
La Campana

DAL 9 AL 14 SETTEMBRE 201625  ANNO!

www.santabertillaspinea.it

°

LE TESTHARDE
DALLE 21.00 - BAND FEMMINILE HARD ROCK ITALIANO, 
VINCITRICI DI ROCK TARGATO ITALIA 2015 E BATTLE OF 
BANDS 2013... IMPERDIBILI! #GIRLPOWER

“SCARROSSANDO”
10.30 - PARTENZA GARA PER CARROZZINE ELETTRICHE E 
MANUALI, CON O SENZA ACCOMPAGNATORE, PER LE VIE DI 
SPINEA ORGANIZZATA DALL’ASS. UILDM VENEZIA
12.00 - ANIMAZIONE E GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI
13.00 - PRANZO SOCIALE
14.00 - DIMOSTRAZIONE SPORTIVA IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMITATO PARALIMPICO ITALIANO
5° MEMORIAL MARCO SQUIZZATO
DALLE 9.00 - TORNEO CALCIO A 5 SU PRATO
(CAMPO PARROCCHIALE S. BERTILLA)! 
LORIS & I MILORDS
DALLE 21.00 - INTRATTENIMENTO DI ALTA QUALITÀ
CON LORIS E LA SUA STORICA BAND!

2° CORRI PER SPINEA
ALLE 8.30 - RITROVO E ISCRIZIONI NEL PIAZZALE SAGRA
ALLE 9.30 - PARTENZA
MANIFESTAZIONE PODISTICA “LUDICO-MOTORIA” DI 6 E 
12 KM A PASSO LIBERO (RUNNERS, NORDIC WALKING, 
FITWALKING...) APERTA A TUTTI. ORGANIZZATA DAL GRUPPO 
PODISTICO RUNSPINEARUN.
PRANZO PARROCCHIALE
ALLE 12.30 - PRANZO DELLE FAMIGLIE.
ISCRIZIONI IN CANONICA (POSTI LIMITATI)!
SERATA SALSERA CON “IMPRONTA ASD”
ALLE 21.00 - SCUOLA DI SALSA E SPETTACOLO DI BALLERINI 
PROFESSIONISTI!

AKKA: THE ABBA TRIBUTE BAND
DALLE 21.00 - NON UN SEMPLICE CONCERTO, UN VERO 
GRANDIOSO SPETTACOLO!!  #GIRLPOWER

OLTRE LAURA:
TRIBUTE BAND LAURA PAUSINI 
DALLE 21.00 - LIVE SHOW! FATTI CONTAGIARE DALLA 
MUSICA DELL’ARTISTA ITALIANA PIÙ AMATA DAL PUBBLICO 
INTERNAZIONALE. #GIRLPOWER

WESTERN ANGELS
DALLE 21.00 - UNA COUNTRY BAND TUTTA AL FEMMINILE!  
#GIRLPOWER
PRIMA DEL CONCERTO DJ E BALLI DI GRUPPO!!

PRESSO IL PIAZZALE DIETRO LA CHIESA SANTA BERTILLA, IN VIA GIOBERTI A SPINEA (VE)
TUTTA LA MANIFESTAZIONE AL COPERTO!

GLI SPETTACOLI SI SVOLGERANNO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA!

Tisane - Prodotti erboristici naturali
Cura dei capelli, del viso e del corpo

Fitocosmesi - Dimagranti - Anticellulite
Integratori - Prodotti per celiaci - Depurativi - Digestivi - Purificanti

Spezie - Piante officinali - Alimenti biologici
Olii - Incensi - Candele - Saponi

Puoi beneficiare dei seguenti servizi:
• Iridologia e Riflessologia plantare

• Test intolleranze • Consulenza per i fiori di Bach
• Yoga e Meditazione • Aura Soma

APE REGINA
Via Risato Bellini, 87 - 30030

ORIAGO di MIRA (VE)
Tel. 041 472844

NOVITÀ

2016!! PANUOZZI DI GRAGNANO
TUTTE LE SERE ALLO STAND GASTRONOMICO,
IN COLLABORAZIONE CON LA PIZZERIA
QUEST’ANNO CUCINA APERTA ANCHE AL VENERDI’...
GNOCCHETTI IN CASA, GRIGLIATE... E MOLTO ALTRO!!
APERTURA STAND GASTRONOMICO
VENERDI’, SABATO E DOMENICA ORE 19.00
LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’ ORE 19.30
OGNI SERA ALLE 20.00
BABY DANCE PER FAR
BALLARE TUTTI I BAMBINI!!!
E IN PIÙ, TUTTI I GIORNI
...GIOCHI CONFIABILI!!!
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Carraro Silvio

Via Roma, 212-214
Spinea - Ve

Tel. 041.5411166

FRUTTA e VERDURA

MANENTE
MASSIMO

Via Capitanio
Tel. 041.5411072

Impresa costruzioni 
civili e stradali

SS..VV..EEddiillee s.n.c.

LA SARDA VENETA EDILE 
di Simion Leandro & C.

SPINEA (Ve) - via Ugo Foscolo 30/A
Tel. 041/998509

Sapendo che questo foglio denominato “EDI-
ZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMPANA” potrebbe
raggiungere tutte le famiglie nel territorio

della nostra Comunità Parrocchiale di Santa
Maria Bertilla colgo l’occasione per presentare il
cammino che abbiamo intrapreso in Collabora-
zione Pastorale di Spinea a partire dal Conve-
gno “INCONTRIAMO GESÙ” celebrato nella nostra
chiesa il 16 gennaio scorso con l’intervento di
don Simone Giusti, vescovo di Livorno.
Mettendomi subito nei panni di chi, non interes-
sato e quindi non partecipe alla vita parroc-
chiale, magari per semplice curiosità, si fosse
messo a leggere questo editoriale mi rendo im-
mediatamente conto che quanto detto sopra può
risultare incomprensibile.
Vado quindi a spiegare.
La nostra parrocchia ogni domenica distribuisce
in chiesa un foglietto chiamato “CAMPANA” che
serve per la riflessione sul vangelo della dome-
nica, alla visualizzazione del calendario setti-
manale oltre che mensile degli impegni e
comunicazioni varie. Vedo che è “apprezzato”
anche da chi entra in chiesa solo per prelevarlo
e niente più. Ebbene, in occasione della Sagra
Patronale è diventata tradizione stamparne
un’edizione straordinaria di circa cinquemila
copie e distribuirla a ogni famiglia. Si tratta esat-
tamente del foglio che state leggendo e che
quindi non avete ancora destinato alla raccolta
differenziata.

Il convegno “INCONTRIAMO GESÙ” ha visto assieme
tutte le persone che collaborano alle attività nelle
parrocchie della COLLABORAZIONE DI SPINEA per
orientare il loro operare secondo le indicazioni
di papa Fancesco, della Chiesa italiana, della
nostra Diocesi di Treviso e le esigenze della sto-
ria in cui ci troviamo a vivere.  Eravamo in circa
400. Il tema è stato sviluppato a suon di “provo-
cazioni” da parte del vescovo di Livorno. Le sue
indicazioni recepite nei gruppi di lavoro sono
state codificate dai CONSIGLI PASTORALI PARROC-
CHIALI della Collaborazione Pastorale in seduta
plenaria presso il Centro pastorale Cardinal Ur-
bani di Zelarino e fra poco saranno distribuite ai
vari operatori come progetto comune da realiz-
zare. Il termine “Collaborazione Pastorale”
identifica una scelta della nostra Diocesi che si è
riorganizzata appunto in Collaborazioni Pasto-
rali. Si tratta, concretamente, di alcune parroc-
chie che si mettono insieme per essere più
efficaci nell’annuncio del Vangelo nel territorio
in cui insistono. E’ stata istituita anche quella di
Spinea e comprende tutte le parrocchie della no-
stra città. Per capirci, un po’ alla volta si do-
vrebbe arrivare, pur mantenendo le specificità,
a progettare e lavorare assieme. Ebbene tutto
questo non ha trovato assolutamente nessun ri-
salto sui “social locali” che invece non fanno mai
mancare le loro segnalazioni su tante altre cose.
Probabilmente questo evento non aveva niente di
interessante per essere evidenziato in rete. Dico
questo solo per avvisare che anche le nostre par-
rocchie e la nostra Collaborazione di Spinea
sono in rete con dei siti e dei profili facebook che
invece l’evento lo avevano ben messo in risalto.

(Segue a pag. 4)

PASTICCERIA LISI s.n.c. di Lisi Giacinto & C.
Piazza Cortina, 15/A - Villaggio dei Fiori - SPINEA (VE)
Tel. 041 999211  - Chiuso il mercoledì

saie
di Squizzato Francesco

Via Miranese, 98/A - 30035 Mirano (VE) - tel./fax 041 5728303
cell. 337 506937 - francescosquizzato@libero.it

Domotica • Automazioni • Videosorveglianza

Impianti di sicurezza ELKRON TV Sat
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VVA L E RA L E R I AVA L E R I A
S T Y LY L E

30038 SPINEA (VE)
V i a  L u n e o ,  6
Tel. 041.5412577

AUTO SOSTITUTIVA
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE 

CRISTALLI IN GIORNATA
RIPARAZIONE DANNI GRANDINE

ASSISTENZA LEGALE
SOCCORSO STRADALE 337 505862

Carrozzeria Favero  di Favero L. & C. s.n.c.
Via L. Negrelli, 17/A - 30038 Spinea (VE)

Tel. 041 5410733 - Fax 041 5088361 - Cell. 338 2850923
carrozzeria.favero@tin.it

Il giardino dei sapori

Via Asseggiano, 65 - 30174 Mestre (VE)
041 5442048 - cose@libero.it

www.ristorantegreengarden.net

Lisi
PASTICCERIA

“Incontriamo Gesù: un invito
che si è trasformato in progetto
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Via Unità, 4A - Spinea - Tel. 041 508 5060
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IMPRESA FUNEBRE

ZARA
Dal 1958 competenza e professionalità

al vostro servizio
SPINEA (VE) - Via Roma (Orgnano) - Tel. 041/990286

(Da pag. 2)
Comunque ognuno resta libero di farsi coinvol-
gere da ciò che gli interessa!
Per esempio, tu che stai leggendo, puoi fermarti
qui oppure continuare per capire come si stanno
evolvendo i nuovi progetti messi in essere dalla
nostra parrocchia. Ti basterà con un po’ di pa-
zienza passare in rassegna le varie pagine e
prendere visione di ciò che si dice dell’Oratorio
don Milani, del Gruppo il Passo, delle Associa-
zioni cattoliche, del Gruppo Missionario…
Io invece continuo scrivendo ciò che penso in or-
dine ad alcune strutture  di cui ci siamo appena
dotati e di altre che, spero, andremo a recupe-
rare nell’utilizzo. 
“IL SAGRATO” che è stato realizzato di fronte alla
nostra chiesa. 
Il sagrato vuole essere la continuazione ideale
della chiesa dove, una volta conclusa la Santa
Messa, le persone si ritrovano a comunicare tra
di loro per poi avviarsi a vivere nella realtà fa-
miliare, lavorativa e sociale da cristiani per la
settimana entrante. Il termine “sagrato” richiama
il “sacrum” del luogo in quanto un tempo, pro-
prio attorno alla chiesa, si seppellivano i morti i
quali venivano considerati “in comunione” con
coloro che celebravano l’eucarestia domenicale.
Fino all’anno scorso veniva usato come par-
cheggio. Nel contesto urbanistico di un paese o
di una città dovrebbe garantire assolutamente (e
lo si capisce) la funzione di area pedonale pro-
tetta. Per vari motivi invece è già stata eletta da
tutti “continuazione” della pista ciclabile. Per ca-
rità, meglio così se serve a non esporsi ai peri-
coli stradali. Era sfuggito a tutti, tranne invece
che agli amici degli sposi (quelli che escono
prima dalla chiesa per addobbare la macchina
della sposa) che poteva essere usata per il rituale
goliardico in appendice al rito lasciando poi
puntualmente e maleducatamente sul posto i resti
delle operazioni che comunque bisogna pur rac-
cogliere e smaltire.  Nella progettazione e quindi
nella realizzazione della stessa abbiamo voluto
fortemente salvare gli alberi già in loco e inte-
grare il verde con altri alberi collocati in appo-
site aiuole volute allo scopo. Abbiamo
addirittura scelto gli alberi che potessero fornire
una simbologia in tema con la sacralità del
luogo e un riferimento liturgico. Non avevamo

pensato, ovviamente non si pensa mai a tutto,
che le aiuole potessero servire anche come po-
sacenere. 
E nemmeno che le panchine sotto i due cedri
dopo l’uso potessero restare anche come utile
appoggio dei vuoti appena consumati. Si conti-
nua ad  assistere al quotidiano via vai di per-
sone (questo lo si faceva anche prima) che
passando o a piedi o in bici si fermano a scru-
tare le epigrafi funebri con la variante ( e di que-
sto non ci si era mai accorti) di chi lo fa
accompagnando a passeggio il cane, il quale
usa la colonna della facciata della chiesa ove è
affissa l’apposita bacheca come vespasiano.  Si
dovrà a breve provvedere ad una collocazione
diversa per l’esposizione delle epigrafi. Come
tutti già  sapranno, e spero non lo abbiano spe-
rimentato in prima persona, i gradini per acce-
dere dal sagrato alla chiesa hanno creato
problemi specie in presenza di sole molto forte.
I gradini diventano un pericolo per chi li percorre
sovra pensiero perché difficilmente individuabili.
I precedenti erano in realtà molto più pericolosi
ma ci si era fatta l’abitudine. Stiamo ovviamente
cercando delle soluzioni anche se basterebbe
aspettare quel tanto sufficiente affinché la pavi-
mentazione venga costellata, come già si è ini-
ziato a fare, di gomme americane sputate per
terra senza preoccuparsi di depositarle negli ap-
positi cestini o  che la stessa sia percorsa, gradini
compresi,  in andata e ritorno dai ragazzi in bici
da cross. Lo scivolo per i disabili è già diventato
pista per  skate board. Come già abbiamo fatto
nel venerdì santo i due sagrati, quello di San Vito
e Modesto congiuntamente a quello  di Santa
Maria Bertilla, uniti tra loro dalla “piazza lunga
un kilometro” possono diventare luoghi ideali
per manifestazioni religiose e comunitarie sim-
bolo della nostra Collaborazione Pastorale. 
COPERTURA DEI CAMPETTI E RESTYLING DEL BARBAZZA.
Comunico ufficialmente che già da tempo e con
non poca difficoltà abbiamo preso in considera-
zione alcuni nuovi progetti per interventi di re-
styling sulle nostre strutture comunitarie specie su
quelle inibite all’uso per motivi di sicurezza. La
proposta è nata in seno al CONSIGLIO PASTORALE DI
SANTA BERTILLA. Il Consiglio Pastorale è quell’or-
ganismo, con una quota parte di membri eletti,
che ha  il compito di recepire e portare a ordine

del giorno le richieste che emergono dai fedeli.
L’istanza è stata poi valutata e condivisa nel Con-
siglio di Collaborazione Pastorale per verificare
se avesse i requisiti per essere usufruita di Colla-
borazione.   Infine il CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECO-
NOMICI ne ha valutato la fattibilità. Il consiglio per
gli Affari Economici ha il compito di verificare la
fattibilità delle richieste che arrivano dal Consi-
glio Pastorale e consigliare il parroco sul da
farsi. Si sono fatti, infine, quasi tutti i passi bu-
rocratici sia verso gli enti civili che diocesani pre-
posti. Ora attendiamo con fiducia tutte le
autorizzazioni.
Si tratta di realizzare, a stralci, la copertura dei
campetti in cemento in uso dell’Oratorio don
Milani mediante tensostruttura e poi di seguito
la ristrutturazione della Sala Barbazza trasfor-
mandola in sala polifunzionale. Il tutto per arri-
vare ad una sistemazione pianificata delle
strutture a favore delle attività dell’Oratorio, della
pastorale di Collaborazione, delle Associazioni
Cattoliche di Spinea, della catechesi, dei gruppi,
della Sagra Patronale, di iniziative extempora-
nee e di chi ne vorrà usufruire.
La tensostruttura sui campetti ci permetterà di
avere uno spazio coperto maggiore e fisso per la
realizzazione del Grest, della Sagra Patronale,
delle attività dei gruppi e delle associazioni
anche in caso di pioggia. Inoltre ci permetterà di
usufruire della Sala Barbazza come aula poli-
funzionale molto più ampia rispetto a quella uti-
lizzata attualmente nell’interrato dell’oratorio
stesso. I costi sono importanti ma stiamo stu-
diando una pianificazione di spesa che ci per-
metta con calma di assolvere ai pagamenti delle
opere. Quando tutto sarà stato definito avremo
modo di rendere visibili a tutti i progetti, la pro-
grammazione operativa degli stessi e il piano di
finanziamento. Un lavoro svolto dai vari consigli
che sono gli  organi preposti a garantire la par-
tecipazione nelle decisioni.
Infine invito tutti a partecipare alla FESTA PATRO-
NALE. Da alcuni anni questa attività è diventata
“una palestra” di comunione e di collaborazione
vissuta sul campo per la nostra comunità par-
rocchiale e un’occasione aperta a tutti per ri-
prendere contatto con la parrocchia.
Approfittatene!

Don Marcello
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“… va’ dai miei fratelli e di’ loro …” (GV 20,17)

Accogliendo nel cuore questa Parola del Signore
rivolta a Maria di Magdala, nel 1992 ebbe inizio
l’esperienza delle Cooperatrici Pastorali Dioce-
sane nella Chiesa di Treviso.
Siamo donne che si consacrano al Signore per
dedicare tutta la nostra vita al servizio della pa-
storale diocesana. Lo facciamo nella semplicità
dell’annuncio del Vangelo che cambia la vita delle
persone e ci sentiamo chiamate ad offrire la no-
stra vita, seguendo l’esempio di Gesù Buon Pa-
store, Colui che dona la sua vita per tutti. (cfr.Gv
10, 11).
Il nostro “carisma” si esprime con le promesse di
povertà, castità e obbedienza nelle mani del Ve-
scovo di Treviso, per la missione della nostra
chiesa locale. Siamo da lui inviate nelle parroc-
chie e nelle Collaborazioni Pastorali per coope-
rare con i preti, le religiose, i religiosi e i laici delle
comunità cristiane, condividendo insieme il cam-
mino di fede e cooperando nelle varie attività pa-
storali. Viviamo in piccole fraternità, solitamente
nelle canoniche non più abitate dai sacerdoti. La
fraternità della Collaborazione di Spinea è stata
una delle prime e nella canonica di Crea attual-
mente siamo presenti in due, la sottoscritta e una
giovane aspirante in formazione, Elena.
Nella quotidianità della vita di una parrocchia in-
contriamo le persone nei vari ambiti: affiancando
i catechisti e gli educatori nelle attività tra i ra-
gazzi, gli adolescenti, i giovani (nelle varie asso-
ciazioni presenti: scout e AC) e con i loro genitori;
visitando le famiglie e partecipando ai loro
gruppi, nella visita agli anziani e gli ammalati, vi-
vendo le varie celebrazioni liturgiche delle comu-
nità di Orgnano e Crea.
Le Cooperatrici oltre a collaborare con la Diocesi
in vari ambiti educativi, ricevono anche incarichi
“diocesani stabili” in uffici quali: Caritas, Missio-
nario, Migrantes, Pastorale della Salute, Catechi-
stico, Catecumenato, Casa del Clero o svolgono
servizi di assistenza in carcere e case di riposo;
alcune insegnano religione. Dal 2003 coope-
riamo con i preti “fidei donum” in Paraguay, dove
c’è una missione della Diocesi di Treviso.
Questa breve presentazione della nostra voca-
zione, fa capire il legame forte che abbiamo con
la Diocesi e la sua organizzazione, che ci spinge

a “promuovere” un volto di Chiesa che va oltre il
confini parrocchiali e che ci pone in riflessione co-
stante sul ruolo della Cooperatrice, ora inviata
non solo alle singole parrocchie, ma anche alle
Collaborazioni. Quest’ultime sono una nuova re-
altà che si sta formando e nella quale la Coope-
ratrice è invitata a scoprire come meglio
esprimere la sua vocazione a servizio dell’edifi-
cazione di una realtà ecclesiale più ampia di
quella parrocchiale. Il suo impegno è proprio per
la costruzione di relazioni autentiche di comu-
nione tra le persone e per l’educazione delle co-
scienze dei credenti, per essere assieme
annunciatori  verso quanti sono lontani dalla co-
munità cristiana.
Arrivata qui da solo un anno, in continuità con
quante mi hanno preceduta, sto’ cercando di co-
noscere sempre meglio la realtà della Collabora-
zione di Spinea che si sta crescendo strutturandosi

in modo nuovo. Grazie a tutti per l’accoglienza
ricevuta!

Lorenzon Anna,
Cooperatrice Pastorale Diocesana

Le Cooperatrici Pastorali Diocesane per la Collaborazione di Spinea

DI BARBIERO & FORTE e
Il Colorificio FARBE DI MAIANO (UDINE)

presentano
“TRASPIREX” la pittura murale traspirante - antimuffa

lavabile per interni-esterni
“VIVA” lo smalto all’acqua ecologico-inodore-atossico universale

COLORI • SERRATURE • CHIAVI • UTENSILERIA • TENDAGGI
PAVIMENTI • MOQUETTE • PARQUETTE • PVC CON SERVIZIO POSA

SPINEA (Ve) - Viale Viareggio, 5 
Tel. e Fax 041.990221 - E.Mail: nuovaferramentamiele@yahoo.it

NUOVA FERRAMENTA MIELE
SI INFORMA

LA GENTILE CLIENTELA

CHE SIAMO APERTI

ANCHE IL SABATO

POMERIGGIO

Autolavaggio
Arcobaleno

Lavaggio e pulizia
con operatore

Portale selfservice 24 ore
Multipista selfservice 24 ore

Aspirazione e finitura

Via della Costituzione, 70
(zona Crea)

30038 Spinea (Ve)
Fax 041.5413519

2  3
7 VIA

ROMA

Arte&Cornici
Via Roma, 237
30038 Spinea
(Venezia)
Tel. 041/991808

Oreficeria
STOCCO

& c. snc

Via Roma, 134 - SPINEA
Tel. 041/990444

ci trovate anche con
L’ARGENTO in

Via Roma, 142 - SPINEA
Tel. 041 992462

PULISECCO
PUNTO 1
di Anna Maria Venier

Viale Viareggio, 9/A-B
Spinea (VE)

Cell. 346 5237853
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27/09/2016
Con “Gli Uragani”

APERTURA ANNO ACCADEMICO 16/17
04/10/2016

Dott. Ezio Da Villa
Dove vanno a fi nire i nostri rifi uti?

11/10/2016
Dott.ssa Cinzia Baù

Il gioco: partecipazione alla curiosità e fantasia
18/10/2016

Dott.ssa Cinzia Zampieri
Identità maschile e femminile a confronto

25/10/2016
Dott.ssa Cinzia Zampieri

Benessere psicofi sico dell’età adulta avanzata
08/11/2016

Dott.ssa Cinzia Zampieri
Dott. Molinas

Arte e Comunicazione
15/11/2016

Dott.ssa Sarah Sartori
Storia della maschera d’autore

22/11/2016
M° Ezio Mabilia (pianoforte)

M° Giovanni Guglielmo (violino)
Lezione sulla musica classica

29/11/2016
Prof.ssa Loredana Pavanello

I NABIS - GAUGIN e la pittura italiana d’avanguardia
06/12/2016

Sig. Angelo Corbo (ag. di scorta del dott. Falcone)
Per non dimenticare...

13/12/2016
Dott.ssa Laura Padula

Essere o non essere. L’eredità di Shakespeare
nei dilemmi dell’uomo contemporaneo?

20/12/2016
Proiezione cinematografi ca: Shakespeare in Love

PROGRAMMA INDICATIVO
per l’anno accademico 2016/2017

L’AUSER fa delle Università Popolari e dell’Educazione Permanente
uno dei suoi impegni distintivi perché le Università Popolari sono:

• luoghi di conoscenza e di socialità; • offrono occasioni di crescita a chi le frequenta;
• promuovono opportunità di formazione per cittadini attivi e capaci di giudizio critico;

• diventano risorsa politica di partecipazione nella comunità locale.

APPRENDERE È PARTECIPARE, PARTECIPARE È ESSERE DONNE E UOMINI LIBERI!

risorsAnziani
SPINEA

UNIVERSITÀ DELLA LIBERA ETÀ

10/01/2017
Ragazzi

17/01/2017
Dott. Pietro Naletto

Osservare il cielo dalla Terra:
dal cannochiale di

Galileo ai grandi telescopi
24/01/2017

GIORNATA DELLA MEMORIA
31/01/2017

Accademia Aldo moro
Il pensiero politico di Aldo Moro

07/02/2017
70° voto donna

14/02/2017
Dott.ssa Chiara Squarzina

Il vetro e la sua storia

21/02/2017
M° Ezio Mabilia

M° Silvio Celeghin (organista)
Concerto di musica sinfonica

28/02/2017
Dott. Daniele Manente

La storia del Rock. Gli anni ‘70
07/03/2017

Dott.ssa Cinzia Romanello
Piccola storia del libro:

dalle origini al XIX° secolo
14/03/2017

Prof.ssa Loredana Pavanello
Storie dell’impressionismo:

i grandi protagonisti da Monet a Renoir,
da Van Vogh a Gaugin

21/03/2017
Dott. Jori Franceso

Sotto il titolo niente: quel che appare

e quel che non c’è nell’informazione
dei mass media

28/03/2017
Don Rinaldo Ottone

La rosa è senza perché
04/04/2017

Dott.ssa Camilla Spaliviero
Miguel Cervantes tra mito e realtà

11/04/2017
Proiezione cinematografi ca: XXX

02/05/2017
Consorzio bonifi ca Acque Risorgive

Gli impianti idrovori: se non
esistessero, una parte cospicua

di terreni sarebbe sommersa
09/05/2017

Don Marcello Miele
Attualità di 3 personaggi biblici

20172016

SERVIZI E TERAPIE:
• Visite e Consulenze Gratuite • Riabilitazione Ortopedica (Post-Traumatica e Post-Chirurgica)

• Trattamento del Dolore in fase Acuta, Post-Acuta e Cronica
• Riabilitazione Sportiva Amatoriale e Professionistica

• Riabilitazione Articolazione Temporomandibolare (atm) • Rieducazione Funzionale
• Kinesiterapia Attiva e Passiva • Rieducazione Posturale • Terapia Manuale

• Manipolazione Fasciale • Massaggio Terapeutico e AntiStress • Linfodrenaggio Manuale
• Rieducazione Propriocettiva • Rieducazione del Passo • Risoluzione delle aderenze (cicatrici)

ELETTROMEDICALI: Laser • Ultrasuoni • Tecar • Elettrostimolatore

FisioeSSe di Simona Gabatel
Via Bellini, 1 - 30038 Spinea - VE - Tel. 041 5410553 - Cell. 338 7879636

www.fisioesse.com
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BOZZA
CAV. RAINIERI

& C. S.N.C.

- COMMERCIO LEGNAMI

- COPERTURE IN LEGNO

- BILAMA E LAMELLARE

- CASETTE PER GIARDINO

- COVER AUTO

- LEGNA DA ARDERE

Via della Costituzione, 115/1
Spinea (VE)

Tel. 041.990188 - 041.992037
Fax 041 995431

e-mail: info@bozzacavrainieri.it
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LINDERHOF | NEUSCHWANSTEIN | HOHENSCHWANGAU | CHIEMSEE  
|     HERRENCHIEMSEE 

Udienza generale con Papa Francesco 

Penne  | Pescasseroli | Nocciano 

FRANCIA | BALEARI | MALTA 

Schoenbrunn | Pannonhalma 

Dal mese di marzo scorso è partito a Spinea un progetto di ospitalità
di quattro ragazzi stranieri richiedenti protezione internazionale (in
base a convenzioni internazionali gli Stati devono riconoscerla alle

persone fuggite dal loro paese di origine, che si trovano in specifiche si-

tuazioni di violazione dei diritti e/o rischio per la loro incolumità).
Si tratta del progetto “Rifugiato a casa mia” promosso da Caritas Italiana.
Accogliendo l’appello del Papa, che ha invitato ogni parrocchia ad ospi-
tare dei migranti, la nostra Collaborazione Parrocchiale ha messo a di-
sposizione un appartamento a Crea a questo scopo. E’ un progetto
finanziato da Caritas con fondi propri e della CEI (non ci sono risorse pub-
bliche impiegate in quanto si tratta di persone che sono in Italia da oltre
un anno e sono “uscite” dal sostegno offerto dalla Prefettura). Scopo del
progetto è di aiutare questi ragazzi a raggiungere l’autonomia. Ovvia-
mente è un progetto a termine (di sei mesi prorogabili a un anno).

(Segue a pag. 11)

Incontriamo Gesù:
un invito che si è trasformato in progetto

IL PROGETTO “RIFUGIATO A CASA MIA”
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Via Roma, 307/a - Spinea - Ve - Tel. 041/5411874

CI TROVATE FINALMENTE
NELLA NUOVA PIAZZA (DI FRONTE CHIESA S. BERTILLA)

pasticceria - gelateria - caffetteria
snack bar - winebar - rinfreschi per eventi

matrimoni - lauree - compleanni

(Da pag. 10)

Si tratta di una grande opportunità non solo per i ragazzi ospitati, che
hanno vissuto esperienze terribili e cercano di farsi un futuro, ma anche
per le nostre Comunità. Opportunità di sperimentare l’accoglienza a cui
Gesù ci chiama, senza se e senza ma.
Ci scordiamo spesso, infatti, che Gesù non ci ha tanto indicato regole di
morale (nei Vangeli non ve ne è traccia alcuna) quanto di “amarci gli uni
gli altri” come lui ci ha amato. Questo è l’insegnamento più importante
che ci ha lasciato. Con una delle sue parabole più belle, quella del Buon
Samaritano, ci invita a non restare indifferenti andando oltre (come il sa-
cerdote e il levita, scelti non a caso ad esempio a simboleggiare le per-
sone che si ritengono a posto perché osservanti della Legge e per questo
non rischiano di perdere la loro purezza evitando il contatto con il biso-
gnoso ferito e sanguinante che potrebbe insidiarla), ma a fare come il
Samaritano (lo straniero inviso ai Giudei perché non osservante delle
Legge).
Facendoci ben comprendere come sia la pratica della misericordia la
cosa più importante.
I quattro ragazzi ospitati si stanno integrando molto bene. Hanno già tro-
vato un lavoro, frequentano la scuola, quando possono fanno piccoli ser-
vizi per la nostra Comunità (come la pulizia della chiesa) e anche per la
Pro-Loco, che spesso li coinvolge in occasione delle feste paesane.
Ci esprimono sempre molta gratitudine, ma siamo noi a doverli ringra-
ziare per darci questa opportunità di sperimentare l’accoglienza. Spesso
si trovano di fronte ad atteggiamenti ostili (basti vedere cosa quotidiana-
mente leggiamo nei giornali e nei social network): si dice di loro che por-
tano via il lavoro ai nostri ragazzi, che i soldi stanziati per loro
dovrebbero essere destinati ai poveri Italiani, che dovrebbero starsene a

casa loro e così via. A parte il rilievo che nella maggior parte dei casi que-
sti ragazzi fanno lavori che noi non siamo più disponibili a fare, la cosa
(permettetemi) più scandalosa, è che queste frasi le sentiamo pronunciare
spesso anche nelle nostre comunità.
Dimenticando che Gesù ci ha detto: “ogni volta che avete fatto queste
cose (dato da mangiare a chi aveva fame, da bere a chi aveva sete, ospi-
tato il forestiero, vestito chi era nudo, visitato chi era malato, andato a tro-
vare chi era carcerato ndr.) a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”.
Chissà perché certi insegnamenti di Gesù sono completamente dimenti-
cati, mentre altre cose (alcune da lui mai affermate) sono diventate così
importanti. Consideriamo poi che da alcuni anni sono più gli Italiani an-
dati all’estero che gli stranieri entrati in Italia. Dovrebbero forse spedirceli
indietro? Don Giuliano Vallotto, che molto ha fatto per i migranti, ha in-
titolato un suo libro “Straniero a nessuna terra”. Proprio ciò che dovrebbe
essere.
Ovviamente avendo ben presente che il fenomeno migratorio va gestito
evitando conflitti sociali, ma nella consapevolezza che si tratta di un fe-
nomeno strutturale (si dice che durerà almeno 20-25 anni) che solo una
visione miope può illudersi di affrontare alzando muri. Ciò che determi-
nerebbe solo emarginazione e disagio sociale.
Quindi accogliendo facciamo anche il nostro interesse (senza conside-
rare quanto gli stranieri danno alla nostra economia: il presidente del-
l’INPS nei giorni scorsi ha detto che ci regalano 300 milioni di contributi
ogni anno).
Ringraziamo, allora, il Signore per averci donato Papa Francesco, che ha
finalmente dato uno scossone alla nostra Chiesa e che con il suo appello
alla Misericordia del Giubileo Straordinario che stiamo vivendo ci aiuta
a sperimentare l’amore incondizionato a cui Gesù ci ha chiamati.
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25ª

NOVITÀ 2016

TUTTE LE SERE
PANUOZZO
PER TUTTI!!!
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25ª

NOVITÀ 2016

TUTTE LE SERE
PANUOZZO
PER TUTTI!!!
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Anche l’Azione Cattolica di Orgnano è stabilmente inserita nella col-
laborazione pastorale di Spinea fin dalla sua istituzione, e proba-
bilmente anche da prima... Infatti l’AC vive da sempre l’esperienza

vicariale, diocesana ed extra-parrocchiale come una ricchezza. La colla-
borazione si concretizza in maggior misura con i fratelli dell’AC della par-
rocchia di SS. Vito e Modesto (purtroppo in questo momento a Crea non
c’è...) attraverso la condivisione di alcune esperienze forti durante l’anno:
uscita di programmazione dell’anno pastorale ad ottobre, feste ACR, usci-
te e proposte durante l’anno e soprattutto i campi estivi per le classi delle
superiori. La scelta di condividere le proposte estive, nata dalla concreta
necessità di “condividere” i cappellani (sempre impegnatissimi durante l’esta-
te), ha portato frutti positivi in quanto le ricchezze di ognuno si moltipli-
cano nelle setti-
mane di campo!  I
due gruppi di pri-
ma superiore sono
stati tra le Dolomi-
ti a Voltago Agor-
dino, le seconde
hanno percorso
un tratto del Cam-
mino di San Fran-
cesco per giunge-
re ad Assisi men-
tre le terze e le
quarte sono an-
date a Torino presso il Sermig per un campo di servizio.
Ora l’anno pastorale ricomincia e l’AC di entrambe le parrocchie sarà chia-
mata anche al rinnovo delle responsabilità triennali attraverso alcuni ap-
puntamenti non solo elettivi ma anche di discussione e confronto sulle prio-
rità e sulle scelte concrete da prendere.
Le due associazioni hanno storie differenti e talvolta non è immediato met-
tersi d’accordo ma sono solo piccoli ostacoli che si superano facilmente se
ricordiamo che abbiamo lo stesso unico obiettivo, Azione Cattolica e ogni
altro gruppo parrocchiale!

Azione Cattolica e Collaborazione Pastorale

La carità solo
in Gesù diviene dono

“Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai”...

Questo è lo spirito, o meglio la linea guida del servizio nella ca-
rità...la consapevolezza che una goccia nelle nostre mani, di-
viene pioggia feconda nelle mani di Dio, così la Caritas di

collaborazione pastorale (S. Bertilla, S.Vito e S. Maria Immacolata di
Crea) qui a Spinea non è data solo da un gruppo ristretto di persone
al servizio distribuzione vestiario o banco alimentare, ma da tutta la co-
munità che partecipa indirettamente anche con la preghiera, al soste-
gno di chi vive ogni sorta di povertà, calandosi in una realtà che non
è solo parrocchiale, ma cittadina e spesso multietnica, perchè il Gesù
che siamo chiamati ad incontrare non ha nome.
Il banco vestiario a S.Vito che il martedì distribuisce indumenti e il
banco alimentare a S.Bertilla che il mercoledì distribuisce borse della
spesa a famiglie in difficoltà economica, (attualmente 150/200) , non
sono altro che due iniziative nel tentativo di rispondere come comunità
alla chiamata di Gesù di farci prossimi gli uni degli altri, interagendo
anche con altre attività parrocchiali e non (Centro d’Ascolto, Servizi
Sociali, gruppi giovanili, Scout e quest’anno anche col gruppo che ha
seguito i 5 giovani rifugiati ospiti delle nostre parrocchie).
Fondamentale per il gruppo di distribuzione alimenti è anche la colla-
borazione con associazioni (Banco Alimentare Nazionale, la Dispensa
di Montebelluna, l’Emporio solidale di Mirano) e realtà commerciali
che lottando contro lo spreco si attivano nella redistribuzione dell’esu-
bero che rimane invenduto a partire dalla produzione.
Ma non di poco conto e soprattutto di grande valore solidale sono le
opere di carità dell’intera comunità, le donazioni di cibo ma anche le
offerte, a cui siamo richiamati ogni prima domenica del mese quando
in chiesa vediamo esposto il cartellone del Dona cibo Caritas. Tali aiuti
sono importanti perchè permettono al gruppo Caritas di pagare anche
qualche bolletta al fine di non lasciare al buio o al freddo famiglie dove
spesso ci sono bambini nel cui volto innocente forse ci e più facile ri-
conoscere Gesù.

Caritas della Collaborazione di Spinea

Famiglia di famiglie:
per imparare a parlare

di Gesù ai nostri figli

Quando mi è stato proposto di buttar giù un articolo per la
Campana sul percorso “Famiglie di famiglie” iniziato due anni
fa, sinceramente ho pensato da dove comincio? Poi ho riletto

con più attenzione il titolo suggerito da don Marcello e mi sono accorta
che il messaggio è già tutto lì. Può essere interessante solo raccon-
tarne la storia…
Due anni fa il parroco ha proposto alle famiglie della Parrocchia
un’occasione la domenica mattina, poco prima della S. Messa, per
parlare assieme dei significati della celebrazione, a cui poco dopo
avremmo partecipato, rendendoci sempre meno ascoltatori passivi e
sempre più partecipanti attivi dell’Eucarestia, fino a diventarne du-
rante il Meeting di Famiglia di famiglie a Pian di Coltura veri e propri
attori, drammatizzandone la realizzazione. I tempi, i passi liturgici, la
divisione radicata tra celebrante e spettatori erano in toto rivoluzionati,
allungati, plasmati in qualcosa di completamente diverso e unico nel
suo genere.
In dettaglio: all’inizio (ottobre 2014) l’idea di don Marcello era ritro-
varsi circa una mezz’ora prima della S. Messa delle 11 per riflettere
insieme sul passo del Vangelo che sarebbe stato proposto durante la
Liturgia, un approfondimento. Dopo la S. Messa era occasione lieta
condividere insieme l’Agape e passare il resto della giornata in co-
munità. Persisteva però la difficoltà nel coinvolgere attivamente i bam-
bini in tutto questo, dal momento che per loro era solo (si fa per dire!)
una giornata da passare in allegria in Parrocchia con i propri geni-
tori impegnati in una qualche riunione… Era fondamentale provare a
coinvolgerli di più a far si che fossero proprio loro a sentirsi parte di
un momento che riguardava tutti bambini o adulti, ragazzi o nonni. 
A Pian di Coltura (agosto 2015) ci abbiamo provato durante la S.
Messa del Meeting, una Messa strana, itinerante lungo il bosco, una
caccia a un tesoro profondo, a portata di mano e di cui a volte
s’ignora o si da per scontato quanto sia prezioso. Bambini e genitori
sono partiti alla ricerca di Gesù, incontrando lungo il loro cammino al-
cune persone che lo avevano conosciuto (le donne che lo avevano
sempre accompagnato, i viandanti di Emmaus, i soldati…) tutti ci
hanno parlato di LUI e alla fine del cammino (per nulla figurato!) tro-
varsi a celebrare l’Eucarestia si è rivelato l’atto più spontaneo e natu-
rale per dare significato al trovarsi lì tutti assieme con un unico scopo.
Per tutti quest’esperienza ha illuminato la via e segnato il percorso che
da lì a poco sarebbe iniziato del nuovo anno liturgico. Così circa una
volta al mese ci siamo ritrovati come famiglie della Parrocchia a or-
ganizzare, discutere, sceneggiare rendendo semplice un insegna-
mento del Vangelo: la parabola del Buon Samaritano, l’arrivo dei Re
Magi, le parabole della casa costruita sulla roccia, della moneta per-
duta, dell’uomo che costruisce i suoi depositi per nulla, e l’insegna-
mento del cammello e della cruna dell’ago. Quante volte abbiamo
ascoltato questi passi del Vangelo ma quante volte abbiamo sentito di
viverli per davvero, quante li abbiamo sentiti nostri, finalmente com-
presi nel loro significato. E i nostri figli hanno avuto modo di vedere,
toccare, imparare tutto ciò direttamente da mamma e papà, che hanno
avuto così l’occasione di  dare prova di coerenza e soprattutto di fede
di quanto insegnato. 
Ora stiamo aspettando agosto per coinvolgere tutti nella vita di Giona,
per capire e vivere cosa sia la Misercordia di Dio e quella che noi
possiamo avere gli uni verso gli altri, ovviamente lo faremo secondo
il nostro stile con scenette, giochi, laboratori durante una S. Messa che
non si riduce ad un’ora dedicata alla settimana, ma è parte integrante
del nostro percorso. I genitori che hanno accompagnato don Marcello,
aiutandolo concretamente nell’organizzazione, hanno bambini pic-
coli o ragazzi adolescenti, scout o A.C.R., figli già da G.R.est o ancora
da centri estivi; la ricchezza del cammino di Famiglia di Famiglie sta
proprio nell’essere trasversale e aperto a chiunque frequenti la Co-
munità Parrocchiale e non solo.
Per, alla fine, scoprire che davvero il Vangelo è una bella notizia!
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INFORTUNISTICA
STRADALE

CONSULTAZIONE
GRATUITA!

CONSULENTI
DAL 1978

• Pratiche per recupero danni a cose e persone
• Incidenti stradali e nautici
• Infortuni sul lavoro
• Vacanze rovinate

• Malasanità
• Consulenza tecnica
• Ricostruzione dinamica incidenti
• Rilievi stradali e planimetrici

Sede:            Spinea - Via Roma, 128 - Tel.         041 997238 - Fax         041 994130

dott. ing. Pietro Baraldi
dott. Lorenzo Baraldi

E.mail:  spinea@infortunist icabaraldi . i t

Via Roma, 263 - Spinea (Venezia)
Tel. 041 5410710



UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
Sezione di Venezia - UILDM VENEZIA ONLUS
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Sabato 10 settembre 2016 si terrà la decima
edizione della manifestazione sportiva di soli-
darietà: “Scarossando 2016”, un’iniziativa
Uildm Venezia Onlus in collaborazione con As-
sessorato ai Servizi Sociali del Comune di Spi-
nea e Sagra a Santa Bertilla.
Obiettivo della manifestazione è quello di atti-
vare un momento di inclusione sociale, diver-
timento, competizione e solidarietà
promuovendo il diritto delle persone con disa-
bilità di muoversi liberamente in una città
senza barriere architettoniche. 
La manifestazione avrà inizio da Piazza Muni-
cipio alle 10.30 con la gara di regolarità di ca-
rozzine, seguiranno, presso lo stand della
sagra a Santa Bertilla: la premiazione della
gara con la presenza del Sindaco di Spinea

Silvano Checchin, il pranzo solidale e due di-
mostrazioni sportive in collaborazione con il
CIP Veneto (Comitato Italiano Paraolimpico).
Siete tutti invitati a partecipare! Il contributo
minimo richiesto per il pranzo è di 20€, ri-
dotto a 10€ per soci Uildm Ve e partner
della manifestazione. Per i bambini fino a 10
anni è gratis!
La prenotazione al pranzo è obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni (entro il 5 set-
tembre): Uildm Ve tel. 041 935778 oppure mail:
info@uildmve.it.
La partecipazione è un piccolo gesto a soste-
gno di un grande progetto: il ricavato finzierà il
nuovo ambulatorio di logopedia per bambini
con disabilità del centro medico sociale di
Uildm Venezia. 

Centro Medico Sociale – Via Felice Orsini n. 11 – 30175 Marghera Venezia (VE) – C.F. 80011140276
Tel. 041 935778 – Fax 041 5382218 – info@uildmve.it – www.uildmve.it

PROGRAMMA di SCAROSSANDO 2016:

10:30 GARA DI REGOLARITÀ TRA CARROZZINE
(partenza da Piazza Municipio e arrivo davanti alla Chiesa di Santa Bertilla) 

12:00 PREMIAZIONE CON LA PRESENZA DEL SINDACO DI SPINEA
Silvano Checchin 

12:30 LABORATORIO ARTISTICO PER I PIU’ PICCOLI
STAND SAGRA SANTA BERTILLA

13.00 PRANZO SOLIDALE – STAND SAGRA SANTA BERTILLA 
DIMOSTRAZIONI SPORTIVE IN COLLABORAZIONE
CON IL Comitato Italiano Paralimpico – C.R. Veneto: 

14:30 MATCH CALCISTICO
ASD Calcio Veneto For Disable VS ACDFNet.uno Venezia Lido 

15:30 DIMOSTRAZIONE DI JUDO A.S.D.I.VE
CON LA PRESENZA DELL’ATLETA PARAOLIMPICO Matteo Ardit

Domenica 11 Settembre la manifestazione continua con la corsa RunSpineaRun
2a Corri X Spinea, il cui ricavato sarà devoluto in parte alla UILDM Venezia Onlus

per la realizzazione del un nuovo ambulatorio di logopedia.
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L’idea nasce da un piccolo gruppo di amici che tutte le settimane 
si ritrova per condividere le gioie e le fatiche che la passione per 
la corsa sa regalare. 
Correndo per le vie di Spinea (e non solo) ci siamo accorti di non 
essere soli: incrociamo infatti numerosi altri “colleghi  
runner” che, proprio come noi, faticano e sudano in nome e per 
conto dell’amata corsa!!! Allora ci siamo chiesti: “perché non 
condividere questo momento tutti assieme?” 
  
E’ così che il 29 Luglio 2014 nasce RunSpineaRun. 
A Gennaio 2016 RunSpineaRun si costituisce A.S.D. 
(Associazione Sportiva Dilettantistica), affiliata FIDAL. 
Ad oggi RunSpineaRun vanta 37 associati: un risultato che, al 
primo anno di costituzione, regala grandi soddifazioni al gruppo 
Direttivo” ed ai soci stessi. 
Obbiettivo di RunSpineaRun è quello di riunire tutti coloro che 
amano dedicarsi all’attività della corsa proponendo allenamenti 
di gruppo  (generalmente il mercoledì sera) oppure la  
partecipazione a manifestazioni/eventi organizzati da altri  
gruppi / associazioni.  
Lo spirito è quello di condividere emozioni e passione, battiti e 
respiro, idee e chilometri… perché correre deve essere una gioia. 
Per tutti. 
Il nostro motto è: “il mondo è davanti a te…. Corri!!!” 
E allora allacciamoci le scarpe e… buona corsa a tutti! 
Per essere informato tempestivamente su tutte le  
notizie e gli eventi programmati dal gruppo RunSpineaRun, clic-
ca mi piace sulla pagina  
Facebook/RunSpineaRun oppure visita il nostro sito 
www.runspinearun.it 
Ti aspettiamo a braccia aperte!!! 
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CON IL PATROCINIO DI CON IL PAPP TROCINIO DI A

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2016-2017
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2016 ALLE ORE 17

PRESSO LA SEDE OPERATIVA
A SPINEA IN VIA PAOLO VERONESE N. 54

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ALLE ATTIVITÀ
LA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE E’ PRESSO LA EX SCUOLA MATERNA GRIMM A SPINEA - LOCALITA’ GRASPO D’UVA - VIA PAOLO VERONESE N.54

IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’ DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30 A PARTIRE DAL 13 SETTEMBRE 2016
TEL. 041 994162 - CELL. 347 7085111 / 348 2932769

upsspinea@libero.it - www.unipopspinea.net

PROGETTO “INGLISH FOR KIDS”
1° e 2° Livello: supporto linguistico rivolto

agli alunni della scuola primaria

PROGETTO “INGLISH FOR YOUNG LEARNERS
supporto linguistico rivolto agli alunni
della scuola secondaria di primo grado

PROGETTO “AIUTIAMO I MEDICI
CON L’AFRICA CUAMM”

EDUCAZIONE  PERMANENTE
CON AVVIO DEI CORSI A PARTIRE DA OTTOBRE  2016

PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017
CORSI DI LINGUA

STRANIERA
• CORSI DI LINGUA INGLESE 1°-2°-3° Livello
• CORSI DI LINGUA INGLESE DI APPROFONDIMENTO
• CORSO DI CONVERSAZIONE INGLESE 
• CORSO DI LINGUA TEDESCA: 1° e 2° Livello  
• CORSO DI LINGUA SPAGNOLA: 1° e 2° Livello 
• CORSO DI LINGUA FRANCESE 
• SEDE AUTORIZZATA AGLI ESAMI PER CERTIFICAZIONE 

nei diversi livelli  - in CONVENZIONE con l’UNIVERSITA’ 
PER STRANIERI DI SIENA 

SETTORE  DI CULTURA
GENERALE

• CORSO DI DIZIONE
• CORSI DI FOTOGRAFIA 1° e 2° Livello  
• CORSO DI PHOTOSHOP
• CORSO DI INFORMATICA DI BASE
• CORSO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA
• CORSO DI MICROSOFT EXCEL
• CORSI DI EDUCAZIONE E FILOSOFIA UMANISTICA
• CORSO PER CONOSCERE LE “ERBE SPONTANEE”
 FITOALIMURGICHE ED OFFICINALI

SETTORE
ARTISTICO

• CORSO DI STORIA DELL’ARTE: “IL GOTICO”
• CONOSCERE VENEZIA INSOLITA-PARTICOLARI
 ITINERARI GUIDATI
• LABORATORIO DI DISEGNO
• LABORATORIO DI PITTURA AD OLIO
• LABORATORIO DI PITTURA AD ACQUERELLO
• LABORATORIO DI AFFRESCO
• LABORATORIO DI GRAFFITO-BASSORILIEVO COLORATO
• LABORATORIO DI ATTIVITA’ MANUALI rivolto a persone
 diversamente abili

SETTORE DI CULTURA
ENOGASTRONOMICA

• CORSI DI ENOLOGIA E DEGUSTAZIONE: 1°-2°-3° Livello
• CORSO DI CUCINA
• CORSO SULLA PANIFICAZIONE
• SERATE MONOTEMATICHE DI CULTURA E DEGUSTAZIONE

PROGETTO DI ATTIVITA’ CULTURALI
E SOCIALI APERTE AL TERRITORIO

• CONCORSO DI POESIA UNIVERSITA’ POPOLARE
 CITTA’ DI SPINEA” (XXIII Edizione)
• VIAGGI con visite a luoghi di interesse artistico
 e culturale o legate a mostre e inaugurazioni
• PRESENTAZIONE DI LIBRI direttamente dagli autori
• L’ANGOLO DELLA POESIA
• LA MOSTRA DI FINE ANNO DEI LAVORI DEI LABORATORI
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M A N E N T E
30038 SPINEA (Venezia)

Via Roma, 381/357 - Tel./Fax 041 990031
e-mail: arema@nwind.it

ARREDAMENTO

TESSUTI

MERCERIE

INTIMO

ABBIGLIAMENTO

UOMO

DONNA

BAMBINO

Via della Costituzione, 125b

Spinea (Venezia)

Tel. 041.5085169 - Fax 041.995213

AUTOSPINEA
SOLO BELLE AUTO

E’tempo di bilanci e quando Luca ci ha chie-
sto di scrivere qualche riga per riassumere
l’ anno di vita insieme a “Noi”, la prima

immagine che ci è venuta in mente è stata quella
della festa di chiusura del GREST.
Era lo scorso primo luglio e la sera, nei campetti,
credo ci siano state più di trecento persone: bam-
bini di tutte le età (anche quelli che stanno aspet-
tando di crescere per poter frequentare il GREST
di Santa Bertilla!), animatori, mamme e papà,
nonni e nonne, giovani e “diversamente giovani”
in un clima di allegria e condivisione che ci ha
fatto ritornare alle parole che ci ha donato Mon-
signor Simone Giusti, il Vescovo di Livorno, in
occasione del convegno “Incontriamo Gesù” che
si è tenuto lo scorso 16 gennaio con la Collabo-
razione Pastorale di Spinea: “….. noi dobbiamo
solo pensare al progetto, a come realizzarlo ci
penserà Lui!”. 
Aveva ragione: quando guardi indietro e vedi
quanto è stato fatto in questi anni non puoi non
pensare che non ci sia la Sua mano, il Suo Spi-
rito. E’ questo il miracolo di questo meraviglioso
Oratorio dove tutti possono trovare il loro posto,
il loro modo di mettersi a servizio degli altri o di
ricevere l’aiuto dagli altri.
Il fatto che ci sia proprio Lui a prenderci per
mano e a condurci verso questo progetto di col-
laborazione tra diversi gruppi parrocchiali è la
forza che anima tutti i progetti che si sono rea-
lizzati quest’anno. 
E sono stati davvero tanti: dal percorso di “Fa-
miglia di famiglie” con l’animazione delle Messe
domenicali (ricordiamo tutti con gioia la corsa
dei bambini alla ricerca della “Pecorella smar-
rita” piuttosto che l’apparizione di Gesù bam-
bino in carne ed ossa il giorno dell’Epifania!), le
merende all’oratorio, la festa di Carnevale, i la-
boratori di Natale, “i mercoledì del caffè”, le gite
culturali, ma anche semplicemente gli Europei di
calcio, occasione per vedere famiglie intere riu-
nite davanti al maxi schermo a tifare Italia! E poi

il mitico “Bar dell’Oratorio”, un’offerta semplice
di accoglienza aperta a tutti.
E’ proprio questa la bellezza del “Progetto del-
l’Oratorio”: un luogo vivo, animato, allegro,
aperto (anche fisicamente) a chiunque abbia vo-
glia di inserirsi in questo percorso che ha l’unico
scopo di costruire pace e fratellanza mettendo al
centro “Lui”.
Credo sia la cosa migliore non fare nomi perché
sono talmente tante le persone che hanno colla-
borato alla realizzazione di questo meraviglioso
progetto che si finirebbe per fare un torto a qual-
cuno.  
Ognuno di noi si è messo in gioco con motiva-
zioni diverse: i genitori per i propri figli, i nonni
per i nipoti, alcuni perché sensibili nei confronti
dei più deboli, dei più soli o di chi è in difficoltà. 
Cito le meravigliose parole di un papà: “La molla
principale che mi ha spinto ad impegnarmi, per
quanto possibile, nelle attività dell’oratorio e
della parrocchia sono stati i miei figli e le centi-
naia di ragazzi che “gravitano” intorno: il
mondo è pieno di insidie e difficoltà, per non
parlare di tragedie. Vorrei cercare insieme a tutti
voi ed ai volontari della parrocchia di dare uno

spazio ai ragazzi per confrontarsi, giocare e so-
prattutto crescere insieme in un ambiente nel
quale i fondamenti della cultura e della carità
cristiana non sono messi in discussione, ma rap-
presentano il punto di partenza per un lungo
viaggio che porta all’età adulta. Nella speranza
che quanto offriamo loro in termini di disponi-
bilità e amore possa essere un domani traman-
dato ai figli dei nostri figli”.
Ognuno sa in cuor suo che cosa ha dato e che
cosa ha ricevuto e che cosa potrà ancora dare!
Nella nostra comunità c’è bisogno di tutti!
Le iscrizioni sono sempre aperte!

Chi dobbiamo Ringraziare
- Giuseppe Valenzano
- I volontari della settimana
- I bambini che vogliono venire a giocare in

oratorio
- Tutte le famiglie che partecipano
- I don e le Coop
- I nostri fornitori privilegiati
- e tutti coloro che non abbiamo citato

Incontriamo Gesù... in Oratorio

martedì - giovedì
venerdì

9.00•12.30
15.00•19.30

mercoledì
9.00•17.00

orario continuato

sabato
8.00•17.00

orario continuato

Via E. Fermi, 8/a - Spinea (VE)
Tel. 041 5088102

Salone
donna - uomo

Salone
donna - uomo
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

TOSO
LORIS

progettazione e
realizzazione giardini

SPINEA/Ve
Via Rossignago, 82

Tel. 041.994845

VIVAI
PIANTE

ornamentali
e da frutto
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L’estate è un ottimo periodo per seguire un programma

di eliminazione degli scarti accumulati durante i mesi

invernali, soprattutto perché in questa stagione la natura

ci offre erbe e alimenti a più alto contenuto di sostanze

depurative e antinfiammatorie.

L’infiammazione, se persiste, provoca un abbassamento

delle difese immunitarie: l’organismo diventa incapace

di reagire a virus, batteri e veleni creando con il tempo

un ambiente ideale per lo sviluppo di patologie più

complesse.

Esistono diverse erbe e piante officinali in grado di

intervenire sui meccanismi e le cause che provocano

l’infiammazione;

l’Artiglio del diavolo, per esempio, ha un’azione

analgesica e antinfiammatoria sul sistema

osteoarticolare (tendiniti, artriti, contusioni).

Dalle foglie della pianta di Aloe Vera, si estrae invece

un succo denso della consistenza di un gel il cui

fitocomplesso contiene principi attivi dalle proprietà

depurative, immunostimolanti e antinfiammatorie.

L’Aloe ripristina infatti la funzionalità intestinale

riequilibrando la flora batterica e il PH, risultando utile

sia nei casi di diarrea che di stitichezza;

stimola il sistema immunitario aiutando l’organismo a

proteggersi dalle infezioni virali, malattie da

raffreddamento e infezioni recidive. Ha infine

un’azione antinfiammatoria ed è per questo utile nei

problemi osteoarticolari come artrite e reumatismi.

Parlando di antinfiammatori naturali non si può non

ricordare l’Ananas che rappresenta il rimedio elettivo

nella cura di tutti gli stati infiammatori localizzati.

La Bromelina, sostanza contenuta appunto nell’Ananas,

esplica infatti un’azione decongestionante sul sistema

circolatorio e linfatico, stimolando il drenaggio del

focolaio infiammatorio. Per questa proprietà trova

impiego nel  riassorbimento di edemi, essudati ed

ematomi.

OMEOPATIA-FITOTERAPIA-DERMOCOSMESI-VETERINARIA-SANITARIA

FARMACIA PINELLI
Dott.ssa Giulia Pinelli

Via Roma, 325 - 30038 Spinea (VE) - Tel.041/990332 – Fax 041/5087787

I Servizi della Farmacia PINELLII Servizi della Farmacia PINELLI
• Misurazione della pressione
• Esame dell’udito
• Densitometria ossea
• Autoanalisi del sangue:

Glicemia-Colesterolo
• Test intolleranze alimentari
• Test celiachia
• Anti-aging profile, Profilo Lipidico completo,

Cardio Wellness Test, Check up Fegato, Reni,
Tiroide, Prostata

• Profili Ormonali
• Test Gruppo Sanguigno

• Test per il Benessere Intestinale

• Mineral Evo (Analisi completa dei minerali

tossici e nutrizionali)

• Consulenza Gratuita con lo Psicologo

• Fitoterapia-Omeopatia-Veterinaria-Sanitaria

• Dermocosmesi (Analisi della pelle e del capello)

• Consigli alimentari e Diete Personalizzate

• Noleggio di Bilance, Aerosol, Tiralatte,

Deambulatori, Stampelle e Carrozzine

• Assistenza Infermieristica Domiciliare

• Consegna Domiciliare Farmaci Urgenti

DA
FARE
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Il Gruppo Missionario: per
diventare le mani di Cristo risorto

Ricordando Fernanda
che ci ha lasciato

Trenta anni fa nasceva nella nostra parrocchia  il
Gruppo Missionario. Costituito da tutte volontarie si è
trasformato negli anni  in  un gruppo di amiche con

tanta voglia di contribuire e sostenere i nostri eroici mis-
sionari, che hanno scelto di dedicare la loro vita agli ultimi.
Nei nostri incontri del mercoledì mattina oltre ad organiz-
zare e a decidere i lavori da fare, ci aggiorniamo sulle no-
tizie che arrivano dalle missioni con le quali collaboriamo.
Pensiamo sia molto importante ricordare ciò che loro
fanno per i più bisognosi, con grande amore. La loro ri-
conoscenza spesso  ci commuove e ci rammenta che tutti,
a modo nostro possiamo dare una mano.
Per aiutarci a capire la ricaduta che ha il nostro operare
in terre così lontane abbiamo estrapolato alcuni racconti

dalle lettere che ci arrivano dalle missioni e che puntual-
mente offriamo alla consultazione nell’apposita bacheca
affissa in chiesa:  “…ricordate i primi bambini che ab-
biamo aiutato?  Tutti hanno un lavoro dignitoso e anche la
loro famiglia è uscita dalla miseria….”
“L’otto giugno e iniziato il nuovo anno scolastico , ai bam-
bini abbiamo procurato tutto il necessario per la scuola
compresa l’assistenza alimentare: pranzo e merenda… “
“Qui a Tunasan si respira aria di vita nuova, aria di risur-
rezione , tutto è pronto: il terreno spianato per la costru-
zione di un piccolo angolo di paradiso, di consolazione,
di pace, di serenità, di amore, dove ogni lacrima verrà
asciugata e ogni ferita medicata”.

(Segue a pag. 22)

Cara Fernanda,
il tuo nome è conosciuto da tutte le Figlie di San Giuseppe,
ma soprattutto dalle Sorelle che hanno varcato i confini
per andare in Terra di Missione.
E’ come se tu fossi partita con noi!
Di te si parla in Brasile, nelle Filippine, di te si parla in
Kenya, a te ci si rivolgeva quando esplodeva un’emer-
genza e sempre c’è stata risposta.
Immancabilmente il mese di Ottobre ti vedeva impegnata
nei mercatini delle Missioni dove avevi l’arte di coinvol-
gere le tue amiche e così, come un “arcobaleno”, allargavi
il tuo cuore generoso coinvolgendo persone altrettanto
generose per raggiungere il più possibile quei luoghi dove
la povertà è di casa.
Se per chi dà un bicchiere d’acqua a chi ha sete, il Signore
ha promesso la ricompensa, tu veramente hai un forte
“credito in cielo”!
Il Signore ti accoglierà a braccia aperte.  Grazie perché
hai dato coraggio, entusiasmo, motivazioni  al Gruppo
Missionario di questa parrocchia che con noi oggi ti ac-
compagna perché tu raggiunga la ricompensa eterna. 
Consentimi un breve ricordo personale: “ ho nel cuore il
tuo entusiasmo quando con noi partecipavi ai viaggi in-
descrivibili con mèta Roma, raduni in S.Pietro. Partivamo
a notte fonda in treno per essere in S.Pietro alle 9.00 del
mattino, con rientro sempre in treno lo stesso giorno! Eri
sempre accanto a noi con l’inseparabile borsa a tracolla,
pronta a tirar fuori, da quella specie di Pozzo di S.Patrizio
! un biscotto o una caramella per saziare i  buchi del nos-
tro stomaco … mamma sempre: squisitamente con tutti!
Ti avvolga Fernanda cara proprio per la tua carità, il
manto di Maria, mamma di tutti noi, ti ricolmi della gioia
che hai seminato in mezzo a noi!  Possiamo dirti solo
GRAZIE, davvero, con tutto il cuore!  Dal cielo continua a
pregare per tutte noi. Godi la beatitudine del cielo. 

Le tue Suore “Figlie di San Giuseppe

In occasione
della Sagra

solo fino a settembre

PROMOZIONE
DUE MASSAGGI

€ 39,90!!!
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(Da pag. 21)

“Vedo Jennifer, ha sette anni. La incontro pun-
tualmente ogni martedì alla fermata dell’autobus
verso le dodici, quando accompagno le giovani
al corso di formazione mentre lei ritorna da
scuola. E’ sola, ogni giorno fa quasi due kilome-
tri a piedi sotto il sole. Mi sorride tristemente, mi
guarda con due occhi imploranti e sembra rivol-
germi queste domande: “ quando potrò venire a
casa da voi? La donna con cui vivo non è la mia
mamma… di chi sono figlia? Non ho un
papà…?” Porta con se una storia di dolore, di

miseria, di povertà.”
“Ci sono Junk e Piter di cinque e otto anni, neri
come il carbone perché da due mesi non piove
e la doccia naturale si fa solo nel tempo delle
piogge quando l’acqua scende gratuitamente
dal cielo. Li incontriamo al ritorno verso le sette
di sera sempre al solito posto sul marciapiedi vi-
cino al supermarket, dormono lì in terra tra il via
vai della gente che guarda indifferente perché
abituata a queste situazioni e visioni… ma nella
mia coscienza sento una voce: ”ero nudo, avevo
fame, ero solo… mi hai accolto?” Nel cuore ri-
spondo: “A presto Signore!”

“Grazie a voi carissime amiche, perché attra-
verso il vostro generoso aiuto siete le mani, i
piedi e il cuore di Cristo Risorto.”
Per chi volesse diventare i piedi, le mani e il
cuore di Cristo Risorto oltre a far parte di un
gruppo di amiche troverà la porta sempre
aperta. Il nostro lavoro consiste nell’animazione
missionaria della parrocchia e  nella realizza-
zione di piccoli lavori artigianali che offriamo a
tutti nei tradizionali mercatini missionari o for-
niamo in occasione di battesimi, prime comu-
nioni, confermazioni, matrimoni in cambio di
un’offerta per le nostre missioni.

Il gruppo parrocchiale IL PASSO anche quest'anno ha organizzato il
“Campo Scuola” per i propri ragazzi diversamente abili, ospiti della Casa
per ferie Bruno e Paola Mari di Caorle.
Sono ormai trascorsi quindici anni dall'inizio della nostra avventura vissuta
con tanto entusiasmo e volontà al servizio dei nostri meravigliosi ragazzi.
Momenti di allegria, amicizia e fratellanza gestiti interamente in autoge-
stione.
Il tema del campo di quest'anno è stato IL RE LEONE
L’eterna lotta fra il bene e il male: è questa la vera chiave di lettura del
“cerchio della vita”: in quella “giostra che va” ci rientrano il lutto e i tra-
dimenti, la disonestà, l’abbandono. Ma per fortuna il RE LEONE ci inse-
gna che è proprio quando tutto sembra perduto, quando ciò che ci
circonda è una desolata prateria sterminata dagli incendi, quando lo scon-
forto ci fa perdere la fiducia in noi stessi, che qualcosa può davvero cam-
biare e troviamo la forza per riappropriarci di ciò che ci spetta. (Che nel
caso di Simba è il regno della Savana, nel nostro caso può essere qual-
siasi cosa che per un motivo o per l’altro abbiamo abbandonato, fosse
anche solo un sogno).
IL CAMPO per noi del gruppo IL PASSO è sempre stato e sempre sarà
FARE SQUADRA ! VIVERE INSIEME ! ESSENZIALITA'! Crescere fidandosi
di Gesù vivendo alcuni giorni insieme per conoscerci meglio e scoprire
ancora di più cosa abbiamo dentro il cuore.
IL CAMPO per noi del gruppo IL PASSO è sempre stato e sempre sarà sco-
prire i tesori nascosti che ognuno di noi ha da offrire agli altri.
IL CAMPO per noi del gruppo IL PASSO è sempre stato e sempre sarà
gioco, attività, divertimento e scoperta.
IL CAMPO per noi del gruppo IL PASSO è sempre stato e sempre sarà fa-
tica...Fatica di mettersi in gioco. Di chi vuole crescere e conosce che ci
sono anche delle “regole“ per vivere bene e per far vivere bene ai com-
pagni questa esperienza. E' sempre stato preparato da noi animatori con
l'intento di riuscire sempre ad insegnare qualcosa ai nostri ragazzi. Con
l'intento di trasmettere qualcosa.

Un linguaggio pulito, il rispetto per i compagni di avventura e soprattutto
per gli animatori, la gratitudine per chi prepara da mangiare, un clima di
preghiera (quando c'è da pregare), un clima di gioco e festa (quando c'è
da divertirsi), un clima di serietà (quando si parla di argomenti impor-
tanti), rispetto degli orari (altrimenti il giorno dopo si è nervosi e imbau-
cai) e soprattutto disponibilità ad aiutare chi sta peggio di noi. Tutte
componenti che aiutano a fare del campo scuola del gruppo un bel campo
scuola e, una conclusione di un cammino annuale verso il trampolino di
lancio per l'anno successivo, che per il gruppo è sempre una scommessa
nel riprovarci ancora.

Parrocchia SM. Bertilla Spinea (VE)
Campo Scuola Gruppo Il Passo

“Insieme per crescere”
“Casa per Ferie Bruno e Paola Mari” - 13-20 Agosto 2016 - CAORLE
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