
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

FESTA DI S. MARIA BERTILLA 
Venerdì 20 ottobre 2017 

 

Sante Messe alle ore 8.30 e 18.30 
 

 
 

Alla Santa Messa delle ore 18.30 
benedizione dei pellegrini e delle 
bici con le quali raggiungeranno il 
paese natale della Santa (Brendola 
in provincia di Vicenza) nel giorno 
di Sabato. 
 

 
 
 
 

 
 

Riporto, qui a seguire, quanto scritto 
nel modulo di iscrizione la 
catechismo di quest’anno a 
giustificazione degli orari o dei 
calendari di catechismo che 
troverete dopo. Sono sicurissimo che 
pochi hanno letto per intero il 
modulo di iscrizione e pertanto ora si 
staranno chiedendo cosa sia mai 
successo…. 
 

“La nostra Comunità Cristiana, dopo 
l’anno ad experimentum, vissuto 
nel 2016/2017 con la terza 
elementare (ora quarta elementare) 
conferma di proseguire il cammino 
secondo il nuovo metodo che 
abbiamo architettato in risposta ad 
una “emergenza”: una classe di 116 
bambini che chiedevano di essere 
accompagnati nel Cammino di 
Iniziazione Cristiana e nessuno 
disposto a fa loro catechismo.  
Ovviamente con degli 
aggiustamenti che si sono resi 
necessari.  
Non solo, il metodo sarà adottato 
anche per la terza elementare 
entrante. 
Anche la seconda media proverà la 
stessa strada. 
Ricordo, in alcuni passaggi, di cosa 
si tratta per chi avesse perso il “file” 
nella sua memoria. 
L’equipe che accompagnerà i 
ragazzi sarà così composta:  
- un catechista responsabile (anche 
capo campo e coordinatore dei 
genitori), 
- gruppo di catechisti  (ne dovranno 
emergere anche tra i genitori) con il 

compito di riferimento per i vari 
gruppi e di verifica della 
progressione personale dei singoli 
fanciulli, 
- animatori per le attività che 
saranno anche quelli per il campo 
Scuola, 
- il Campo Scuola diventa a  tutti gli 
effetti parte del cammino di 
iniziazione cristiana. 
Gli incontri non saranno più 
settimanali ma avranno un loro 
apposito calendario. 
L’incontro stesso avrà tre fasi: 
- analisi ( attività o gioco) gestita 
dagli animatori, 
(uno dei motivi per cui è stata 
costruita la nuova tensostruttura sui 
campetti dell’oratorio è quello di 
poter svolgere le attività di gioco 
della catechesi anche in caso di 
maltempo) 
- confronto gestito dai catechisti 
nelle stanze dell’oratorio, 
- celebrazione (inserita nella S. 
Messa Domenicale o prefestiva) con 
la partecipazione dei genitori. Come 
avrete intuito per la quarta 
elementare gli incontri saranno alla 
domenica mattina, salvo qualche 
volta al sabato, per la terza 
elementare o il sabato o sempre la 
domenica.  
Lo decideremo assieme ai genitori. 
Inoltre sarà anticipata la 
Confermazione per la terza media a 
domenica 04 febbraio 2018 e con 
molta probabilità la seconda media 
riceverà la Confermazione all’inizio 
dell’Anno Pastorale 2018/2019.  
Questo ci permetterà di avviare e 
pensare un percorso post cresima di 
tipo mistagogico (introduzione nel 
mistero della vita cristiana dopo 
quello di iniziazione) anche oltre la 
terza media.  
Poi si valuterà se portare la 
Confermazione alla conclusione 
della Prima Media in obbedienza 
alle indicazioni della nostra Diocesi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUARTA  SETTIMANA SALTERIO 15 OTTOBRE 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 

 

 
 



La celebrazione della  Prima 
Comunione resta ferma al 25 
aprile.” 

 

Orario settimanale e 
Calendari del Catechismo 

 

Orario Settimanale 
 

  Orgnano Crea 
lunedì 15.30 3° M  

martedì 15.15  3° M 
mercoledì 15.30 1° M  
giovedì 16.30 5°  El  
sabato 10.00  5° El 

    
 

Calendari  
 

Terza Elementare 
Giov 02 nov 2017 20.45 solo genitori 
Dom 12 nov 2017 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 26 nov 2017 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 03 dic 2017 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 14 gen 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 28 gen 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Merc 14 feb 2018 15.00 Rito delle Ceneri 
Dom 11 mar 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 25 mar 2018 Domenica  delle Palme 
Dom 08 mar 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 22 mar2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 06 mar 2018 9.30 /11.15 S. Messa 

 

Quarta Elementare 
Dom 5 nov 2017 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 19 nov 2017 9.30 /11.15 S. Messa 
Sab   02 dic 2017 16.00 
Dom 17 dic 2017 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 21 gen 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 04 feb 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Merc 14 feb 2018 15.00 Rito delle Ceneri 
Dom 18 feb 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 04 mar 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 11 mar 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Dom 25 mar 2018 Dom delle Palme 
Giov 29 mar 2018 20.30 Coena Domini 
Sab 14  apr 2018 Uscita 
Dom 22 apr 2018 9.30 /11.15 S. Messa 
Merc 25 apr 2018 Prima Com. 

 

Seconda Media 
Sab 14 ott 2017 10.00 – 12.00 
Sab 28 ott 2017 10.00 – 12.00 
Sab 11 nov 2017 10.00 – 12.00 
Sab 25 nov 2017 10.00 – 12.00 
Sab 16 dic 2017 10.00 – 12.00 
  
  
  
  
  
  

 
 

Domenica 29 ottobre 2017 
 

Festa del Ciao 
Azione Cattolica Ragazzi 

 

 
 

Alla Festa del Ciao sono invitati 
anche  tutti i fanciulli di terza 
elementare.  
Potranno così capire se 
eventualmente vogliono aderire a 
questa associazione cattolica che 
nella nostra parrocchia è abilitata 
ad accompagnare nel cammino di 
iniziazione cristiana. Sarà sufficiente 
comunicarlo agli educatori la 
domenica stessa. 

 

 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro del profeta Isaia Is 25,6-10a 
Il profeta indica il monte Sion, cioè il 
popolo di Dio e la Chiesa, come il 
luogo in cui saranno convocati tutti 
i popoli della terra per un 
banchetto. Questo si svolgerà nel 
segno della festa, dell’amicizia e 
della protezione divina. Banchetto 
di gioia piena e duratura perché 
non ci sarà più ignoranza di Dio o 
cecità spirituale, non ci saranno più 
morte, né lacrime, né condizione 
disonorevole. 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S Paolo ap ai 
Filippesi Fil 4,12-14.19-20 

Paolo, al termine della lettera alla 
comunità di Filippi, ringrazia 
dell’aiuto che quei cristiani gli 
hanno offerto. Egli si preoccupa di 
precisare che la dura vita del 
missionario gli ha insegnato la 
totale disponibilità alla volontà di 
Dio. Essa ora lo rende povero, ora 
ricco, ora sazio e nell’abbondanza e 
poi nella miseria. L’apostolo rivela di 
trovare altrove la forza di cui ha 
bisogno per l’annuncio del vangelo: 
“Tutto posso in colui che mi dà la 
forza”. 

VANGELO 
La parabola del banchetto nuziale è 
una sintesi del disegno salvifico di 
Dio che tutto ha già predisposto per 
la grande festa inaugurata da 
Gesù, il figlio regale. Tutti sono 
invitati: il rischio di esserne esclusi 
non dipende dall’invito, ma dalla 
risposta. Non c’è solo il rifiuto, ma 
anche l’incoerenza della vita (non 
avere l’abito nuziale). 
Dal Vangelo di Matteo Mt 22,1-14 

In quel tempo, Gesù, riprese a 
parlare con parabole [ai capi dei 
sacerdoti e ai farisei] e disse:  «Il 
regno dei cieli è simile a un re, che 

fece una festa di nozze per suo figlio. 
Egli mandò i suoi servi a chiamare 
gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. Mandò di nuovo 
altri servi con quest’ordine: Dite agli 
invitati: “Ecco, ho preparato il mio 
pranzo; i miei buoi e gli animali 
ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!”. ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli 
che troverete, chiamateli alle 
nozze”. Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che 
trovarono, cattivi e buoni, e la sala 
delle nozze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali 
e lì scorse un uomo che non 
indossava l’abito nuziale. Gli disse: 
“Amico, come mai sei entrato qui 
senza l’abito nuziale?”. 
Quello ammutolì. Allora il re ordinò 
ai servi: “Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma 
pochi eletti».  

COMMENTO ALLA PAROLA 

SENZA “HABITUS”, NIENTE FESTA! 
 

La salvezza è un dono che il Signore 
offre indistintamente a tutti gli 
uomini… che la accettano.  
 

Nella prima lettura ci viene 
confermata questa affermazione da 
un profeta molto autorevole: Isaia. 
Egli in realtà ci offre anche dei 
particolari molto interessanti. 
Paragona il dono della salvezza 
come un invito ad un banchetto 
dove si potrà fare solo che festa. Su 
di un alto monte perché, nella 
tradizione dell’Antico Testamento, 
luogo simbolico di incontro tra Dio e 
l’uomo. 
LA PARABOLA EVANGELICA, 
avvalendosi dell’immagine di Isaia,  
introduce un tema ecclesiale legato 
al “rifiuto del regno”, cioè della 
salvezza, con una sfumatura tutta 
particolare: il protagonista della 
parabola partecipa alla festa ma 
senza il vestito “da festa!” 
Secondo l’evangelista Matteo, Gesù 
racconta questa parabola sempre a 
Gerusalemme, in un contesto di 
scontro con i capi religiosi e politici 
del popolo, dopo il gesto eclatante 
della cacciata dei mercanti dal 
tempio.  
Ovviamente nella sua stesura 
redazionale tiene conto di quello 
che già sa ( la distruzione di 
Gerusalemme ad opera dei Romani 
nel 70 d. C. e l’apertura della 



missione ai pagani) e dei suoi 
destinatari.  
Quello che Gesù dice riferendosi al 
popolo di Israele, l’evangelista, di 
fatto,  lo propina alla sua comunità. 
 

LA COSTRUZIONE DELLA PARABOLA  dice 
di un re che in occasione delle 
nozze del figlio, manda i servi a 
chiamare gli invitati sui amici (il 
popolo d’Israele). Ha imbandito un 
banchetto e vuole condividere la 
sua gioia. Ma gli invitati rifiutano 
dimostrando indifferenza, 
superficialità e ostilità omicida. 
La reazione del re è raccontata con 
il genere letterario apocalittico.  
Pertanto la descrizione della  
reazione violenta indica in realtà, 
sottolineandolo,  un pericolo: se non 
si accetta il dono di salvezza di Dio, 
credendo di bastare a se stessi, si 
finisce per buttare via la propria 
vita.  
Un dono resta un dono, non 
compromette la nostra libertà, al 
limite dopo averlo ricevuto si può 
decidere di lasciarlo perdere.  
Ma non si rifiuta mai. 
 

QUINDI LA PARABOLA INIZIA DI NUOVO. 
Questa volta gli invitati sono tutti 
(pagani), buoni e cattivi. La 
salvezza viene offerta a tutti.  
Se si è cattivi è sufficiente 
riconoscersi peccatori e lasciarsi 
“giustificare” (salvare) dall’amore di 
Dio.  
E infatti la sala delle nozze si riempie 
all’inverosimile. 
C’è però una condizione dettata da 
un tradizione del tempo: all’ingresso 
di una festa di nozze i commensali 
ricevevano in dono una veste 
bianca, segno del comune invito. 
La persona senza veste bianca ha 
accolto l’invito ma ha rifiutato il 
dono della “salvezza”.  
Egli continua a pensare di bastare a 
se stesso, ha rifiutato ogni dialogo e 
questo lo rende incapace di parlare.  
 
Non possiamo non pensare qui alla 
prassi battesimale della “risalita” e 
della vestizione con l’abito bianco. 
 
Nel giorno del battesimo al 
bambino viene consegnata una 
veste bianca. 
 Anticamente, quando il battesimo 
era fatto per immersione, veniva 
consegnata alla risalita dal fonte 
battesimale.  
Indica che dopo essere morti con 
Cristo e risorti con Lui ci rivestiamo 
di un nuovo abito, di una nuova 
dignità, quella di risorti.  

Non vestire l’abito di risorti significa 
non voler vivere da risorti! 
Da qui nasce anche la tradizione, 
molto bella, di vestire a festa 
quando si partecipa alla Santa 
Messa domenicale per ricordarci 
che noi nel Battesimo ci siamo vestiti 
“a festa”  per sempre! 
  
“MOLTI SONO CHIAMATI, MA POCHI 

ELETTI”.  
Tutti gli esseri umani sono chiamati 
alla salvezza e a trascinarvi con sé il 
mondo intero, ma la garanzia, 
anche per i cristiani, è saper 
rispondere al dono ricevuto con 
fatti e atteggiamenti concreti. 
Pretendere di bastare a se stessi o 
imporre a Dio le nostre condizioni  è 
pericoloso. 
 

 
AAA Cercasi 

 

 
CERCHIAMO FOTO 

 

Stiamo cercando di ricostruire la 
“storia fotografica” dei 40 anni 

trascorsi a Pian di Coltura. 
 

Siamo interessati ad ogni genere di 
foto in particolare del periodo dal 

1977 al 2000. 
 

Le foto verranno raccolte, 
scannerizzate in circa 15-20 gg e poi 

riconsegnate al proprietario. 
La raccolta del materiale si 
chiuderà il 30 Ottobre 2017. 

 

Ringraziamo fin d’ora chiunque 
fosse interessato a collaborare a 

questa iniziativa invitando a 
contattare Angelo Squizzato (041-
998526 o 329-3471404) per tempi e 
modalità di consegna o portando in 

canonica le foto in busta chiusa 
indicando il proprio nome, indirizzo 

e numero di telefono utile alla 
restituzione. 

 

Un grazie di cuore a chi ci aiuterà. 

 

 
 

Itinerario di Preghiera per 
giovani 18 – 30 anni 

Seminario di Treviso 
Chiesa Immacolata 

20.30 – 22.15 
 

(ritrovo in parcheggio chiesa S. Bertilla 19.40) 
 

venerdì 27 ottobre 2017 
Incontro di due desideri: la relazione 

con Gesù 
 

venerdì 17 novembre 2017 
Per incontrare Gesù: ascolto e 

silenzio 
 

venerdì 18 dicembre 2017 
Lo Spirito Santo: chiave dell’incontro 

con Gesù 
 

venerdì 19 gennaio 2018 
Abitare le difficoltà della preghiera 

 

venerdì 23 febbraio 2018 
Un cuore che ringrazia e loda 

 

venerdì 16 marzo 2018 
Gridare a Dio: la preghiera di 

supplica 
 

venerdì 20 aprile 2018 
Farsi voce per gli altri: la preghiera 

di intercessione 
 

sabato 12 maggio 2018 
Veglia Vocazionale  

( Cattedrale di Treviso) 
 



CALENDARIO  INTENZIONI  PRO MEMORIA 
Ottobre Missionario - Raccolta adozioni  a distanza Gruppo Missionario 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  
18.30 � Maria Rosa De Rossi � Roberto Favaretto 

 � Amedeo � Teresa ed Angelo 
 � Ettorina � Gino Spolaor Paolino Zambon 
 � Loretta (9°) � Amelia e Nicolò 

SABATO 14 

 � Giovanna e Luigi � Leandro Pesce 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30 �  �  

 �  �  
10.00 INCONTRO GENITORI DI QUARTA ELEMENTARE  (Salone Oratorio) 
10.00 SANTA MESSA DI INIZIO ANNO SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

 � Luigi Bertoldo (30°) e Carolina Bottacin (9°) 
 � Pietro Norbiato � Germano Rizzo 
 � Angela e Domenico � Pietro Salviato 

10.15 � Valerio Zampieri e Maria Scantamburlo (I°) 
CREA � Giuseppe Guiotto (6°)  
11.15 50° DI MATRIMONIO DI DANILO E TERESA GASPARINI 

 � F. Busato e Pettenò � Patrizia Lazzarini (4°) 
 � Renzo e Rosetta � 

15.00 SANTA MESSA A S. LEONARDO E INAUGURAZIONE ICONA 

 
 

DOMENICA 
15 OTTOBRE 2017 

 
 

 
 

 
XXVIII PER ANNUM 

18.30 �  �  

CONSIGLIO PASTORALE  
Martedì 17 ottobre 2017 

(non il 16 come annunciato in 
lettera causa impegni diocesani 

del parroco) 
 

Odg 
 

1. Ogni gruppo condividerà il suo 
progetto annuale come richiesto 
nella lettera inviata con relativo 
schema. 
2. Presentazione del regolamento 
parrocchiale per la tensostruttura 
proposto da Commissione del CPP  
e del Comitato di Gestione della 
stessa (sperando di trovare chi si 
rende disponibile a formarlo). 
(NB. Ogni associazione e gruppo 
dovrebbe almeno trovarsi prima 
se non lo ha già fatto.) 
3. Informazione circa i works in 
progress per il Cammino di 
Iniziazione Cristiana. 

 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  10.30 Esequie Nella Zanna 
18.30 � Giovanni Antonio �  15.00 Esequie Vittorio  

LUNEDÌ  16 
 

 � �   Agnoletto 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  20.45 CONSIGLIO PASTORALE 

18.30 � Pietro Spolaor Gianni Guiotto �    

 

MARTEDÌ 17 
 

 � Fortunato Maria Massimo Albino    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    

18.30 �  �    
MERCOLEDÌ  18 

 
 �  �    

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  20.45 INCONTRO GENITORI 
18.30 �  �   TERZA MEDIA 

GIOVEDÌ 19 
. 

 �  �    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    
8.30 � Diletta Gasparotto (trigesimo) �    

 � �    
 � �    

18.30 � Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo   
 � F. Crocetti �    

VENERDÌ  20 

 
S. Maria Bertilla  �  �    

Ottobre Missionario - Raccolta adozioni  a distanza Gruppo Missionario 9.00 Oggi si celebra la 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �   terza sessione del 

11.30 MATRIMONIO DI MONICA E SIMONE (Chiesa S. Leonardo)  Sinodo Diocesano: 
18.30 BATTESIMO DI NOAH � Gustavo  “Agire” 

 � Antonio e Filomena Antonio Favero   
 � Orlando Rigato � Lino e Massimo   
 � Enrico � Giorgio Bicciato   

SABATO 21 
 

Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

 � Secondo Brugnolo F. Piron F. Grigoletto    
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  
8.30 � �  

 � �  
10.00 � Ettorina � Giuseppe Simion 

 � Rodolfo Tagliaferro (trigesimo) �  
10.15 BATTESIMO DI NICOLÒ �  
CREA � �  
11.15 � Paolo Franchin (nel compl) �  

 � �  
 � �  

17.00 INGRESSO NUOVO PARROCO AI  SS. VITO E COMPAGNI MARTIRI: DON RICCARDO  
 ZANCHIN  – PRESIEDE MONS. VESCOVO  

 

DOMENICA 
22 OTTOBRE 2017 

 

 
 

XIXXX PER ANNUM 
 

Giornata Missionaria 
Mondiale 
Colletta 

 Pro Missioni 
 18.30 � �  

CALENDARIO MESE OTTOBRE 
VENERDÌ 27 20.30 PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
DOMENICA 29   BANCARELLA MISSIONARIA / COLLETTA PRO LAVORI STRAORDINARI  
 11.15 BATTESIMO DI SARA, AURORA, SOFIA a S. Bertilla 
   
   
   

 

 


