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ISCRIZIONI  
CAMPI SCUOLA 2017 

 

 
 

 
 

Comunicato 
Agesci Spinea 1 

 

Dal 01 Maggio al 31 
Maggio sono aperte le preiscrizioni 
per l’anno scout 2017/2018 del 
Gruppo Agesci Spinea 1. Il modulo da 
compilare lo trovate a questo 
indirizzo Internet: 
www.agescispinea1.it/index.php/iscrizioni. 
Per informazioni e chiarimenti 
telefonare a questo numero: 349 
0891308. Risponde Stefano. 
 

 
per sostenere la Chiesa Cattolica Italiana 

 

 
per aiutare il NOI dell’Oratorio don Milani 

 

 

per aiutare la Missione in Madagascar di 
don Giuseppe Miele salesiano 

 

In fondo alla chiesa si possono 
trovare le Buste di Pasqua. E’ un 
contributo che si chiede per sostenere 
le attività della parrocchia. Vi invito a 
prendere in considerazione anche la 
possibilità di devolvere il 5x1000 al 

Noi.  Così come l’8X1000 alla Chiesa 
cattolica. Non costa nulla! 
 

 
 

Prossimi due appuntamenti 
per i fanciulli della Prima 

Comunione 

 
 

Sabato 27 Maggio 
CHIUSURA DEL MESE  DI MAGGIO 

DEDICATO A MARIA 
  

ore 20.30 Rosario  
presso la Grotta nella Casa di 

Riposo delle Suore di san Giuseppe 
con affidamento dei fanciulli a 

Maria. 
La partecipazione è libera purché 
siano accompagnati da almeno un 

genitore o persona adulta. 
 

Domenica 18 Giugno 
CORPUS DOMINI  

 
ore 10.00 S. Messa e processione 
fino ai campetti dell’Oratorio don 
Milani con benedizione eucaristica. 
I fanciulli/e avranno il compito di 
infiorare (generalmente petali di 

rosa) il percorso. 
 

 
 
 
 
 

PRIMA SETTIMANA SALTERIO  - 14 APRILE 2017 – ANNO A 
 

 

 
 

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 

 

 
 



 
 
PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli At 6,1-7 

Gli Atti presentano il primo 
conflitto interno alla comunità di 
Gerusalemme e il modo con cui fu 
risolto. Nell’organizzazione interna 
della Chiesa cominciano a delinearsi 
il ministero della Parola affidato agli 
apostoli e il servizio delle mense, 
delegato ad alcuni diaconi scelti dai 
Dodici mediante la preghiera e 
l’imposizione delle mani. Sotto la 
guida dello Spirito Santo si 
cominciano ad individuare nuove 
risposte alle esigenze di una 
comunità in progressiva crescita ed 
evoluzione. 

SECONDA LETTURA 
Dalla  prima lettera di S. Pietro ap 
1 Pt 2,4-9 

Il paragone del tempio come 
“struttura” in cui Dio abita e 
all’interno del quale vengono 
offerti i sacrifici di culto, ci dà 
un’immagine di Chiesa e della 
funzione di ogni suo membro. Essa 
ha solidità e stabilità solo se è 
edificata sul fondamento  di Cristo. 
Uniti a Lui anche i cristiani 
possiedono l’altissima dignità di 
essere pietre vive, preziose e scelte, 
stirpe eletta, sacerdoti chiamati ad 
offrire un nuovo culto al Signore. 
Condotto dallo Spirito Santo, il 
cristiano può quindi realizzare 
l’unico culto gradito a Dio, quel 
sacrificio spirituale in cui è 
coinvolta tutta l’esistenza. 

VANGELO  
Gesù rinfranca i discepoli nella fede 
e fa loro conoscere il senso degli 
avvenimenti che succederanno. Li 
rende testimoni di una triplice 
rivelazione: Gesù si proclama “via” 

(mediatore tra Dio e gli uomini), 
“verità” (rivelatore del Padre) e 
“vita” (conduce alla comunione con 
Dio). Comunica l’unione intima che 
intercorre tra Lui e il Padre. 
Questa intimità di vita è la meta 
ultima di ogni cristiano. 
Dal vangelo di Giovanni Gv 14,1-12 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio 
e abbiate fede anche in me. Nella 
casa del Padre mio vi sono molte 
dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? 
Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche 
voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via». Gli disse 
Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere 
la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la 
via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin 
da ora lo conoscete e lo avete 
veduto».  Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci 
basta».  
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi tu 
dire: “Mostraci il Padre”? Non 
credi che io sono nel Padre e il 
Padre è in me? Le parole che io vi 
dico, non le dico da me stesso; ma 
il Padre, che rimane in me, compie 
le sue opere.  Credete a me: io 
sono nel Padre e il Padre è in me. 
Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. In verità, in verità io 
vi dico: chi crede in me, anch’egli 
compirà le opere che io compio e 
ne compirà di più grandi di queste, 
perché io vado al Padre». 
 

COMMENTO AL VANGELO 
 

VIA VERITÀ VITA 
 

Con il brano evangelico di oggi ci 
troviamo nella sezione dell’opera di 
Giovanni chiamata “Il libro della 
gloria”, dove  il blocco dei capitoli 

dal 13 al 17 sono riconosciuti come 
i “discorsi di addio”.  

E’ Gesù a parlare in prevalenza 
aprendo il cuore a confidenze e 
comunicazioni sublimi prima della 
sua passione e morte. Il nostro 
brano comprende i primi dodici 
versetti del capitolo 14.  

I discepoli sono avviati da Gesù ad 
entrare, attraverso l’amicizia con 
Lui, in sintonia con il Padre. Nei 
versetto da 1 a 4 Gesù promette ai 
suoi discepoli di poter entrare a 
“sbirciare” nella vita eterna, poi 
provocato da Tommaso si 
proclama solennemente “ Via 
Verità Vita” (5-7), la successiva 
reazione, questa volta in risposta a  
Filippo, è per noi una rivelazione 
sul mistero che lega Gesù al Padre 
(8-12). 

Gesù con questo discorso saluta i 
suoi discepoli prima della sua 
passione, morte e risurrezione, ma 
il testo contiene già una luce 
pasquale inconfondibile. Infatti con 
la sua morte e risurrezione aprirà a 
tutti gli uomini la strada (Io sono la 
Via) per poter incontrare la 
“persona” del Padre nel “luogo di 
comunione” della Trinità. E quindi 
per poter rimanere (fare 
comunione) con Lui. 
 

L’affermazione “Io sono Via Verità 
Vita”, può essere inquadrata così: 
La VERITÀ è una condizione:  indica 
lo svelamento del mistero del 
Padre. 
La VITA è il fine:  la meta a cui si 
arriva camminando attraverso la 
Via. 
La VIA ci permette di raggiungere 
la comunione trinitaria. 
 

La frase è perentoria e decisa. Nel 
mondo e nella società in cui 
Giovanni scrive il suo Vangelo si 
vedevano parecchi maestri o 
pseudo religioni che avevano la 
presunzione di indicare la strada 
verso la divinità, sia nella cultura 
ellenistica che presso la religione 
ebraica.  



Per gli ellenisti erano “droghe” che 
portavano a pure illusioni, per i 
giudei si trattava di pratiche 
religiose pretenziose. 
 
Per Giovanni l’unica Via di salvezza 
per l’uomo è Gesù Cristo, anche se 
questa Via passa attraverso la 
“gloria” della Croce. 
E’ da sempre il desiderio di ogni 
uomo e dell’umanità poter “vedere” 
Dio.  
Nell’Antico Testamento si 
sosteneva che vedere Dio 
significava morire.  
Ebbene in Gesù,  Dio, facendosi 
uomo, non solo si è fatto vedere 
ma è entrato in comunione con gli 
uomini. 
“Chi vede me vede il Padre”.  
 

Nell’Eucarestia , la presenza del 
Signore Risorto, rende la Comunità 
Cristiana “strada” di comunione 
con il Padre in quanto Corpo di 
Cristo.  
E’ entrando e rimanendo in 
comunione con la Chiesa che 
l’uomo percorre su questa terra la 
“Via” che conduce al Padre e lo 
farà “rimanere” per sempre con 
Lui. 
E per chi non crede e non 
appartiene alla Chiesa quali strade 
ci sono?  
 

Tantissime altre, come per esempio 
la ricerca onesta della verità, il 
rispetto dell’uomo, la lotta per la 
libertà, la religiosità.  
Ma tutte inevitabilmente si 
incroceranno nell’unico punto 
obbligatorio di passaggio: sotto la 
croce.  
Se queste strade non portano a 
vivere la  “CARITA’ SENZA MISURA” 
per quanto affascinanti non hanno 
speranza. 
 

“Fare la verità nella carità, è la 
formula fondamentale dell’esistenza 
cristiana. Nella misura in cui ci 
avviciniamo a Cristo, anche nella 
nostra vita, verità e carità si 
fondono. La carità senza verità 
sarebbe cieca; la verità senza carità 

sarebbe come un cembalo che 
tintinna.” Papa Benedetto XVI 
 

 
 
 

Incontro di verifica per i tre 
Consigli Pastorali della 

Collaborazione di Spinea. 
 

 
Centro Card. Urbani di Zelarino dove si è svolto 

l’incontro nel giugno 2016. 
 

Il Consiglio della Collaborazione 
Pastorale invita tutti i consiglieri 
dei tre Consigli Pastorali 
Parrocchiali di Collaborazione a 
partecipare all’ incontro unitario 
che di terrà  
 

LUNEDÌ 5 GIUGNO C. A. , DALLE 

ORE 19.00 ALLE ORE 22.30 CIRCA, 
PRESSO L’ORATORIO DON MILANI 

DI S. MARIA BERTILLA. 
 

Obiettivo : fare “insieme” il punto 
ed aggiornare la visione triennale 
della Collaborazione Pastorale 
relativamente ai fattori critici e ai 
risultati attesi, secondo quanto 

emerso nell’incontro del giugno 
2016. 
 

In tale occasione si era elaborato 
un piano pastorale che avrebbe 
dovuto essere di riferimento per la 
programmazione ed il 
coordinamento dei vari ambiti, con 
condivisioni e verifiche in momenti 
diversi dell’anno secondo una 
schema condiviso. 
 

La finalità resta quella di mettere 
insieme le varie sensibilità pastorali 
partendo dai pilastri emersi dal 
convegno del 2016, per proseguire 
nella creazione di una rete 
programmatica che diventi sempre 
di più e meglio riferimento 
“comune” della nostra 
Collaborazione. 
 

Per favorire il lavoro di 
discernimento dei consiglieri ed 
integrarlo con quanto nel 
frattempo emerso nella pastorale 
dei vari ambiti, è disponibile in 
canonica o sacrestia (eventualmente 
si può chiedere invio via mail), il 
piano triennale prodotto lo scorso 
giugno, al quale faremo riferimento 
nell’incontro di lunedì 5 giugno, 
che sarà così strutturato: 
 

PRIMA PARTE: lavoro divisi per 
ambito pastorale. 
BUFFET:  (offerto dalla parrocchia 
ospitante) nel locale bar. 
SECONDA PARTE: condivisione in 
assemblea . 
 

Come lo scorso anno e sempre 
con la finalità di una maggiore e 
più allargata condivisione, ogni 
consigliere estenda l’invito a 
partecipare all’incontro ad uno o 
due componenti il gruppo o 
ambito rappresentato in CPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO  INTENZIONI  PRO MEMORIA 
11.00 BATTESIMO DI FRANCESCO A CREA 

 � Maria Rosa De Rossi � Luigi Baldan 
 � Maria � Antonietta Biasion 
 � Antonio e Adele �  

SABATO 13 
BVM DI FATIMA 

 

 � Elsa (10°) � Rosalia 
8.30 � Gemma e Pietro Agnoletto � Giacinto ed Ester 

 �  �  
10.00 BATTESIMO DI EMANUELE ED ETTORE 

 � Germano Rizzo � Silvio e F. Simionato e Zanato 
 � Giuseppe e Domenico Ragazzo e Virginia Tessari  

10.00 � Palma Maria Scantamburlo � Luigina Bertoldo e Pio Naletto 
CREA � Angela e Giuliana Gambato (I° m) � Fam. Masiero 

 � Norma e Dorina �  
11.15 � Silvio e don Settimio �  

 � Pietro Da Lio (25°) Maria  Carraro (5°) 

 
DOMENICA 

14 MAGGIO 2017 
 

 

QUINTA DI 

PASQUA 18.30 per i ragazzi e i giovani � Antonietta Volpato (4°) 

 
 

OGNI MATTINA ALLE 6.30 VIENE 

CELEBRATA UNA S. MESSA PRESSO LA 

CASA DI RIPOSO DELLE SUORE DI S. 
GIUSEPPE. LO SEGNALIAMO A 

COLORO CHE ERANO SOLITI 

PARTECIPARE ALLA S. MESSA FERIALE 

DEL MATTINO AI SS. VITO E 

MODESTO TEMPORANEAMENTE 

SOSPESA. 
DURANTE IL MESE DI MAGGIO, PRIMA DELLA S. MESSA, SARÀ RECITATO IL ROSARIO E OGNI SERA ANCHE A S. LEONARDO. 

18.30 � F. Busato e Pettenò � Antonio Naletto (6°) 15.00 ESEQUIE GIUSEPPE SIMION LUNEDÌ  15 
  � Leo (28°) �    

18.30 � Giovanni e Felicita Tessari �  20.45 INCONTRO CONGIUNTO  
 �  �  DEI CPAE DI COLLABORAZIONE 

MARTEDÌ 16 
 

 �  �  PASTORALE (ORATORIO D. MILANI) 
18.30 � Gelsina (nel compl) � Rino Pellizzon   MERCOLEDÌ 17 

 19.30 S.MESSA A S. LEONARDO  �    

18.30 � Claudio Zane �  20.45 FORMAZIONE ANIMATORI  GIOVEDÌ 18 
  �  �   GREST 

18.30 �  �  20.45 SERATA/RACCONTO DEL  
 �  �  VIAGGIO IN BRASILE OSPITI DI PE  

VENERDÌ  19 
 

 �  �  CLAIR L’INCONTRO È APERTO A TUTTI 
11.00 MATRIMONIO DI AHMED AKIM BEMBACHA E RITA BASE   
18.30 � Antonio e Filomena Antonio Favero    

 � Aneta e Ione (2°) � Luigi Felicita Giuseppe   
 � Teresa e Angelo � F. Pietro Bovo e Romeo Tessari   

SABATO 20 
 

 � Giotgio Bicciato � Irene (2°) Vita (17°) Antonio (43°)   
8.30 �  � Gianfranco F. Favaro e Rossato 

 �  �  
10.00 PRESENTE ASSOCIAZIONE AVIS 50° MATR. DI ALESSANDRO E LAURA 

 � Gustavo � Giuseppe Simion 
 � Pietro Norbiato �  

10.15 �  Amabile e Mario Scaggiante � Angela Bottacin e Luigi Tessari 
CREA � Amilcare Tessari (ann) �  
11.15 PRESENTE SCUOLA PER L’INFANZIA S. GIUSEPPE/ANIMATORI PDC 

 � Anna e Giovanni Manente � Giulio e Lidia Gino e Giorgia 
 � F. Comelato �  

DOMENICA 
21 MAGGIO 2017 

 

 

SESTA  DI 

PASQUA 

18.30 � Angela Giulio Attilio �  

 
8.00 – 12.00 

FORMAZIONE 

ANIMATORI PDC 
 

CALENDARIO MESE DI  MAGGIO 2017 
SABATO 27 8.00 - 12.00  FESTA DEGLI SGUARDI (CITTADELLA SCOLASTICA MIRANO) 

 15.30 MATRIMONIO DI MAURIZIO LUCARELLI E TIZIANA MIAN 
� 20.30 CHIUSURA MESE DI MAGGIO PRESSO LA GROTTA DELLA SUORE DI S. GIUSEPPE CON  

  AFFIDAMENTO ALLA MADONNA DEI FANCIULLI/E DELLA PRIMA COMUNIONE  
  (LA PARTECIPAZIOE DEI FANCIULLI/E  È LIBERA  PURCHÈ ACCOMPAGNATI DAI GENITORI) 

DOM.  28 9.45 CATECHISMO TERZA ELEMENTARE 
 11.15 BATTESIMO DI  NICOLE, NORA, DAVIDE, EMMA, TOMMASO, ZOE,  ALESSANDRO, 
  ANDREA, LEONARDO, RACHELE, PIETRO, VICTORIA GRACE, JACOPO 
 15.30 INCONTRO CHIERICHETTI E ANCELLA DELLA COLLABORAZIONE A CREA 
 20.30 FORMAZIONE ANIMATORI GREST 

CALENDARIO MESE DI  GIUGNO 2017 
� DOM. 04 10.00 RITROVO A PIAN DI COLTURA PER PICNIC COMUNITARIO (APERTO A TUTTI).  

  11.00 S.MESSA -  INVITATI IN PARTICOLARE GENITORI DI TERZA ELEMENTARE PER  PRENDERE 
  VISIONE DELLE STRUTTURE. – PRANZO AL SACCO E GIOCHI PER TUTTI 

� LUNEDÌ 05 19.00 INCONTRO DI TUTTI I CONSIGLI PASTORALI  DELLA COLLABORAZIONE (ALLARGATO A PIÙ 
  COMPONENTI DEI GRUPPI, DELLE COMMISSIONI, DELLE ASSOCIAZIONI). ALLE 20.30 PREVISTO 
  BUFFET IN BAR 

SABATO 10 17.00 INCONTRO PER I GENITORI DI TERZA ELEMENTARE: PROPOSTA PER LA CELEBRAZIONE DEL  
  SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

DOMENICA 11 10.00 SANTA MESSA DI INIZIO GREST 
� 11.15 50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI SUOR EMILIA SIMION 

DOMENICA 18 10.00 FESTA DEL CORPUS DOMINI. SIANO PRESENTI I FANCIULLI/E DELLA PRIMA COMUNIONE 
DOM. 25  INIZIA CAMPO SCUOLA DI TERZA ELEMENTARE 

ENTRATA CASA DELLE SUORE S. GIUSEPPE 

LA GROTTA DOVE SI RECITA IL ROSARIO. SI 
TROVA DIETRO ALLA CASA GIRANDO A 

DESTRA. 


