
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggi ultima domenica del mese. 

 La colletta alle S. Messe 

sarà per i lavori 

straordinari della 

parrocchia. 
 

E’ ormai visibile e intuibile per tutti che 
i lavori della tensostruttura si stanno 
concludendo e che per l’inizio del 
Grest sarà agibile.  
Anche le foto qui di seguito lo 
testimoniano. 
Domenica 18 giugno vi concluderemo la 
Santa Messa delle 10.00 nella quale è 
prevista la processione del Corpus 
Domini.  

 
Vista dalla strada del cimitero 

 
Vista da via Saba 

 
Vista da via Gioberti 

 
Vista da campo sportivo 

 
Vista dall’Oratorio 

 
 

RACCOLTA PER LAVORI 
STRAORDINARI DELLA PARROCCHIA 

 
 

Coll. Ultima Mese Febb 2.485 
Coll. Ultima Mese Marzo 1.990 
Coll. Ultima Mese aprile  2.114 

Offerte al 01.05.2017 20.660 
Prestiti al 01.05.2017 5.000 
TOTALE  AL 01.05.2017 32.249 

Offerta da n.n. 30 
Offerta da n.n. 100 
Offerta da n.n. 50 
Offerta da n.n. 150 
Offerta da n.n. 90 

TOTALE  AL AL 27.05.2017 32.669 
Coll. Ultima Mese Magg  

  

 

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 

 

 
TERZA SETTIMANA SALTERIO   
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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 entro sabato 03 giugno. 

  
UN INVITO A TUTTA LA 

COLLABORAZIONE PASTORALE   

DI SPINEA… 
 

Prima Festa Parrocchiale  

SS. Vito e Modesto 

per una comunità che cresce 
con il supporto del team sagra di Fornase 

 
1-4 giugno 2017 

 

presso l’Oratorio Giovanni Paolo II 
 

giovedì 01 
19.00 apertura stand gastronomico anche 
per asporto 
19.30 esibizione artistica ASD di San Giorgio 
di Chirignago 
20.30 musica e karapke con i “Doppia 
Coppia” 

venerdì 02 
12.00 apertura stand gastronomico anche 
per asporto 
19.00 apertura stand gastronomico anche 
per asporto 
19.30 esibizione di pattinaggio artistico di 
una Società Sportiva di Spinea 

sabato 03 
19.00 apertura stand gastronomico anche 
per asporto 

20.45 Finale Coppa Campioni Juventus – 
Real Madrid su maxischermo 

domenica 04 
11.15 Santa Messa solenne in onore di Santi 
Patroni 
12.15 Pranzo Comunitario. (Prenotazioni 
presso il Bar del Circolo NOI) 
 
 

 
 
 

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. 

 

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 1,1-11 

Negli Atti degli Apostoli Luca 
presenta i due personaggi principali 
del brano: gli apostoli e Gesù. La 
scena della dipartita di Gesù è 
descritta attraverso simboli: la 
situazione nuova del Risorto può 
essere espressa solo attraverso 
immagini che indicano e orientano 
verso un superamento della 
condizione umana. 

SECONDA LETTURA 
Dalla  prima lettera di S. Paolo 
apostolo agli Efesini Ef 1,17-23 

Lo Spirito Santo, per la lettera agli 
Efesini, è colui che conduce il 
discepolo alla pienezza della vita di 
fede, all'autentica intimità con Dio. 
La condizione definitiva può essere 
conosciuta solo attraverso 
un'illuminazione dall'alto in quanto 
è parte del progetto che Dio ha 
sull'umanità. Tale mistero è rivelato 
nella risurrezione ed esaltazione di 
Gesù. L'opera sua continua: egli 
domina l'universo e la sua gloria si 
manifesta attraverso la Chiesa. 

VANGELO  
Gli ultimi versetti del Vangelo di 
Matteo descrivono una solenne 
apparizione di Gesù avvenuta in 



Galilea. Qui ha inaugurato il suo 
ministero e qui ora affida agli 
Undici la missione universale. 
È strutturata su dati tipici dei 
racconti di vocazione: la 
presentazione del Cristo (Signore di 
ogni potere che abbraccia con la 
sua sovranità cielo e terra), la 
missione (rendere discepoli tutti i 
popoli attraverso il battesimo, 
l'annuncio e la catechesi di tutto 
ciò che lui ha comandato) e la 
promessa della presenza (Io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo: Cristo ora è presente là 
dove due o tre sono riuniti nel suo 
nome). 
Dal vangelo di Matteo Mt 28,16-20 
In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 

COMMENTO ALLA PAROLA 

ASCENDERE (ENTRARE) ALLA 

COMUNIONE TRINITARIA. 

L’Ascensione che oggi celebriamo 
non dice la dipartita di Gesù, quasi 
una specie di allontanamento da 
noi e dalla storia, sia pure nello 
splendore della scenografia celeste. 
In realtà l’ascensione è il modo 
nuovo con cui Gesù si rende 
presente nella storia degli uomini. 
In questa sottolineatura 
concordano anche due grandi santi 
che così hanno scritto: 
“Proprio allora il Figlio dell’uomo si 
diede a conoscere nella maniera più 
sublime e più santa come Figlio di 
Dio, quando rientrò nella gloria 
della maestà del Padre e cominciò 
in modo ineffabile a farsi più 
presente per la sua divinità, lui che 
nella sua umanità visibile, si era 

fatto più distante da noi”. S. Leone 
Magno 
“Il nostro Dio Gesù Cristo, ora che 
è tornato al Padre, si manifesta di 
più.” S. Ignazio di Antiochia 
 

L’evangelista Matteo, con grande 
abilità, (nel suo racconto non dice 
dell’ascensione ma di un “luogo di 
appuntamento” che noi potremmo 
così identificare grazie al racconto 
di Luca in Atti 1,1-11) ci conduce ad 
intuire, non tanto verità spazio-
temporali, ma teologiche.  
 

Infatti non ci dice il nome del 
monte dove Gesù Risorto e i 
discepoli si incontrano ( è un luogo 
teologico), ma con passaggi 
essenziali ci descrive “il luogo 
storico” della comunità cristiana a 
cui sta scrivendo: spesso invitata 
alla fedeltà negli appuntamenti con 
il Risorto, adorante, dubitante, 
missionaria, impegnata ad osservare 
il comandamento dell’amore. 
 

Essendo le ultime parole che Gesù 
risorto dice ai discepoli nel vangelo 
di Matteo possiamo quindi far 
coincidere la conclusione della sua 
opera con l’ascensione al cielo di 
Gesù. Conferma che troviamo, 
appunto, all’inizio degli Atti. 
 

Domenica scorsa l’evangelista 
Giovanni ci ha fatto intuire che, 
con il dono dello Spirito, la 
comunità cristiana viene inserita 
nella  vita trinitaria e quindi oltre a 
restare in comunione con Cristo, 
attraverso di Lui entra in 
comunione anche con il Padre.  
 

Ora il luogo di “appuntamento” 
primo e definitivo con Gesù 
Risorto che “tornando al Padre” 
estende la comunione trinitaria ai 
suoi amici è anche l’incipit della 
Comunità Cristiana che sarà 
confermata nella Pentecoste:  
l’Eucaristia. 
 
Possiamo trovare  una simbologia 
degna di esprimere questo mistero 
che oggi ci viene annunciato nella 
tradizione iconografica orientale e 

precisamente nell’icona della SS. 
Trinità di Andrej Rublëv.  
 

Le tre persone della Trinità, 
raffigurate da tre angeli, siedono 
sulla “mensa” eucaristica. La mensa 
eucaristica ha davanti un’apertura 
rettangolare che funge da invito ad 
entrare in questa “comunione”. 
 

Le indicazioni per la nostra vita di 
cristiani non sono difficili da 
ricavare: la domenica è il giorno nel 
quale il Signore Risorto ci dà 
appuntamento per “farci 
ascendere” (entrare), in quanto suo 
Corpo Mistico, attraverso 
l’eucarestia, nella comunione 
trinitaria. 
Ora possiamo dare anche un 
“nome” geografico a quel “monte” 
sul quale il Signore ci da 
appuntamento per “ascendere” con 
lui nella Trinità. 

 

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 
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) �  
 � Giuliana Bortoletti Marco Pasqua Bruno Elvira Gianni Lino Vittorio 
 � Pompeo Franceschin(2°) Giovanni ed Eugenia 

SABATO 27 
 

 �  � 

ORE 20.30 
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 � Marcella Giovanni Bruna 

 �  �  
10.00 �  � 

 �  �  
10.15 50° MATR. DI RENATO FABRIS E SILVANA ZANETTI 

CREA � Giovanni e Lucia Checchin �  
11.15 BATTESIMO DI  NICOLE, NORA, DAVIDE, EMMA, TOMMASO, ZOE,  ALESSANDRO, 

 ANDREA, LEONARDO, RACHELE, PIETRO, VICTORIA GRACE, JACOPO, GIULIANO 
 � Carlo e Maria Levorato � Romilda 
 �  �  

 
DOMENICA 

28 MAGGIO 2017 
 

 

 

SOLENNITÀ  
ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 
18.30 � Dora e Ugo � 

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 

 

18.30 � Lina �    
 �  �   

LUNEDÌ  29 
 

20.30 Santa Messa via Rossignago (rif. Fam Toso)   
18.30 �  �    

 �  �   
MARTEDÌ 30 

 

20.00 S. Messa Chiesetta Villafranca  �    

18.30 CHIUSURA MESE DI MAGGIO � Adelina 20.45 PRESENTAZIONE CAMPO 
 � Elda e Lino � Anna e Corrado, Luciana ESTIVO PER LA TERZA SUPERIORE 

MERCOLEDÌ 31 
 

VISITAZIONE BVM 

 �  �  (ORATORIO DON MILANI) 

18.30 � ad m offerentis �    GIOVEDÌ 01 
S. GIUSTINO M.  �  �   

18.30 � Walter � Marisa Locatelli (3°)   VENERDÌ  02 
  � Luigina (4°) � in ringraziamento   

11.00 MATRIMONIO DI DIANA CANNAMELA E GABRIELE FAVARETTO 
18.30 � Teresa Gino Mario � Ilario Martignon (4°) 

 � Leandro Pesce �  
 �  �  

SABATO 03 
 

 �  �  

20.30 
VEGLIA DIOCESANA PER LE 

VOCAZIONI 
CATTEDRALE DI TREVISO 

8.30 � Giuseppe e Valeria �  
 �  �  

10.00 � F. Finco e Rizzo �  
 �  �  

10.15 � Vittorio � Franco 
CREA � Emma Simionato �  
11.15 FESTA ARMA DEI CARABINIERI � Giuseppe Manente (20°) 

 �  �  
 �  �  

 
DOMENICA 

04 GIUGNO 2017 
 

 

DI 
PENTECOSTE 

18.30 � Giacinto (nel compl) � Giovanni e Teresa Carraro 
CALENDARIO MESE DI  GIUGNO 2017 

� 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 

MARTEDÌ 06 20.45 A MIRANO (CASA S. BERTILLA) SECONDO INCONTRO SINODALE VICARIALE 
VENERDÌ 09 19.30 S. MESSA IN T. VECELLIO (FOSSA) C/O FAM. NORBIATO 

 20.30 CHIUSURA ANNO PASTORALE A S. NICOLÒ TREVISO 
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 
   
   
   
   
   

Evento Comunitario 

 a Pian di Coltura 

 
 

 
Sono invitati i genitori dei 
fanciulli di terza elementare 
iscritti al Campo Scuola per 

visionare la struttura. 
Il trasferimento a Pian di 
Coltura sarà con mezzi 

propri. 
 
 


