
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNO GIUBILARE: 
 

“MISERICORDIOSI  COME IL PADRE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI: 
Per le persone con disabilità è 

disponibile il trasporto con mezzi 
attrezzati fino a esaurimento posti. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
contributo minimo di 20€ (ridotto 

a 10€ per i soci UILDM ve e 
associazioni partner).I bambini fino 

ai 10 anni non pagano. La 
prenotazione è obbligatoria entro il 

5 settembre. 
 

Info e iscrizioni 
segreteria UILDM Venezia Onlus  

041 935778 – 391 1862346 
info@uildmve.it 

 

PROGRAMMA: 
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 più 
piccoli – stand Sagra Santa Bertilla. 
13.00 Pranzo solidale presso la sagra 
a Santa Bertilla. 

Dimostrazioni sportive in 
collaborazione con il CIP Comitato 

italiano paraolimpico 
14.30 Match calcistico ASD calcio 
veneto for disable vs net.uno 
Venezia Lido femminile. 
15.30 Dimostrazione di judo 
a.s.d.i.ve con la presenza dell’atleta 
paraolimpico Matteo Ardit. 

 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 
 ORE 11.15 

SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE 
 

Segue pranzo comunitario presso la 
struttura della Festa Patronale. 

 

 
 

Partecipare alla Santa Messa come 
famiglia è un segno molto 
importante che ci aiuta a prendere 
coscienza che la nostra parrocchia 
è essenzialmente una Famiglia di 
Famiglie. Il pranzo comunitario è 
l’occasione per continuare 
“nell’agape fraterna” l’eucarestia. 
Quella che ogni domenica si 
dovrebbe celebrare come singola 
famiglia dopo aver partecipato alla 
Santa Messa. Non si tratta della 
solita “commemorazione” ma di far 
memoria di quello che “siamo” ora 
e qui.  
 

Siamo pertanto tutti invitati alla Santa 
Messa e al PRANZO COMUNITARIO (previa 

prenotazione).  
 

 
SALUTO DELLA COMUNITÀ CRISTIANA AD 

ELENA ZANIN, ASPIRANTE COOPERATRICE, 
CHE VIENE DESTINATA AL SERVIZIO 

PASTORALE IN ALTRA COLLABORAZIONE. 
LA RINGRAZIEREMO PER LA SUA PREZIOSA 

PRESENZA IN SERVIZIO NELLE ASSOCIAZIONI 

CATTOLICHE (A.C. E AGESCI) 

 

 
 

 
TERZA SETTIMANA DEL SALTERIO 

04 SETTEMBRE 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 
 

 
 

LA SANTA MESSA FESTIVA 

DELLE ORE 10.00 SARÀ 

RIPRISTINATA DA DOMENICA 

PROSSIMA 11 SETTEMBRE 2016  



 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro della Sapienza (Sap 9,13-18) 
Questo brano del libro della Sapienza è 
una meditazione sulla incapacità 
dell'uomo a capire la volontà di Dio. 
Occorre pregare perché Dio ci conceda 
la sua sapienza, quale dono di grazia. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera a Filèmone  
(Fm 9b-10.12-17) 
Quello che ascoltiamo è un brano della 
brevissima lettera dell'apostolo Paolo al 
cristiano Filemone. Lo schiavo 
Onesimo è fuggito dalla casa di 
Filemone (e quindi secondo la legge 
romana può essere punito con la 
morte). Paolo, prigioniero, l'ha 
battezzato donandogli la libertà in 
Cristo. Ora Paolo rimanda Onesimo 
dal suo padrone Filemone, e lo esorta 
perché accolga quello che è stato suo 
schiavo come un fratello in Cristo. 
 VANGELO 
Alla folla che lo segue con entusiasmo, 
Gesù espone con franchezza tre 
condizioni necessarie a chi vuole 
seguirlo: amarlo più di quanto si ama il 
proprio padre e la propria madre, 
portare la croce dietro di lui, distaccare 
totalmente il cuore dai beni materiali. 
Dal vangelo secondo Luca Lc 14, 25-33 

In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: “Se uno viene a me e non mi ama 
più di quanto ami suo padre, la madre, 
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere 
mio discepolo. Colui che non porta la 
propria croce e non viene dietro a me, 
non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una 
torre, non siede prima a calcolare la 
spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, se 
getta le fondamenta e non è in grado 
di finire il lavoro, tutti coloro che 
vedono comincino a deriderlo, 
dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, 
ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. Oppure quale re, partendo in 
guerra contro un altro re, non siede 
prima a esaminare se può affrontare 

con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, mentre 
l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace. Così 
chiunque di voi non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può essere mio 
discepolo”. 
  

COMMENTO AL VANGELO 
 

LA “VOCAZIONE REGALE” È UNA 

CHIAMATA ALLA LIBERTÀ. 
 

Non può essere discepolo del Signore 
colui che non riesce ad operare scelte 
“radicali” nelle relazioni con gli altri, 
con se stesso e verso i beni di questo 
mondo.  
E’ questo il contenuto principale del 
vangelo di oggi. 
La prima e la terza lettura, durante il 
tempo ordinario, sono tra di loro 
correlate e presentano lo stesso tema 
di fede e vita.  La seconda lettura 
invece, solitamente tratta dalle lettere 
di Paolo, presenta un argomento legato 
all’esperienza cristiana.  Ebbene la prima 
lettura di oggi ci invita a chiedere a Dio 
LA “SAPIENZA DEL CUORE”.  
Chiediamoci allora: “Quale legame 
esiste tra l’invito alla sequela, nella 
modalità della croce da portare ogni 
giorno, e la richiesta della sapienza del 
cuore?” 
LA PRIMA LETTURA riporta le parole del 
re Salomone     ( re di pace, shalom 
significa “pace” in ebraico) che chiese a 
Dio all’inizio del suo regno, non oro e 
potere, ma sapienza per il servizio di 
governo. Re Salomone era cosciente 
che un buon servizio di re poteva 
essere realizzato solo se supportato 
dalla “sapienza-saggezza”, unica capace 
di dare un senso alla vita di un popolo.  
Inoltre era pure cosciente che la 
“saggezza” era dono di Dio, un dono 
da chiedere nella preghiera. 
Il buon amministratore non è colui che 
agisce “di testa sua”, sulla base di 
impulsi personali o per essere “sempre” 
originale! Ha piuttosto ben chiaro che 
viene chiamato dal popolo, per 
riconosciute capacità,  ad amministrare 
con giustizia e sapienza. Se poi 
l’amministratore è anche un credente 
sa bene a chi le deve chiedere queste 
capacità e a chi dovrà rendere conto. 
Della sapienza (VANGELO) chiesta a Dio 
da Salomone hanno bisogno anche 
tutti i discepoli di Gesù.  
Non basta “andare con Lui”. Seguire 
Gesù verso Gerusalemme significa 
partecipare della “sua” regalità. E per 
noi, oggi, significa realizzare nella storia 

la nostra vocazione regale ricevuta nel 
giorno del battesimo: costruire nel 
mondo pace e giustizia. 
Seguirlo, quindi,  implica dei calcoli 
precisi, ben fatti e ben stimati, perché 
si tratta di prendere sulle spalle una 
croce.  
Prendere sulle spalle la croce ogni 
giorno e seguire Gesù è una scelta che 
ha bisogno di essere supportata dal 
dono della “sapienza di Dio” anche 
perché, come dice San Paolo, la 
sapienza di Dio risulta essere “stoltezza” 
agli occhi degli uomini. 
Le tre richieste di Gesù infatti risultano 
essere “STOLTE” per il mondo: 
- ODIARE: (non preferire a Gesù) i 
propri familiari (espressione 
tipicamente ebraica in quanto non 
sono previste espressioni intermedie: o 
si ama o si odia). Il altre parole si tratta 
di non mettere niente, nella nostra vita, 
prima della carità.  
- PORTARE LA CROCE: la carità ci chiede 
di operare per la pace e la giustizia 
sempre, ad ogni costo, anche se 
veniamo considerati “stolti” da chi usa 
criteri umani.  
- RINUNCIARE A TUTTI I PROPRI AVERI: per 
mettersi al servizio della pace e della 
giustizia bisogna essere liberi da ogni 
interesse, specialmente economico. 
Non si può perseguire la giustizia per 
tutti difendendo anzitutto i propri 
interessi! 
Dove troviamo la “sapienza” per 
rispondere a richieste così radicali? 
Nell’invito a saper riordinare le nostre 
relazioni nell’ambito dell’amore e degli 
affetti, a ricomprendere da protagonisti 
la storia nella quale viviamo per 
rendere veramente un servizio al 
prossimo, a stabilire nuove gerarchie di 
valori nel rapporto con i beni della 
terra e la ricchezza. 
Guardiamoci attorno e valutiamo:  
- con quale “SAPIENZA” gestiamo i 
nostri rapporti interpersonali? Ci dice 
niente il fatto che sempre più 
scambiamo il “nostro voler bene” come 
un “diritto” a possedere l’altro come 
una “cosa”  che ci appartiene? 
- chi governa il mondo “SERVE CON 

SAPIENZA” in obbedienza alla pace e alla 
giustizia o viene comandato da altri 
imperativi o interessi? 
Quante volte leggiamo nei giornali la 
battuta dove si chiede alla sinistra 
politica di fare qualcosa di “sinistra”, 
alla destra di fare qualcosa di “destra” 
o al centro di fare qualcosa di 
“centro”. Avete mai visto un politico 



cristiano fare qualcosa di “stolto” 
secondo il vangelo? 
- digiunare e pregare per la pace, 
affinché si trovino altre strade nella 
soluzione dei conflitti: ecco qualcosa di 
“stolto” che possiamo fare tutti! 

 
“A.A.A.  

Cercasi Catechisti” 
IL SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI 

FANCIULLI E DEI RAGAZZI. 
UN PROBLEMA EMERGENTE. 

 
Il problema era latente già da alcuni 
anni, l’anno scorso si era manifestato 
per l’accompagnamento della terza 
elementare, quest’anno riemerge in 
tutta la sua pesantezza. Vi sto parlando 
della ristrettissima disponibilità di 
catechisti per l’accompagnamento 
all’iniziazione cristiana dei nostri ragazzi 
e nessuna nuova entrata. 
Percependone le prime avvisaglie già 
cinque anni fa, qui a Spinea sempre 
ampiamente in anticipo rispetto alla 
diocesi, si era chiesto l’aiuto 
dell’Azione Cattolica e dell’Agesci, 
abilitate all’accompagnamento dalla 
stessa Conferenza Episcopale Italiana. 
Già l’anno scorso è venuto meno 
anche il contributo dell’Azione 
Cattolica. Infatti per la terza elementare 
siamo riusciti a coprire il servizio con 
molta fatica e alcune famiglie si sono 
messe assieme per garantire il cammino 
di catechesi comunitario ai figli. 
Ora però necessita una riflessione e 
una presa di responsabilità rinnovata 
proprio da parte delle famiglie. 
Vi annuncio che sta per finire il tempo 
(forse è già finito!) nel quale le famiglie 
delegavano alla parrocchia 
l’accompagnamento all’iniziazione 
cristiana dei figli.  
Proprio per questo, prima di iniziare il 
cammino per la TERZA ELEMENTARE ho 

deciso di incontrare le famiglie dei 
fanciulli e delle fanciulle per 
condividere assieme la problematicità. 
Ci incontreremo LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 

ALLE ORE 20.45 PRESSO IL SALONE 

DELL’ORATORIO DON MILANI. Ho 
avvisato per tempo perché si dovrà 
arrivare a delle decisioni dalle quali poi 
non si tornerà più indietro. 
Con la PRIMA MEDIA ci si incontrerà 
martedì 20 settembre sempre alla 
stessa ora e nella stessa sala per 
individuare la collocazione del giorno e 
dell’orario. Nello schema di orario c’è 
già una proposta. Anche per la prima 
media esiste il problema catechisti! 
 

I MODULI PER L’ ISCRIZIONE al Cammino 
di Iniziazione Cristiana saranno  
disposizione in chiesa da sabato 24 
settembre e saranno raccolti nei 
seguenti giorni e orari in Oratorio don 
Milani: 

GIOVEDÌ  
29 settembre e 06 ottobre  

ore 15.30 – 18.00 
VENERDÌ 

30 settembre e 07 ottobre  
ore 15.30 – 18.00 

SABATO 
01 e 08 ottobre 

ore 10.00 – 12.00 
 

AVVISO 
 ISCRIZIONE ALL' INIZIAZIONE 

CRISTIANA CON L'ACR 
Per chi ha intenzione di continuare il 
cammino di Iniziazione Cristiana con l' 
Azione Cattolica Ragazzi: avvisiamo i 
genitori che saranno accettati solo i 
rinnovi e non nuove iscrizioni. Inoltre 
il cammino è previsto solo per le classi 
dalla 5 elementare fino alla 3 media. Per 
quanto riguarda le altre classi non 
coperte seguiranno avvisi nelle 
prossime settimane ma comunque non 
sarà garantita l'Iniziazione Cristiana. 
Le iscrizioni inizieranno il giorno di 
sabato  17 settembre 2016,  alle ore 
11.00,  ci sarà la riunione per i genitori 
in cui verranno esposte le informazioni 
generali su come si svolgerà il percorso 
quest'anno e a seguire si 
raccoglieranno le iscrizioni. Per chi non 
potesse essere presente il giorno 17 noi 
educatori saremo disponibili a 
raccoglierle i seguenti giorni: giovedì 
22 settembre dalle 17.00 alle 19.00 e 
martedì 27 settembre dalle 16.00 alle 
18.00 in oratorio Don Milani. 

 

Don Marcello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO CATECHISMO 
2016 -2017 
INIZIO UFFICIALE 

DOMENICA 09 OTTOBRE 2016 
GIORNO ORA S. BERTILLA 

ORATORIO 
CREA 

CANONICA 

LUN 15.30 2A  MEDIA  
MAR 15.15  2A  MEDIA 

 15.30   
 16.30   

MER 15.30 1A MEDIA (?)  
 16.30 5A ELEM 4AEL 

GIO 15.30   
 16.30 4AEL  

VEN 16.00 3A MEDIA  
SAB. 10.00   

 11.00   
DOM 10.00  

 11.00 
ACR : 5A EL  1A MED 2A  

MEDIA   3A MEDIA 
(SOLO SANTA BERTILLA) 

Si prenda visione e si comunichino 
quanto prima difficoltà che 

proveremo a risolvere. 
 

- La SECONDA MEDIA farà 
catechismo alle 15.30 di Lunedì, 
anche quelli che l’anno scorso lo 

facevano al martedì .  

 
- Ipotesi per PRIMA MEDIA alle 
15.30 di martedì o mercoledì o 

giovedì da concordare 
nell’incontro con i genitori di 
Martedì 20 settembre alle ore 

20.45 salone oratorio. 
 

- TERZA ELEMENTARE da concordare 
nell’incontro genitori  di Lunedì 19 

settembre ore 20.45 dove sarà 
comunicata se c’è la copertura dei 

catechisti. 
Non ci fossero catechisti si dovrà 
trovare una soluzione alternativa. 
Per la terza elementare non ci sarà 

l’opzione Acr. 



 

CALENDARIO  
INTENZIONI  

PRO MEMORIA  
  

18.30 � Duilio � Serenella 
 � Bruno Zorzetto � Savino Gallo (7°) 
 � Massimo e Umberto Carraro Rosa Peron  

SABATO 03 
S. GREGORIO MAGNO 

 

 �  �  
8.30 � Evelina e Fam De Munari  Stevanato 

 � Giuseppe Foffano �  
10.15 � Nereo Battistich (10°) � Luciano Sartori (4°) 
CREA � Silvana Risato �  
11.15 BATTESIMO DI MIRIAM FAVARIN 

 50° DI MATRIMONIO DI GIANNI CHINELLATO E GIANNINA FAVA 
 45° DI MATRIMONIO DI LUCIANO FAVARIN E MARIA ANTONIA 
 12° DI MATRIMONIO FAM. SAPIENZA 
 � Guerrino Scattolin � Elena e Fortunato Carraro 
 � Romilda �  

18.30 �  �  

 

 

DOMENICA  
04 

SETTEMBRE 2016 
 

 
 

XXIII T.O. 

 �  �  
15.30 Esequie di Egisto Longhin  �  
18.30 � Vittorio Mason (2°) �  

LUNEDÌ 05 
 

 �  �  

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

GLI ORGANIZZATORI DELLA 

RACCOLTA PRO TERREMOTATI 

CON “PUNTO IN VIA GIOBERTI” 

(NON LA PARROCCHIA) AVVISANO 

CHE L’INIZIATIVA È CHIUSA.   
 

IL MATERIALE RACCOLTO È 

GIUNTO A DESTINAZIONE E 

ATTUALMENTE NON CI SONO PIÙ 

RICHIESTE DA PARTE DELLA 

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE. 
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016  
LE OFFERTE RACCOLTE IN 

CHIESA DURANTE LA COLLETTA 

SARANNO TUTTE CONSEGNATE 

ALLA CARITAS PRO 

TERREMOTATI. 

18.30 � Norma Menegato �    
 �  �    

MARTEDÌ 06 
 

 �  �    
18.30 �  �    

 �  �    
MERCOLEDÌ 07 

 
 �  �    

18.30 �  �    
 �  �    

GIOVEDÌ 08 
NATIVITÀ BVM 

 �  �    
18.30 � Maurizio (6°) �  

 �  �  
VENERDÌ 09 

 
 �  �  

16.00 MATRIMONIO DI MATTIA ULIANA E ANNALISA CHECCHIN 
18.30 � � Maria Rosa De Rossi 

 � Massimo e Lino Barbiero �  
 �  �  

SABATO 10 
 

 �  �  
8.30 � Gemma e Pietro Agnoletto �  

 �  �  
10.00 ANIMATA DALLA CORALE � Fam. Finco e Rizzo 

 �  �  
10.15 � Pietro e Luigi Manente Fam Ballan 
CREA � Raniero e F. Binaglia �  
11.15 SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE (ANIMATA DALLE FAMIGLIE) 

 50° DI MATRIMONIO DI ANTONIO SIMIONATO E GABRIELLA ZAMENGO 
 � Mario e Iolanda Chiarello � Silvano Moroni (9°) 
 �  �  

18.30 � Piero � Paolo Paoletti 

 

DOMENICA 
11 

SETTEMBRE 2016 
 

 
 

XXIV T.O. 

 �  �  
CALENDARIO MESE DI  SETTEMBRE 2016 

VENERDÌ  16 20.45 PREPARAZIONE AL BATTESIMO PER FAMIGLIE BATTEZZANDI – ORATORIO  
SABATO 17 10.00 BATTESIMO DI JESSICA 

DOM. 18 SETT 10.15 BATTESIMO DI  FRANCESCO, IVAN, SEBASTIANO A CREA 
LUNEDÌ 19 SETT 20.45 INCONTRO GENITORI DEI FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE (SALONE ORATORIO) 

MARTEDÌ 20 SETT 20.45 INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA (SALONE ORATORIO) 

VENERDÌ 23 SETT 20.30 APERTURA ANNO PASTORALE A S. NICOLÒ TREVISO 
DOM. 25 SETT. 11.15 BATTESIMO DI  NICOLÒ, LEONARDO, EVA, LORENZO, GIORGIO,  STELLA,  

  CELESTE, GRETA, JACOPO 
SI CERCANO VOLONTARI PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI PER SPINEA” DI 

DOMENICA PROSSIMA, IM MATTINATA. SI TRATTA DI DUE ORE AL MASSIMO E PRICIPALMENTE DI 

CONTROLLO DELLE STRADE (INCROCI) LUNGO IL PERCORSO. CHI INTENDESSE COLLABORAE SI RIVOLGA AL 

PARROCO CHE LO METTERÀ IN CONTATTO CON GLI ORGANIZZATORI. 

 
 

 



 

 
 


