
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il Signore dona tre nuovi 

sacerdoti alla nostra diocesi 
 

  
 

Sabato 20 maggio, nella chiesa cattedrale, 
saranno ordinati sacerdoti: 
DON ENRICO FUSARO (originario di Marcon 
e in servizio pastorale presso la parrocchia 
di San Giuseppe di Treviso), 
DON EMANUELE SBRISSA (originario di 
Casoni e in servizio nella parrocchia della 
Cattedrale)  
DON DENIS VEDOVATO (originario di 
Cappelletta di Noale e in servizio a Breda di 
Piave e Saletto).  
La celebrazione inizierà alle ore 17 e sarà 
presieduta dal Vescovo. 
 

 

 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. 
 

N.B. Per motivi organizzativi si chiede 
di confermare la presenza in segreteria 
parrocchiale. 
 

 

 
 
 

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.  
 

 

Evento Comunitario 

 a Pian di Coltura 
 

 
 

Il trasferimento a Pian di Coltura sarà con 
mezzi propri. 

 
 

 
SECONDA SETTIMANA SALTERIO  - 21 MAGGIO 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 

 

 
 



Firma per destinare 

8xmille e 5xmille 
 

 
per sostenere  

la Chiesa Cattolica Italiana 
 

 
per sostenere  

 il NOI dell’Oratorio d. Milani 
 

 

per sostenere la Missione in 
Madagascar di don Giuseppe Miele 

salesiano 
 

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!  

 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli At 8,5-8.14-17 
Dopo la risurrezione di Gesù, il 
Vangelo si diffonde da Gerusalemme 
alla Giudea, fino alla Samaria. 
L’annuncio è semplice e chiaro: Gesù è 
il Cristo. La predicazione è 
accompagnata da segni e miracoli. La 
proclamazione della resurrezione fatta 
ad “eretici” (così venivano considerati i 
samaritani) è accolta con gioia. La 
potenza dello Spirito supera le divisioni 
politiche, culturali e religiose creando 
unità dove c’era discordia. 

SECONDA LETTURA 
Dalla  prima lettera di S. Pietro ap  
1Pt 3,15-18 

Il credente che ha accolto lo Spirito del 
Signore vive in atteggiamento interiore 
di adorazione del Signore Gesù. 
Questo atteggiamento permea la vita 
quotidiana, rende forti nella 
testimonianza, “pronti sempre a 
rispondere a chiunque domandi 
ragione della speranza” cristiana. Lo 
stile è quello del Maestro: rispetto e 
dolcezza, mitezza e fermezza, capacità di 
“soffrire operando il bene piuttosto 
che fare il male”. 

VANGELO  
La certezza del dono dello Spirito, 
racchiusa nella promessa di Cristo, 
ravviva la nostra fede e sostiene la 
nostra speranza: è presenza divina che 
conferma l’amore eterno che il Padre e 
il Figlio hanno per ogni uomo. Coloro 
che osservano la sua Parola divengono, 
come Maria, dimora della Trinità. 
Dal vangelo di Giovanni Gv 14,15-21 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi 

vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e mi manifesterò a 
lui». 

COMMENTO ALLA PAROLA 

IL DONO DELLO SPIRITO CI RENDE 

CAPACI  DI “MIRACOLI”. 

Anche il brano evangelico di oggi 
appartiene al lungo discorso di addio 
che Gesù rivolge ai discepoli prima  
della sua morte e risurrezione.  
Siamo sempre, all’interno del vangelo di 
Giovanni, nella sezione classificato 
come “Libro della Gloria” 
Sono delle vere e proprie confidenze 
che Gesù fa ai suoi amici.  
 

L’evangelista, facendocene partecipi, ci 
avvisa che tali CONFIDENZE di Gesù non 
erano indirizzate solo a loro e per quel 
particolare momento, ma erano dirette 
anche alla comunità cristiana formatasi 
nel dopo pasqua.  
Quindi anche a noi. 
 

Il brano contiene infatti la PRIMA 

PROMESSA DELLO SPIRITO SANTO fatta da 
Gesù per garantire una sua  presenza 
continua.  
Gesù assicura di essere vivo nel Padre e 
vivo anche nei discepoli, chiamati alla 
stessa vita, fatta di amore attivo che si 
concretizza nell’osservanza dei 
comandamenti. 
Lo sgomento dei discepoli all’annuncio 
della sua partenza era lo stesso della 
prima comunità cristiana di fronte alle 
persecuzioni, alla difficoltà di essere 
veramente una comunità, ai tradimenti. 
 

GIOVANNI VIENE CONSIDERATO DAGLI 

STUDIOSI IL TEOLOGO DELLO SPIRITO SANTO. 
In questi discorsi di addio ne parla 
almeno cinque volte in modo del tutto 
originale, tanto da essere denominate le 
cinque promesse dello Spirito: 14, 16-17; 
14,26; 15,26-27;16,5-11; 16,12-15. 
 
IL NOSTRO BRANO RIPORTA LA PRIMA. 
Lo Spirito viene definito “PARACLITO”. 
Un termine greco che si avvicina la 
nostro termine di “avvocato” ma che 
indica, precisamente, un amico che 
viene chiamato in aiuto quando ci si 
trova in difficoltà.  
La radice greca della parola dice anche 
“CONSOLAZIONE”. E’ per questo che 



spesso troviamo lo Spirito con il titolo 
di avvocato e consolatore. 
Per poter comprendere l’azione dello 
Spirito e quindi riceverla  è necessario 
“amare Gesù e osservare i suoi 
comandamenti”.  
In questo caso osservare i 
comandamenti equivale storicamente 
all’ascolto della sua Parola che ci invita 
ad un amore fattivo: 

 

“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI  
COME IO HO AMATO VOI”. 

 

Questo comandamento di Gesù porta 
a compimento il primo e più grande 
dei comandamenti dell’Antico 
Testamento: “Ama Dio e il prossimo 
tuo come te stesso.” 
La “misura” dell’amare è Gesù stesso e 

Lui ci ha amati senza misura. 
 

In verità Gesù parla di “UN ALTRO 

PARACLITO” perché il primo “paraclito” 
è Lui stesso.  
La sua presenza nei confronti dei 
discepoli è stata proprio in questo 
senso. Lo Spirito garantirà in toto la 
continuità.  Lo Spirito è inoltre 
presentato come realtà personale, in 
stretta connessione con il Padre e il 
Figlio.  
Giovanni non opera speculazioni 
teologiche sulla Trinità ma ci permette 
di ben capirne il ruolo nella comunità 
cristiana. 
Possiamo pertanto sintetizzare il 
messaggio di questo brano nel 
seguente modo: “La comunità cristiana 
non è sola, né abbandonata alle vicende 
del mondo come una barca in mezzo al 
mare in tempesta, perché la presenza 
dello Spirito la conforta, rassicurandola 
che Gesù è sempre con lei, vivo e 
operante.” 
Pertanto una comunità cristiana che 
vive con questa coscienza e in ascolto 
della Parola del suo Signore si 
trasforma in un perenne annuncio della 
risurrezione. 
Una famiglia di credenti che vive 
nell’amore evangelico, in grazia anche 
dello Spirito ricevuto nel giorno del 
matrimonio, si trasforma in icona della 
Trinità. E non mancherà di portare 
frutti, specialmente di pace. 
 

Un credente che conforma la sua vita 
al comandamento dell’amore opererà 
quei “miracoli” ai quali oggi nessuno 
più crede più solo perché non 
riusciamo a vederli. 
 
Infatti mentre siamo sempre più attratti 
dal “miracolismo”, dai grandi effetti, 

dal sensazionalismo non riusciamo più 
ad accorgerci dei tanti “miracoli” 
quotidiani che avvengono attorno a 
noi. Miracoli frutto di un amore 
vissuto senza misura. 

 
Prossimo appuntamenti per i 

fanciulli della Prima 
Comunione 

 

Domenica 18 Giugno 
 

FESTA DEL 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. 
Possono partecipare anche tutti i 
bambini piccoli che desiderano 

collaborare all’infiorata (ovviamente 
accompagnati dai genitori).  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



CALENDARIO  INTENZIONI  PRO MEMORIA 
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 
 � Giorgio Bicciato � Irene (2°) Vita (17°) Antonio (43°) 
 � Giuseppe Giuseppina Attilio Clara zia Giovanna Gemma Cesare e F. Perin 

SABATO 20 
 

 � Elisabetta e Tullio Favaro F. Favaro 

 
 

 

8.30 �  � Gianfranco F. Favaro e F. Rossato 
 �  �  

10.00 PRESENTE ASSOCIAZIONE AVIS 50° MATR. DI ALESSANDRO E LAURA 
 � Enrico Varola � Giuseppe Simion (ottavo giorno) 
 � Vittorio Bortolato (29°) � Albino e def.  F. Martignon 
 � Gustavo � Giuseppe Simion 
 � Pietro Norbiato �  

10.00 �  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 � Giovanni Zanini 
 �  �  

 
 
 

DOMENICA 
21 MAGGIO 2017 

 

 

SESTA  DI 

PASQUA 

18.30 � Angela Giulio Attilio � 

 
 

8.00 – 12.00 
FORMAZIONE 

ANIMATORI PDC 
 

18.30 � Marisa Antonia Mariuccia Giovanni e Ubaldo    
 � Ettorina � Duilio (12°)   

LUNEDÌ  22 
S. RITA DA CASCIA 

20.00 Santa Messa via Rossignago (rif. Fam Sabbadin)   

18.30 � Luciano Baccalin (6° m) � Franco   
 � Assunta Marchetto (2°) � Giuseppe Bettin   

MARTEDÌ 23 
 

 �  �    
18.30 X GLI SPOSI FRANCA NIERO E SERGIO PEGORARO NEL 50° ANN DI MATRIM   

 � Barbara Battistin � Emanuela Coccato (22°)   

 � Mons. Primo Barbazza (ann) �    

MERCOLEDÌ 24 
 

ROGAZIONI: 
BENEDIZIONE DEL 

PAESE O DELLA CITTÀ 
 � Maria Ceccato  Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon   

18.30 � Antonino � Tarcisio e Gerolamo   GIOVEDÌ 25 
  �  �    

18.30 �  �    
 �  �    

VENERDÌ  26 
S. FILIPPO NERI 

20.00 Santa Messa via Zigaraga (rif. Fam Favaretto/Papa)   
15.30 MATRIMONIO DI MAURIZIO LUCARELLI E TIZIANA MIAN 
18.30 � Umberto Cupoli �  Silvana Angela Guido 

 � Corrado  (16°) e Gino � Giuliana ed Enrico 
 � Edda (6° m) � Paola Callegari (3°) 
 � Giuliana Bortoletti Marco Pasqua Bruno Elvira Gianni Lino Vittorio 

SABATO 27 
 

 �  �  

ROSARIO ALLA GROTTA  CASA SUORE 

DI S. GIUSEPPE CON AFFIDAMENTO 

ALLA MADONNA FANCIULLI/E DELLA 

I° COMUNIONE 
(LA PARTECIPAZIOE DEI FANCIULLI/E  È 
LIBERA  PURCHÈ ACCOMPAGNATI DAI 

GENITORI) 

8.30 � Teresa landolfi �  
 �  �  

10.00 �  �  
 �  �  

10.15 50° MATR. DI RENATO FABRIS E SILVANA ZANETTI 
CREA � Giovanni e lucia Checchin �  

 BATTESIMO DI  NICOLE, NORA, DAVIDE, EMMA, TOMMASO, ZOE,  ALESSANDRO, 
11.15 ANDREA, LEONARDO, RACHELE, PIETRO, VICTORIA GRACE, JACOPO 

 � Carlo e Maria Levorato �  
 �  �  

 
DOMENICA 

28 MAGGIO 2017 
 

 

 
SOLENNITÀ  
ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 
18.30 �  �  

9.45 
CATECHISMO 3° ELEMENTARE: 

 PRESENTAZIONE AI FANCIULLI/E DEL 

SACRAMENTO DELLA 

RICONCILIAZIONE 
 

15.30 
INCONTRO CHIERICHETTI E ANCELLA 

DELLA COLLABORAZIONE A CREA 
 

15.30 
FORMAZIONE ANIMATORI GREST 

 
 

CALENDARIO MESE DI  GIUGNO 2017 
SABATO 03 11.00 MATRIMONIO DI DIANA CANNAMELA E GABRIELE FAVARETTO 

� 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 E BREVE VERIFICA ANNO CATECHISTICO 

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 

 

 
 


