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L’urna dove destinare l’elemosina per le
missioni durante la quaresima si trova
accanto al battistero.

SI PREGA
DI CONFERIRE
EVENTUALI RAMI
DI ULIVO SOTTO LA
STRUTTURA IN FERRO
NEL CORTILE DIETRO
LA CANONICA.
Lunedì 12 marzo 2018 ore 20.45

Duomo di Mirano
Convocazione Post Sinodale e
Consegna della Lettera Pastorale del
vescovo

“Per una chiesa in cammino”
presiede
Gianfranco Agostino vescovo

Quarta Settimana Salterio – 11 Marzo 2018 – anno B

Mercatino pro “Gruppo il Passo”
Nicodemo. Il tema di fondo: la
salvezza che viene dall’innalzamento
di Gesù, cioè dalla sua croce. È la
riaffermazione del primato dell’amore
di Dio. L’uomo si auto giudica nella
misura in cui rifiuta la proposta
dell’amore di Dio. Dio vuole la
salvezza di ogni uomo, non la
condanna.
Dal vangelo secondo Giovanni
«Come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo, perché
chiunque crede in lui abbia la vita
eterna. Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito
perché chiunque crede in lui non
Siano presenti i membri Consigli di
vada perduto, ma abbia la vita
Collaborazione, Cpp, Cpae,
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
catechisti, educatori, operatori
Figlio nel mondo per condannare il
pastorali.
mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Chi crede in
lui non è condannato; ma chi non
crede è già stato condannato, perché
non
ha
creduto
nel
nome
dell’unigenito Figlio di Dio. E il
giudizio è questo: la luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato
più le tenebre che la luce, perché le
loro opere erano malvagie. Chiunque
PRIMA LETTURA
infatti fa il male, odia la luce, e non
Dal secondo libro delle Cronache
viene alla luce perché le sue opere
(2 Cr 36,14-16.19-23)
non vengano riprovate. Invece chi fa
La vicenda di Israele è ripercorsa per la verità viene verso la luce, perché
evidenziare l’infedeltà del popolo appaia chiaramente che le sue opere
eletto e la rinuncia alla propria sono state fatte in Dio».
identità. Dio ha scelto per amore
Commento alla Parola
Israele
e
non
lo
abbandona
nonostante il suo peccato. L’ultima
Contemplare il “volto del
parola è sempre il perdono di Dio.
Crocifisso” per poter
Questa è la lieta notizia!
riconoscere il “risorto”.
SECONDA LETTURA
Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli In quaresima la liturgia, al credente
Efesini (Ef 2,4-10)
che con coscienza si lascia condurre
La salvezza – afferma Paolo – è dono a “ripercorrere” il cammino verso
di Dio. Egli ci ha risuscitati in Cristo l’incontro con Cristo Risorto, presenta
Gesù perché fedele alla sua bontà. i vari volti di Gesù:
Per questo è possibile attuare le opere - tentato nel deserto e quindi solidale
buone che Dio ha predisposto perché con la storia degli uomini,
noi le praticassimo.
- trasfigurato sul Tabor (risorto),
VANGELO (Gv 3,14-21)
- nuovo tempio per l’incontro con Dio
Il testo del vangelo ci propone una ora
garantito
dalla
comunità
parte
del
dialogo-discorso
con cristiana suo corpo mistico.

E’ una
Catechesi
Quaresimale
imperniata sul volto di Cristo con lo
scopo di farci capire che solo dopo
aver
avuto
il
coraggio
di
contemplare il suo volto di crocifisso
potremo riconoscerlo nel suo volto
risorto.
IL VANGELO DI OGGI È LA SECONDA PARTE
DEL DIALOGO TRA GESÙ E NICODEMO.
Gesù stesso invita Nicodemo ad
intraprendere
il
cammino
di
“rinascita” che lo porterà a “fare la
Verità”. Gesù ha innalzato una scala
tra la terra il cielo (come la famosa
scala di Giacobbe in Gen. 28,10-22).
Solo lui può fare questo in quanto è
disceso dal cielo. E come primo atto
innalza se stesso, sulla croce.
Azione assolutamente necessaria,
questione di vita o di morte per chi
con fede si volgerà a Lui. Rimedio al
veleno iniettato dal “serpente” della
morte ( vedi il serpente di bronzo
innalzato da Mosé nel deserto Nm
14,4-9).
“INNALZARE”
IN
GIOVANNI
DICE:
CROCIFISSIONE, ASCENSIONE,
GLORIFICAZIONE.
Il verbo usato “hypsun” (innalzato)
significa anche crocifiggere.
La croce è contemporaneamente
strumento di supplizio e di salvezza,
patibolo e trono.
La salita sulla croce oltre ad essere il
primo gradino della scala coincide
con la sua glorificazione. E con Gesù
sulla croce sale tutta l’umanità
sofferenteper essere glorificata. Chi
non riesce a vedere ( = credere) la
gloria sulla croce non vedrà mai la
risurrezione.
E’ L’INIZIO DI UNA NUOVA VITA.
Il suo innalzamento risponde alla
logica dell’amore gratuito. La vita
dell’uomo è dono di Dio ed è
chiamata all’amore.
Chi crede in Gesù crede nella vittoria
dell’amore sulla morte, alla vita come
dono, alla salvezza del mondo.
Missione del figlio è invertire
l’orientamento della storia: dall’odio
all’amore, dalle tenebre alla luce,
dalla condanna alla salvezza, dalla
menzogna alla verità. Si tratta di
ricominciare a fare la Verità, dove la
misura è la stessa persona di Gesù.
Non basterà più chiedersi, come
Pilato: “Che cos’è la Verità?” (Gv
18,38). Bisogna prendere posizione.
E’ la svolta decisiva della vita.
L’innalzamento di Gesù produce un
giudizio sul mondo. Di fronte
all’amore manifesto di Dio in Gesù o
lo si accoglie o lo si rifiuta. O si viene
alla luce o si resta nella menzogna. Il
rifiuto
diventa
autocondanna.
L’amore crocifisso ha già smascherato

tutte le strutture del male e messo in
verità il mondo: basta scegliere.
Chi crede fa il bene, chi fa il bene
compie l’opera di Dio. L’espressione
“fare la verità” pertanto unisce
strettamente la fede alle opere.
“LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI”.
Giovanni
nel
capitolo
Terzo
parlandoci dell’incontro tra Gesù e venerdì 16 marzo 2018 – ore 21.00 Cripta
di S. Maria Bertilla
Nicodemo ci traccia un percorso di
fede che ci conduce ai piedi della
Avvisi per la Quarta Elementare
Croce, al venerdì Santo.
Sabato 17 marzo 2018
NICODEMO COME PARADIGMA.
ad iniziare dalle 9.30
A. Nicodemo era un “non ancora
Chiesetta vicino a Sacrestia
credente”.
Stava
alla
finestra,
guardava, come tanti oggi fanno Consegna delle vestine della prima
durante la processione del venerdì
comunione come da schema
santo o del Corpus Domini. Si era fatto
stabilito.
un’idea ben precisa su Gesù, aveva
Mercoledì 28 marzo 2018
espresso anche un giudizio su di Lui e
ore 16.30 in chiesa
poi una sera decide di andare a
Prove per la S. Messa in Coena
dirglielo.
Domini
B. E qui scopre di non sapere proprio
niente. Non sapeva che l’uomo può
Calendario Terza Elementare
nascere e rinascere spiritualmente
Dom 25.03.18
Domenica Palme
riacquistando senso e ordine nella
Dom 08.04.18
9.30/11.15 S.Messa
sua vita, non sapeva che Dio amava
Dom.22.04.18
Uscita ad Aquileia (*)
il mondo, ossia tutti gli uomini e che
Dom. 06.05.18
9.30/11.15 S.Messa.
aderendo a Cristo con fede si ritrova
Calendario Quarta Elementare
la speranza.
Dom 25.03.18
Domenica Palme
C. Giovanni non ci dice subito la
Mer.
28.03
18
16.30
Prove Coena D
reazione di Nicodemo, ma ci informa
Giov 29.03.18
20.30 Coena Domini
che proprio lui, membro del sinedrio,
Sab 14.04..18
8.00/13.00 S.Vittore
quando si discuterà per condannare
Sab 21.04.18
15.00 Prove Com
Gesù, prenderà le sue difese.
Merc
Prime Comunioni
Qualcosa in lui era cambiato:
25.04.2018
9.30/10.15/11.15
simpatizzava per Gesù.
Non solo. Ai piedi della croce,
assieme a Giuseppe d’Arimatea
membro del Sinedrio come lui, andrà
“Le parole per dirlo ai
anche Nicodemo. E così Nicodemo
poté “vedere” il volto di Gesù prima di
figli…”
ricomporlo nel sepolcro. Il volto di un
Istruzioni per parlare in famiglia di
Dio nel quale è possibile contemplare
affettività e sessualità
tutta la storia degli uomini e
Relatore dott. Oscar Durante
specialmente il volto di ogni uomo.
Psicologo-psicoterapeuta, sessuologo
Anzi era morto come un “non uomo”,
ore 20.30
secondo la legge.
presso Oratorio don Milani
ALCUNI INTERROGATIVI.
parrocchia S. Maria Bertilla
In quale stadio del cammino di fede
di Nicodemo noi ci riconosciamo?
mercoledì 14 marzo 2018
Siamo quelli alla finestra?
per genitori della Scuola Primaria
Siamo simpatizzanti dei valori del
"Come parlare ai bambini di
vangelo?
affettività? Quali i tempi? Quali
Vogliamo forse capire il vangelo?
le
domande? Quale le risposte?"
Se vogliamo capire fino in fondo il
Vangelo,
dobbiamo
trovare
il
mercoledì 21-28 marzo 2018
per genitori della Scuola Secondaria di
coraggio di andare sotto la croce e
Primo Grado
guardare il volto del crocifisso. Solo
Affrontare i cambiamenti fisici ed
dopo
potremo
“riconoscere
e
emotivi dei figli, stimolare un dialogo
vedere”… il Risorto.
aperto sulla sessualità, riflettere sui
rischi dei social network
E' gradita gentile adesione all'indirizzo
eventiformativi.noi@gmail.com

QUARTA DI QUARESIMA – ANNO B
CALENDARIO
SABATO 10

DOMENICA

INTENZIONI
8.00
17.30
18.30

7.00
8.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Prima Riconciliazione per 11 fanciulli/e (in Cripta)
Lino e Massimo
Giorgio Faraon (8°)
Giuseppe Pasqualato (I°)
Giuseppe e Giovanna Campello
Mario e Anna Maria
Argia e Fulvio
Otorino
Elisa e Giovanni
Annunziata Canuto (17°)
Renzo e Rosetta
Marco (14°)
Chiesetta Suore S. Giuseppe

11 MARZO 2018

10.00

QUARTA
QUARESIMA

Lunedì 12

Martedì 13
Oggi 5° anniversario
elezione papa
Francesco

10.15
CREA
11.15

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

Germano (22°)
Silvana (4°)
Silvio ed Emma
Palma Maria Scantamburlo
Vittorio Toniolo (27°) e Irma
Maria Ballarin (I°)
Patrizio Chieregato (4°)

Luigi e Maria Simionato
Fam Rizzo e Finco
Giovanna e Albino
Scantamburlo
Pietro Norbiato
Romeo Luise (8°)

8.00
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe

Giovedì 15

8.00
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
F. Busato e Pettenò

Venerdì 16

8.00
18.00
18.30
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Via Crucis (S. Bertilla e Crea)

8.00
17.30
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Prima Riconciliazione per 8 fanciulli/e (in Cripta)
Antonio Filomena Antonio Favero Orlando
Romano
Silvano e Bianca (8°) Favero e F. Pinton
Mario
Riccardo (11°)
Usilia Vittorio e Paola Agnese

DOMENICA

7.00
8.30

Annamaria Da Lio

QUINTA
QUARESIMA

10.15
Crea
11.15

9.30
INCONTRO CATECHISMO 3A ELEM E
PRESENTAZIONE CAMPO PDC
10.00
Acr
15.00
Incontro chierichetti e ancelle
a Santa Bertilla a

Chiesetta Suore S. Giuseppe
ad mentem offerentis

Giuditta e Giorgio

CONSEGNA VESTINE DELLA
PRIMA COMUNIONE
(CHIESETTA VICINO SACRESTIA)
inizio 9.30 e con i turni già
comunicati

Emilio Zennaro nel compleanno

18 MARZO 2018

10.00

MERCATINO
pro
GRUPPO del PASSO

Piero
Chiesetta Suore S. Giuseppe
Mariangela
Costantino Saccarola
Luciano Bazzi Giovanni Matilde Paolo
Chiesetta Suore S. Giuseppe
Marcello Da Lio (2° mese)

Mercoledì 14

Sabato 17

PRO MEMORIA

Presente la Scuola per L’infanzia San Giuseppe
Antonia Masiero (ann)
Giuseppina Masiero
Antonio, Emma, don Ugo
Giuseppe e Domenico Ragazzo
Virginia Tessari
Luigi Tessari e Angela Bottacin
Pietro Manente (8°) e Luigi
Emilio (23°)
Franca Da Lio e F. De Lorenzi
Presente la Quarta Elementare
Maria Scaggiante Lino Stevanato

9.30
INCONTRO CATECHISMO 4A ELEM
15.30
LECTIO DI QUARESIMA –
COLLABORAZIONE PASTORALE –
CHIESA SS. VITO

18.30
22
SABATO 24
GIOVEDÌ

DOMENICA 25

21.00
9.00
16.30
17.30
20.30
9.45

CALENDARIO MESE MARZO 2018
RICONCILIAZIONE PER GIOVANI, GGMI, NOVIZIATO, CLAN ( S. Bertilla)
- 12.00 CATECHESI SECONDA MEDIA
BATTESIMI
Prima Riconciliazione per 6 fanciulli/e (in Cripta)
VEGLIA DEI GIOVANI A S. NICOLÒ - TREVISO
Benedizione dell’ulivo in tensostruttura e processione verso la chiesa
Percorrendo via Gioberti. Presenti i fanciulli/e di terza e quarta
Elementare.

Sabato 17 marzo 2018
ore 10.00

Inaugurazione
Nuova Sede ACLI
in via Gioberti
seguirà Conferenza nel
Salone dell’Oratorio don
Milani

ATTENZIONE - ISCRIZIONE ON-LINE

Regole di iscrizione al Gr. Est. 2018 e date:
Le ISCRIZIONI si raccolgono SOLO

Sul sito www.santabertillaspinea.it
inizieranno Sabato 7 aprile 2018 dalle ore 14.00 fino a esaurimento posti.

1. Chi non ha il pc o internet potrà andare in
oratorio don Milani lo stesso giorno (Sabato 7 aprile
dalle 14.00) dove ci sarà un pc per l’iscrizione online.
2. Per iscriversi è obbligatoria la tessera del NOI
valida 2018. Se vostro figlio/a non è già iscritto, per
ricevere in tempo la tessera, il genitore dovrà
iscriverlo presso il bar dell’oratorio don Milani entro
domenica 25 marzo 2018 (il numero di tessera
valido per l’iscrizione è quello del minore, non del
genitore, per motivi assicurativi) (dal 26 marzo all’
7 aprile il NOI non farà tesseramenti). Sono valide
le tessere NOI dell’oratorio Don Milani.
3. Se siete iscritti al NOI di Crea e San Vito, non
potrete accedere all’iscrizione on-line. Potrete però
recarvi sabato 7 aprile 2018 al bar del “NOI don
Milani” alle 14.00 con la tessera rinnovata in
mano. Vi iscriveranno dei nostri addetti.
4. In caso di mancato arrivo della tessera sarà
possibile passare in bar dell’ oratorio nella
settimana del 3 al 6 aprile al pomeriggio e
verificare nell’elenco stampato se si è rinnovato il
numero della tessera.
5. Ogni iscritto on-line riceverà un e-mail di
conferma con il numero di prenotazione.
6. Con il numero di prenotazione si dovrà dare la
CONFERMA finale dell’ISCRIZIONE on-line PRESSO
IL BAR DELL’ORATORIO DON MILANI nei giorni :
(non si farà nessuna coda quindi potete venire con
calma uno di questi tre giorni):

Mercoledì 11 Aprile 2018 dalle 20.30 alle 22.00
Venerdì 13 Aprile 2018 dalle 20.30 alle 22.00
Sabato 14 Aprile 2018 dalle 9.00 alle 11.00
versando la quota, consegnando firmata la liberatoria
per la privacy e scegliendo la maglietta.

Sarà accettata solo 1 DELEGAcon:
* liberatoria della privacy firmata da un genitore
che esercita la Potestà genitoriale dell’iscritto (la
liberatoria della privacy sarà scaricabile dal sito),
* fotocopia del documento di identità di chi firma,
* versamento quota della delega
* scelta taglia maglietta del ragazzo/a
* Non saranno accettate deleghe cumulative

7. Chi non confermerà l’iscrizione on-line nei tre
giorni stabiliti (11, 13 e 14 aprile 2018) vedrà
cancellata l’iscrizione generando posti liberi per le
iscrizioni successive
8. In data Sabato 21 Aprile 2018 dalle 9.00 alle
10.00 presso il bar dell’oratorio Don Milani sarà
possibile accedere agli eventuali posti liberi che
verranno comunicati on-line.
9. Eventuali eccezioni potranno essere gestite in
questo secondo incontro a discrezione della
segreteria (e del presidente del NOI).
10. Non saranno gestiti cambi di laboratorio.
Per informazioni noi@santabertillaspinea.it
I pieghevoli sono già stati distribuiti a tutti i ragazzi
del catechismo durante gli incontri.

