amabie Manente � Natalino Ettilio Elena 

 � Domenico e Teresa �  
11.15 � Andrea Favaro �  

 � �  
 � �  

16.00 CONFERMAZIONE A SANTA BERTILLA 

18.00 CONFERMAZIONE A BVM IMMACOLATA IN CREA 

DOMENICA 03 
APRILE 2016 

 

 
 

SECONDA DI 

PASQUA E DELLA  

“DIVIMA 

MISERICORDIA” 

18.30 � Dino e Paolo F. Durigon �  

CALENDARIO MESE DI APRILE 2016 
Giovedì 07 15.00 USCITA CONFERMATI (TERZA MEDIA) A SARMEOLA 

 20.45 DIRETTIVO PDC 

Venerdì 08 20.45 PRESENTAZIONE GMG  IN SALONE ORATORIO 

Martedì 12 20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 

Giovedì 14 20.30 DIRETTIVO NOI 

 20.45 CONSIGLIO DI COLLABORAZIONE A S. BERTILLA 

Venerdì 15 20.45 FORMAZIONE GESTORI PDC 

   

All’attenzione delle Famiglie! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona Pasqua! 
L’augurio è che  

possiate davvero  

incontrare Gesù! 

 

 
 

 
Un sagrato da vivere come 

 comunità e rispettare, per ricordarci che 
restiamo “Corpo di Cristo” anche fuori dalla 

chiesa! 

 
La Via Crucis di Collaborazione nel Venerdì 
Santo, pur semplice segno, ci ha indicato la 

strada da percorrere insieme: quella 
dell’umanità! 

 
Rifiorisca la speranza! 

 
Riconquistiamo il nostro battesimo! 

 

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE ANCHE IN 

QUESTA PASQUA VORRANNO CONTRIBUIRE 

ALLE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

ATTRAVERSO LA TRADIZIONALE BUSTA 

PASQUALE. 
 

 

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 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 

La predicazione apostolica, il cui primo 
e più autorevole interprete è Pietro, ha 
il suo centro nella proclamazione della 
morte e risurrezione di Gesù. Gli 
apostoli, che hanno mangiato e bevuto 
con Gesù dopo la sua risurrezione, 
sono suoi testimoni. Essi hanno 
ricevuto dal Risorto il comando di 
annunciare al popolo (cioè ad Israele) 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti 
costituito da Dio. 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossesi (Col 3,1-4) 

Dopo la riflessione sul mistero di 
Cristo, Paolo dà istruzioni concrete per 
la vita della comunità: esse derivano dal 
battesimo, fonte della vita cristiana, 
centro che ne costituisce tutte le 
potenzialità. «Cercare le cose di lassù» 
non significa evadere dalla storia ma 
mantenere lo sguardo fisso al Regno. 
VANGELO 

 
 

PRIMA  SETTIMANA DEL SALTERIO 
27 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 

 

 
 



È significativo notare come l’«altro 
discepolo» veda e creda di fronte ad 
un’assenza; ma è proprio qui che rivela 
la propria originalità: là dove altri 
vedono solo vuoto e assenza, egli sa 
intuire una nuova presenza di Gesù, il 
Risorto. La fede chiesta al discepolo è il 
superamento di un’incapacità radicale a 
comprendere il passaggio di Gesù alla 
risurrezione attraverso la croce. 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

“VIDE E CREDETTE!” 
 
L’evangelista Giovanni, pur nella 
densità sintetica dei suoi nove versetti, 
vuol farci raggiungere gli inizi 
dell’esperienza apostolica nella Pasqua 
di risurrezione.  
Nel testo non si racconta ancora 
nessuna apparizione evangelica ad 
orientare la ricerca né il Risorto si è 
dato da vedere. Infatti in questa pagina, 
l’evangelista, traccia l’itinerario che gli 
uomini e le donne del suo tempo 
dovevano percorrere per incontrare il 
Vivente attraverso le vie ordinarie della 
ricerca di fede. 
Nel suo vangelo ne troviamo anche 
altri: quello di Maria Maddalena, 
dell’apostolo Tommaso, di Pietro e gli 
altri al Lago di Tiberiade. 
Itinerari che continuano ad essere 
decisivi soprattutto per chi si trova 
lontano dall’esperienza cristiana. 

Prendiamo in considerazione quello 
proposto dal vangelo di oggi. 
Possiamo dividerlo in quattro tappe. 
1. MATTINO PRESTO del giorno dopo il 
Sabato nel quale si era celebrata la 
Pasqua ebraica. Era ancora buio. E non 
solo per l’ora presta, ma anche per lo 
spirito. Al sepolcro per prima si reca 
Maria di Magdala, colei che per ultima 
aveva lasciato il Calvario e la croce. 
Subito si accorge che la pietra di 
chiusura del sepolcro era stata rimossa. 
E conclude che avevano rubato il 
corpo. Immediatamente corre a dirlo ai 
due discepoli che di più erano stati 
legati al Signore.  
Maria Maddalena cercava il Gesù di 
ieri, l’uomo al quale si era affezionata 
dopo che le aveva restituito dignità e 
fiducia. Non sospettava e non si 
aspettava nessuna sorpresa.  
Ella rappresenta tutti coloro che nel 
rapporto con Cristo restano devoti ma 
immobili, ripetitivi ma infantili e che a 
lungo andare rischiano di “perdere” la 
fede. 
2. PIETRO E IL DISCEPOLO PREDILETTO 

(L’EVANGELISTA STESSO) CORRONO AL 

SEPOLCRO.  
Arriva prima Giovanni ma aspetta 
l’arrivo di Pietro per entrare.  
Giovanni sbircia dentro il sepolcro e 
vede le bende per terra, quelle con le 
quali era stato avvolto il corpo di 
Gesù. Il verbo usato per descrive 
“l’occhiata” di Giovanni è lo stesso 
usato per lo “sguardo” di Maria 
Maddalena e dice di un guardare 
superficiale, tanto per farsi un’idea. 
Giovanni non arriva alla conclusione 
del trafugamento. Resta dubbioso. Ma 
ci vuole ben altro per arrivare alla fede 
nella risurrezione!  
3. PIETRO INVECE “ENTRA” NEL SEPOLCRO 

E OSSERVA ATTENTAMENTE.  
Il verbo cambia per dire lo “sguardo” e 
l’ispezione di Pietro. Avrà concluso che 
il corpo non poteva essere stato 
portato via ma nemmeno che Gesù 
fosse Risorto.  
Chi si limita ai dati tecnici e fisici la 
risurrezione non può nemmeno 
intuirla! 
4. FINALMENTE IL DISCEPOLO PREDILETTO 

ENTRA NEL SEPOLCRO. Egli dopo aver 
sbirciato, può finalmente ispezionare il 
tutto. Ma ecco il verbo decisivo: 
contempla!  
Cioè legge nelle cose un “segno”! Non 
solo. Provocato dal “segno” cerca una 
conferma nelle Scritture.  

Pensiamo alle tante visioni e 
interpretazione della Passione di Gesù. 
Possiamo coinvolgerci emotivamente, 
ma non è ancora fede. Si può essere 
provocati anche dalla sofferenza dei 
crocefissi della nostra storia (ammalati, 
violentati, oppressi, abbandonati) che 
non potranno mai essere staccati e 
nascosti alla visione, ma non è ancora 
fede.  
La fede nasce quando ci si mette in 
“contemplazione”, cioè si coglie il 
“segno” e lo si fa risalire al Vangelo e 
alle Scritture. 
E lì si scopre che Gesù non ha subito 
ma scelto la via della croce per 
solidarizzare con ogni crocifisso della 
storia e assicurargli che la croce è una 
“collocazione provvisoria”.  
 
CREDERE SIGNIFICA VEDERE DUE VOLTE! E’ 
lasciarci sorprendere dal Signore, là 
dove prima non lo cercavo. Il discepolo 
prediletto “entra nel sepolcro”.  
E’ un’immagine che richiama il nostro 
battesimo.  
Si diventa veri cristiani entrando nel 
mistero di Cristo. Nel battesimo noi 
siamo “entrati” (immersi) nella morte di 
Cristo e siamo risuscitati con Lui.  
Celebrare la Pasqua significa 
riconquistare il significato e la portata 
esistenziale del nostro Battesimo, cioè 
della nostra Pasqua personale, dove 
siamo passati, con Cristo, dalla morte 
alla vita. 
 
L’augurio di Buona Pasqua ha pertanto 
il seguente contenuto: 
-  che ognuno di voi possa 
contemplare (vedere due volte) il 
proprio Battesimo e credere nel 
Signore Risorto;  
- che possiate vivere da “risorti” senza 
essere messi in scacco dalla paura della 
“morte” che è ormai stata sconfitta; 
- che finalmente ci rendiamo conto 
cosa significa essere davvero cristiani 
senza accontentarci di essere dei 
“cattolici senza fede”: convinti di 
“credere” ma di fatto appiattiti su stili 
di vita insignificanti, confusi in ordine 
alle “scelte” di vita che il vangelo ci 
impone tanto da scambiare il male per 
bene, frequentanti l’eucarestia 
domenicale che è “mistero di carità” 
ma incapaci di accogliere il prossimo a 
cominciare da quelli della nostra 
famiglia. 
 



 
 

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 alle 14.00 in Oratorio e al 
martedì sera alle 20.30. Sempre il Coretto è 
alla ricerca di un chitarrista che li 
accompagni. 
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  
 

 

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. 
 

 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
 

PROPOSTA  

DI WEEK-END BIBLICO  
A PIAN DI COLTURA 

13-15 (VEN/SAB/DOM) MAGGIO 2016 
PROMOSSO DA AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

 
 

In continuità con la mostra “San Francesco 
secondo Giotto” allestita presso la chiesetta 
di S. Leonardo e lo studio dell’Enciclica del 

Papa “Laudato sii” e dell’esortazione 
apostolica “Evangelii Gaudium”  il Gruppo 
adulti di Azione Cattolica propone a tutti la 
partecipazione ad un week end biblico sui 

primi tre capitoli della Genesi.   
 

Programma di massima: 
VENERDÌ 13  

8.30 Partenza con mezzi propri da S. Bertilla. 
10.30 Arrivo. Sistemazione. 
11.30 Presentazione 
12.30 Pranzo 
15.00 Primo incontro: Introduzione storica 
e letteraria del testo. 
17.00 Pausa 
18.00 S. Messa 
19.00 Cena 

SABATO 14 
8.30 Lodi 
9.00 Secondo Incontro: Il racconto della 
Creazione. Una risposta alla “domanda” di 
significato. 
10.00 Sosta 
10.30 Terzo Incontro: L’antropologia della 
Bibbia e il peccato originale. 
12.30 Pranzo 
15.00 Partenza per Santuario di  S. Vittore e 
Corona – Visita e Santa Messa 
19.00 Cena 

DOMENICA 15 
8.30 Lodi 
9.00 Quarto Incontro: “Coltivare e 
custodire il creato”. Ricadute pratiche. 
10.00 Sosta 
10.30 Santa Messa 
12.30 Pranzo 
15.00 Ritorno a Spinea. 
Per dettagli ulteriori e logistica chiedere 
pieghevole in canonica a S. Maria Bertilla. 

 

 
 

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  APRILE 2016  PRO MEMORIA 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI GLORIA E ISAAC 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI FRANKLIN (CREA) 
8.30 � Corrado e Agostino � Tarcisio 

 �  �  
10.00 � Pietro Norbiato � F. Bottacin 

 � F. Favaretto Holzman � Gianni Novello (I°) 
 � Luigi Carraro �  

10.15  � Dino Dian (4°) �  

Crea �  �  
11.15 �  �  

 �  �  
 �  �  
 �  �  

 

DOMENICA 27 

MARZO 2016 
 

 
 

PASQUA  

DEL SIGNORE 

18.30 � Francesco Carraro �  
8.30 � Teresa Landolfi �  

 �  �  
10.00 � F. Da Lio Agnoletto �  

10.15 �  �  
Crea �  �  
11.15 BATTESIMO DI GIULIA E MARIASOLE 

 �  �  

LUNEDÌ  28 
Ottava di Pasqua 

18.30 �  �  

Domenica  20 marzo 

 
L'incontro di presentazione sarà 

Venerdì 8 Aprile alle 20.45 in salone 
dell'oratorio D. Milani. 

Per informazioni o iscrizioni rivolgersi 
a d. Filippo 

 

15.00 Esequie Marchioli Antonio  �  20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 
18.30 � Maria Grazia � Rino Pellizzon   

MARTEDÌ 29 
Ottava di Pasqua 

 
�  �    

18.30 �  �  20.45 C.P.A.E in Canonica 
 �  �    

MERCOLEDÌ 30 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 �  �  15.30 PROVE CONFERMAZIONE 
 �  �   (TUTTI IN CHIESA A SANTA BERTILLA) 

 �  �    

GIOVEDÌ 31 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 x conversione figli, giovani, sposi �    
 �  �    
 �  �    

VENERDÌ 01 
Ottava di Pasqua 

 �  �    
11.00 MATRIMONIO  DI ANDREA E VALENTINA   
18.30 BATTESIMO DI GAIA   

 � Walter � Duilio   

 � Francesca Luigi e genitori � Giorgio Bicciato   

 � Tullio Bertoldo � Bruno Zorzetto   

 � Maria Chinellato e Girolamo Da Lio    

SABATO 02 
Ottava di Pasqua 

 � Elisa Zuin  Girolamo Deppieri �    

8.30 � don Luigi Granzotto �  
 �  �  

10.00 � Fam. Finco e Rizzo �  
 � �  

10.15 BATTESIMO DI GIULIO 
CREA � Mario e Amabie Manente � Natalino Ettilio Elena 

 � Domenico e Teresa �  
11.15 � Andrea Favaro �  

 � �  
 � �  

16.00 CONFERMAZIONE A SANTA BERTILLA 

18.00 CONFERMAZIONE A BVM IMMACOLATA IN CREA 

DOMENICA 03 
APRILE 2016 

 

 
 

SECONDA DI 

PASQUA E DELLA  

“DIVIMA 

MISERICORDIA” 

18.30 � Dino e Paolo F. Durigon �  

CALENDARIO MESE DI APRILE 2016 
Giovedì 07 15.00 USCITA CONFERMATI (TERZA MEDIA) A SARMEOLA 

 20.45 DIRETTIVO PDC 

Venerdì 08 20.45 PRESENTAZIONE GMG  IN SALONE ORATORIO 

Martedì 12 20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 

Giovedì 14 20.30 DIRETTIVO NOI 

 20.45 CONSIGLIO DI COLLABORAZIONE A S. BERTILLA 

Venerdì 15 20.45 FORMAZIONE GESTORI PDC 

   

All’attenzione delle Famiglie! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona Pasqua! 
L’augurio è che  

possiate davvero  

incontrare Gesù! 

 

 
 

 
Un sagrato da vivere come 

 comunità e rispettare, per ricordarci che 
restiamo “Corpo di Cristo” anche fuori dalla 

chiesa! 

 
La Via Crucis di Collaborazione nel Venerdì 
Santo, pur semplice segno, ci ha indicato la 

strada da percorrere insieme: quella 
dell’umanità! 

 
Rifiorisca la speranza! 

 
Riconquistiamo il nostro battesimo! 

 

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE ANCHE IN 

QUESTA PASQUA VORRANNO CONTRIBUIRE 

ALLE NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA 

ATTRAVERSO LA TRADIZIONALE BUSTA 

PASQUALE. 
 

 

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 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 

La predicazione apostolica, il cui primo 
e più autorevole interprete è Pietro, ha 
il suo centro nella proclamazione della 
morte e risurrezione di Gesù. Gli 
apostoli, che hanno mangiato e bevuto 
con Gesù dopo la sua risurrezione, 
sono suoi testimoni. Essi hanno 
ricevuto dal Risorto il comando di 
annunciare al popolo (cioè ad Israele) 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti 
costituito da Dio. 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossesi (Col 3,1-4) 

Dopo la riflessione sul mistero di 
Cristo, Paolo dà istruzioni concrete per 
la vita della comunità: esse derivano dal 
battesimo, fonte della vita cristiana, 
centro che ne costituisce tutte le 
potenzialità. «Cercare le cose di lassù» 
non significa evadere dalla storia ma 
mantenere lo sguardo fisso al Regno. 
VANGELO 

 
 

PRIMA  SETTIMANA DEL SALTERIO 
27 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 

 

 
 



È significativo notare come l’«altro 
discepolo» veda e creda di fronte ad 
un’assenza; ma è proprio qui che rivela 
la propria originalità: là dove altri 
vedono solo vuoto e assenza, egli sa 
intuire una nuova presenza di Gesù, il 
Risorto. La fede chiesta al discepolo è il 
superamento di un’incapacità radicale a 
comprendere il passaggio di Gesù alla 
risurrezione attraverso la croce. 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

“VIDE E CREDETTE!” 
 
L’evangelista Giovanni, pur nella 
densità sintetica dei suoi nove versetti, 
vuol farci raggiungere gli inizi 
dell’esperienza apostolica nella Pasqua 
di risurrezione.  
Nel testo non si racconta ancora 
nessuna apparizione evangelica ad 
orientare la ricerca né il Risorto si è 
dato da vedere. Infatti in questa pagina, 
l’evangelista, traccia l’itinerario che gli 
uomini e le donne del suo tempo 
dovevano percorrere per incontrare il 
Vivente attraverso le vie ordinarie della 
ricerca di fede. 
Nel suo vangelo ne troviamo anche 
altri: quello di Maria Maddalena, 
dell’apostolo Tommaso, di Pietro e gli 
altri al Lago di Tiberiade. 
Itinerari che continuano ad essere 
decisivi soprattutto per chi si trova 
lontano dall’esperienza cristiana. 

Prendiamo in considerazione quello 
proposto dal vangelo di oggi. 
Possiamo dividerlo in quattro tappe. 
1. MATTINO PRESTO del giorno dopo il 
Sabato nel quale si era celebrata la 
Pasqua ebraica. Era ancora buio. E non 
solo per l’ora presta, ma anche per lo 
spirito. Al sepolcro per prima si reca 
Maria di Magdala, colei che per ultima 
aveva lasciato il Calvario e la croce. 
Subito si accorge che la pietra di 
chiusura del sepolcro era stata rimossa. 
E conclude che avevano rubato il 
corpo. Immediatamente corre a dirlo ai 
due discepoli che di più erano stati 
legati al Signore.  
Maria Maddalena cercava il Gesù di 
ieri, l’uomo al quale si era affezionata 
dopo che le aveva restituito dignità e 
fiducia. Non sospettava e non si 
aspettava nessuna sorpresa.  
Ella rappresenta tutti coloro che nel 
rapporto con Cristo restano devoti ma 
immobili, ripetitivi ma infantili e che a 
lungo andare rischiano di “perdere” la 
fede. 
2. PIETRO E IL DISCEPOLO PREDILETTO 

(L’EVANGELISTA STESSO) CORRONO AL 

SEPOLCRO.  
Arriva prima Giovanni ma aspetta 
l’arrivo di Pietro per entrare.  
Giovanni sbircia dentro il sepolcro e 
vede le bende per terra, quelle con le 
quali era stato avvolto il corpo di 
Gesù. Il verbo usato per descrive 
“l’occhiata” di Giovanni è lo stesso 
usato per lo “sguardo” di Maria 
Maddalena e dice di un guardare 
superficiale, tanto per farsi un’idea. 
Giovanni non arriva alla conclusione 
del trafugamento. Resta dubbioso. Ma 
ci vuole ben altro per arrivare alla fede 
nella risurrezione!  
3. PIETRO INVECE “ENTRA” NEL SEPOLCRO 

E OSSERVA ATTENTAMENTE.  
Il verbo cambia per dire lo “sguardo” e 
l’ispezione di Pietro. Avrà concluso che 
il corpo non poteva essere stato 
portato via ma nemmeno che Gesù 
fosse Risorto.  
Chi si limita ai dati tecnici e fisici la 
risurrezione non può nemmeno 
intuirla! 
4. FINALMENTE IL DISCEPOLO PREDILETTO 

ENTRA NEL SEPOLCRO. Egli dopo aver 
sbirciato, può finalmente ispezionare il 
tutto. Ma ecco il verbo decisivo: 
contempla!  
Cioè legge nelle cose un “segno”! Non 
solo. Provocato dal “segno” cerca una 
conferma nelle Scritture.  

Pensiamo alle tante visioni e 
interpretazione della Passione di Gesù. 
Possiamo coinvolgerci emotivamente, 
ma non è ancora fede. Si può essere 
provocati anche dalla sofferenza dei 
crocefissi della nostra storia (ammalati, 
violentati, oppressi, abbandonati) che 
non potranno mai essere staccati e 
nascosti alla visione, ma non è ancora 
fede.  
La fede nasce quando ci si mette in 
“contemplazione”, cioè si coglie il 
“segno” e lo si fa risalire al Vangelo e 
alle Scritture. 
E lì si scopre che Gesù non ha subito 
ma scelto la via della croce per 
solidarizzare con ogni crocifisso della 
storia e assicurargli che la croce è una 
“collocazione provvisoria”.  
 
CREDERE SIGNIFICA VEDERE DUE VOLTE! E’ 
lasciarci sorprendere dal Signore, là 
dove prima non lo cercavo. Il discepolo 
prediletto “entra nel sepolcro”.  
E’ un’immagine che richiama il nostro 
battesimo.  
Si diventa veri cristiani entrando nel 
mistero di Cristo. Nel battesimo noi 
siamo “entrati” (immersi) nella morte di 
Cristo e siamo risuscitati con Lui.  
Celebrare la Pasqua significa 
riconquistare il significato e la portata 
esistenziale del nostro Battesimo, cioè 
della nostra Pasqua personale, dove 
siamo passati, con Cristo, dalla morte 
alla vita. 
 
L’augurio di Buona Pasqua ha pertanto 
il seguente contenuto: 
-  che ognuno di voi possa 
contemplare (vedere due volte) il 
proprio Battesimo e credere nel 
Signore Risorto;  
- che possiate vivere da “risorti” senza 
essere messi in scacco dalla paura della 
“morte” che è ormai stata sconfitta; 
- che finalmente ci rendiamo conto 
cosa significa essere davvero cristiani 
senza accontentarci di essere dei 
“cattolici senza fede”: convinti di 
“credere” ma di fatto appiattiti su stili 
di vita insignificanti, confusi in ordine 
alle “scelte” di vita che il vangelo ci 
impone tanto da scambiare il male per 
bene, frequentanti l’eucarestia 
domenicale che è “mistero di carità” 
ma incapaci di accogliere il prossimo a 
cominciare da quelli della nostra 
famiglia. 
 



 
 

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 alle 14.00 in Oratorio e al 
martedì sera alle 20.30. Sempre il Coretto è 
alla ricerca di un chitarrista che li 
accompagni. 
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  
 

 

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. 
 

 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
 

PROPOSTA  

DI WEEK-END BIBLICO  
A PIAN DI COLTURA 

13-15 (VEN/SAB/DOM) MAGGIO 2016 
PROMOSSO DA AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

 
 

In continuità con la mostra “San Francesco 
secondo Giotto” allestita presso la chiesetta 
di S. Leonardo e lo studio dell’Enciclica del 

Papa “Laudato sii” e dell’esortazione 
apostolica “Evangelii Gaudium”  il Gruppo 
adulti di Azione Cattolica propone a tutti la 
partecipazione ad un week end biblico sui 

primi tre capitoli della Genesi.   
 

Programma di massima: 
VENERDÌ 13  

8.30 Partenza con mezzi propri da S. Bertilla. 
10.30 Arrivo. Sistemazione. 
11.30 Presentazione 
12.30 Pranzo 
15.00 Primo incontro: Introduzione storica 
e letteraria del testo. 
17.00 Pausa 
18.00 S. Messa 
19.00 Cena 

SABATO 14 
8.30 Lodi 
9.00 Secondo Incontro: Il racconto della 
Creazione. Una risposta alla “domanda” di 
significato. 
10.00 Sosta 
10.30 Terzo Incontro: L’antropologia della 
Bibbia e il peccato originale. 
12.30 Pranzo 
15.00 Partenza per Santuario di  S. Vittore e 
Corona – Visita e Santa Messa 
19.00 Cena 

DOMENICA 15 
8.30 Lodi 
9.00 Quarto Incontro: “Coltivare e 
custodire il creato”. Ricadute pratiche. 
10.00 Sosta 
10.30 Santa Messa 
12.30 Pranzo 
15.00 Ritorno a Spinea. 
Per dettagli ulteriori e logistica chiedere 
pieghevole in canonica a S. Maria Bertilla. 

 

 
 

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  APRILE 2016  PRO MEMORIA 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI GLORIA E ISAAC 
21.00 VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI FRANKLIN (CREA) 
8.30 � Corrado e Agostino � Tarcisio 

 �  �  
10.00 � Pietro Norbiato � F. Bottacin 

 � F. Favaretto Holzman � Gianni Novello (I°) 
 � Luigi Carraro �  

10.15  � Dino Dian (4°) �  

Crea �  �  
11.15 �  �  

 �  �  
 �  �  
 �  �  

 

DOMENICA 27 

MARZO 2016 
 

 
 

PASQUA  

DEL SIGNORE 

18.30 � Francesco Carraro �  
8.30 � Teresa Landolfi �  

 �  �  
10.00 � F. Da Lio Agnoletto �  

10.15 �  �  
Crea �  �  
11.15 BATTESIMO DI GIULIA E MARIASOLE 

 �  �  

LUNEDÌ  28 
Ottava di Pasqua 

18.30 �  �  

Domenica  20 marzo 

 
L'incontro di presentazione sarà 

Venerdì 8 Aprile alle 20.45 in salone 
dell'oratorio D. Milani. 

Per informazioni o iscrizioni rivolgersi 
a d. Filippo 

 

15.00 Esequie Marchioli Antonio  �  20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 
18.30 � Maria Grazia � Rino Pellizzon   

MARTEDÌ 29 
Ottava di Pasqua 

 
�  �    

18.30 �  �  20.45 C.P.A.E in Canonica 
 �  �    

MERCOLEDÌ 30 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 �  �  15.30 PROVE CONFERMAZIONE 
 �  �   (TUTTI IN CHIESA A SANTA BERTILLA) 

 �  �    

GIOVEDÌ 31 
Ottava di Pasqua 

 �  �    

18.30 x conversione figli, giovani, sposi �    
 �  �    
 �  �    

VENERDÌ 01 
Ottava di Pasqua 

 �  �    
11.00 MATRIMONIO  DI ANDREA E VALENTINA   
18.30 BATTESIMO DI GAIA   

 � Walter � Duilio   

 � Francesca Luigi e genitori � Giorgio Bicciato   

 � Tullio Bertoldo � Bruno Zorzetto   

 � Maria Chinellato e Girolamo Da Lio    

SABATO 02 
Ottava di Pasqua 

 � Elisa Zuin  Girolamo Deppieri �    

8.30 � don Luigi Granzotto �  
 �  �  

10.00 � Fam. Finco e Rizzo �  
 � �  

10.15 BATTESIMO DI GIULIO 
CREA � Mario e Amabie Manente � Natalino Ettilio Elena 

 � Domenico e Teresa �  
11.15 � Andrea Favaro �  

 � �  
 � �  

16.00 CONFERMAZIONE A SANTA BERTILLA 

18.00 CONFERMAZIONE A BVM IMMACOLATA IN CREA 

DOMENICA 03 
APRILE 2016 

 

 
 

SECONDA DI 

PASQUA E DELLA  

“DIVIMA 

MISERICORDIA” 

18.30 � Dino e Paolo F. Durigon �  

CALENDARIO MESE DI APRILE 2016 
Giovedì 07 15.00 USCITA CONFERMATI (TERZA MEDIA) A SARMEOLA 

 20.45 DIRETTIVO PDC 

Venerdì 08 20.45 PRESENTAZIONE GMG  IN SALONE ORATORIO 

Martedì 12 20.45 COMMISSIONE C. SCUOLA PDC 

Giovedì 14 20.30 DIRETTIVO NOI 

 20.45 CONSIGLIO DI COLLABORAZIONE A S. BERTILLA 

Venerdì 15 20.45 FORMAZIONE GESTORI PDC 

   

All’attenzione delle Famiglie! 

 


