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Ordinazione diaconale di
don Luca Biasini

“E’ bene rimanere diaconi, cioè servi,
dentro di sé per tutta la vita” ha detto
mons. Gardin sabato 28 aprile, nella
chiesa di San Zenone degli Ezzelini,
ricordando il valore di una vita spesa
a servizio dei fratelli in una relazione
stretta con il Signore

Domenica prossima dalle 11.00 alle
12.30
attendiamo
sotto
la
tensostruttura tutti i fanciulli/e delle
elementari per La Festa ormai
tradizionale dei “giò madonnari”. Si
tratta di un concorso di disegno con
gessetti colorati. E’ gratuito e una
bellissima occasione per far “esprimere”
i fanciulli nel disegno libero o a tema.
Disegni che mai potrebbero fare nelle
pur
invitanti
bianche
pareti
domestiche….

PRIMA LETTURA
Dagli Atti degli Apostoli
(At 10,25-27.34-35.44-48)

Poi (Pietro) prese la parola e disse: «In
verità sto rendendomi conto che Dio
non fa preferenze di persone, ma
accoglie chi lo teme e pratica la
giustizia
a
qualunque
nazione
appartenga». Pietro stava ancora
dicendo queste cose, quando lo
Spirito discese sopra tutti coloro che
ascoltavano la Parola.
SALMO RESPONSORIALE
Salmo 97
Il Signore ha rivelato hai popoli la sua
giustizia
SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di S.Giovanni ap.
(1 Gv 4,7-10)

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore è da Dio: chiunque
ama è stato generato da Dio e
conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio perché Dio è amore.

osservando i comandamenti. Il
criterio
ultimo
della
reciprocità
dell’amore è, appunto, il dono fino al
martirio.
Dal vangelo secondo Giovanni
(Gv 15, 9-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Come il Padre ha amato
me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena. Questo
è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io ho
mato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per
i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non
sa quello che fa il suo padrone; ma vi
ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli
uni gli altri».
COMMENTO ALLA PAROLA

AMORE: IL NOME DI DIO
La liturgia in questo tempo pasquale
ci da la possibilità di leggere (anche
se in pezzi) il grande discorso di addio
che
Gesù
pronuncia,
secondo
Giovanni, durante l’ultima cena. In
questa domenica, dopo la simbologia
della vite e i tralci, siamo invitati a
sostare, aiutati dalle letture, sulla
profonda identità di Dio che Gesù ci
mostra. Il brano di questa domenica
si pone in diretta continuità con
l’immagine della vite e i tralci che
abbiamo ascoltato domenica scorsa.

VANGELO
L’amore è la dimensione nella quale i Anche questa settimana incontriamo
discepoli sono chiamati a vivere, l’invito a “rimanere”, per rimanere in

questa relazione con il Padre Gesù ci
consegna quello che nei sinottici è
detto il grande comandamento: «che
vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi».

lui salvato; anche noi possiamo
essere strumenti di salvezza e
misericordia per chi incontriamo
quotidianamente nella nostra vita.
Cosi porteremo frutto e la nostra vita
sarà gustosa come i dolci acini
dell’uva matura e risponderemo
all’invito di Gesù posto come
comandamento alla fine del Brano
evangelico di questa domenica
pasquale: «Questo vi comando: che
vi amiate gli uni gli altri.»

Il
primo
a
compiere
questo
comandamento è lo stesso Gesù, egli
“depone” la sua vita ai nostri piedi,
sulla croce egli muore per noi e per
tutti gli uomini. «Come il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi».
L’amore di Gesù per gli uomini è in (a cura di don Luca Biasini diacono)
connessione diretta con l’amore che il
Padre nutre nei suoi confronti e così
anche noi uomini “innestati in Cristo”
siamo partecipi di questo Amore
sempre abbondante.

AMICI NON SERVI
Amicizia
questa
parola
spesso
abusata nel linguaggio corrente, dice
in questo Vangelo una verità
sorprendente: il nostro essere vicini al
Signore in una relazione unica e
irrepetibile.
Questo
cambio
di
paradigma
testimonia
una
rivoluzione per il tempo in cui Gesù
pronuncia queste parole: Dio non
deve essere placato dai sacrifici
dell’uomo, come facevano i pagani,
che per avere il favore degli dei
presentavano le loro offerte. Dio è già
dalla nostra parte con un amore di
predilezione. L’uomo non è servo di
Dio ma proprio nella relazione con Lui
trova la sua più alta dignità, quella
Venerdì 18 Maggio 2018
di amico, quella di figlio, in Cristo.
Rimanendo in questo legame di
ore 20.45
amicizia, che come sperimentiamo
spesso nella nostra vita può essere,
Assemblea della
nella concretezza, più profondo dei
Collaborazione Pastorale di Spinea
legami familiari, (alcuni giovani con la presenza di due rappresentanti
potrebbero testimoniarlo), porteremo
della Commissione Sinodale
frutto,
in
una
vita
animata
Diocesana
dall’amore.
presso salone Oratorio GPII dei SS. Vito e M
L’amore sperimentato e accolto non
può lasciarci fermi e stagnanti.
L’amore di Dio ci mette in moto, tra
tante difficoltà ci permette di alzare la
testa, di guardare oltre noi stessi,
all’altro che ci sta di fronte con occhi
pieni di stupore e meraviglia. È quello
che succede a Pietro nella prima
lettura che ascolteremo: egli si
accorge dei segni dello Spirito che
abitano già prima del battesimo i
pagani che incontra nella sua
predicazione.

COLLABORATORI DELL’AMORE
Dio è amore, e il suo amore è
riversato continuamente nella nostra
vita tramite lo Spirito Santo, nella
celebrazione eucaristica e nelle nostre
giornate affidiamo il nostro sguardo
al Signore, perché coscienti che ogni
uomo, anche il più disgraziato, è da

Confronto sulla Lettera Pastorale del
vescovo

Per una Chiesa in cammino
La scorsa settimana i tre Consigli
Pastorali della nostra Collaborazione
Pastorale si sono trovati, in modalità
allargata, per prepararsi all’incontro
assembleare di cui sopra rispondendo
a quattro domande pervenuteci dal
Vicario per la Pastorale.
Quanto emerso sarà poi relazionato
in assemblea per avviare un dialogo
di ulteriore chiarimento sul cammino
che ci aspetta in continuità con il
Sinodo.
La presenza di due membri della
Commissione Sinodale Diocesana ci
potrà essere di grande aiuto.
La partecipazione all’assemblea non
solo è aperta a tutti ma sarebbe

buona cosa partecipassero tutti
coloro che hanno a cuore il futuro
delle nostre comunità cristiane.
Si stanno infatti delineando dei
processi di cambiamento e delle
scelte che potrebbero lasciare sorpresi
un domani coloro che nel frattempo
non se ne sono nemmeno accorti. Per
questo, qui di seguito, verranno
trascritte le scelte prodotte dal Sinodo
e che ora richiedono di essere avviate
come “processo di rinnovamento”
nelle
parrocchie
e
nelle
Collaborazioni Pastorali in modo tale
che nessuno possa dire fra qualche
tempo che non ne sapeva nulla.
Parafrasando
il
famoso
detto,
“Ignorantia legis
non
excusat”,
comprensibile anche per chi non ha
mai masticato il latino, si potrebbe
dire: “Ignorantia synodi non excusat!”
Si tratta di una “Scelta – Chiave” e di
altre tre “Scelte legate alle situazioni”.
SCELTA- CHIAVE
“LA VALORIZZAZIONE DEI CONSIGLI
PASTORALI”
Per
realizzare
la
“conversione
pastorale e missionaria” nella nostra
Chiesa (EG 25) e per realizzare le
scelte relative alle tre “situazioni”, si
avvii un rinnovamento dei vari
Consigli
(Consiglio
Pastorale
Diocesano,
Consiglio
della
Collaborazione Pastorale, Consiglio
Pastorale
Parrocchiale,
Consiglio
Pastorale per gli Affari Economici),
affinché diventino sempre più luoghi
di sinodalità e corresponsabilità,
scuole di ascolto e discernimento,
promotori e animatori di comunità
che sappiano passare dall’ “auto
preservazione” all’ “uscita” (EG 27).
Tale rinnovamento si realizzi anche
attraverso la revisione dei criteri di
composizione dei Consigli e una
maggiore formazione dei membri,
nella quale sia evidente la centralità
e l’annuncio di Gesù Cristo e la cura
per la fede adulta. Nel processo di
attuazione del Cammino Sinodale
verrà indicato quale apporto ogni
Consiglio è chiamato ad offrire.
Il Consiglio di Collaborazione, il
Consiglio Pastorale e quello per gli
Affari Economici non saranno più i
consigli presso i quali i parroci e i
sacerdoti
si
consulteranno
per
prendere le loro decisioni ma
organismi decisionali dove saranno
presenti anche i sacerdoti. La
corresponsabilità non sarà solo di tipo
organizzativo o mantenimento del
già esistente ma nell’avvio di nuovi

processi pastorali sintetizzati nelle tre
scelte relative a tre situazioni
SCELTA 1
“CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA
DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE”
Per manifestare il volto di una Chiesa
in “uscita”, le comunità cristiane si
facciano promotrici di relazioni
accoglienti con le coppie e le
famiglie che non sono ancora inserite
o che giungono ad abitare nel
territorio
della
parrocchia.
Si
coinvolgano delle coppie di sposi nel
progettare, organizzare ed attuare
tale accoglienza, d’intesa con il
parroco o il sacerdote presente nella
comunità, svolgendo un servizio che
faccia
emergere
la
fecondità
scaturita
dal
sacramento
del
matrimonio e tenendo conto delle
diverse situazioni esistenziali.
SCELTA 2
“INCREMENTARE STILI DI VITA
MAGGIORMENTE EVANGELICI”
Le comunità cristiane trovino nuove
modalità per aiutare le persone a
scegliere stili di vita maggiormente
“evangelici”
e
a
cogliere
le
opportunità di annuncio del Vangelo
negli ambienti di vita ordinari, a
partire dai luoghi di lavoro. Si
valorizzino le occasioni offerte dalle
associazioni professionali di vari
settori ( ad esempio insegnanti,
medici e operatori della salute,
imprenditori e mondo delle imprese),
le associazioni e i gruppi che stanno
promovendo nuove modalità di
annuncio del Vangelo all’interno del
mondo del lavoro, per camminare
nella fede ed offrire con semplicità la
propria testimonianza.
SCELTA 3
“CURARE UNA CONVERSIONE ALLA
PROSSIMITÀ”
Perché si attui nelle persone e nelle
comunità una “conversione alla
prossimità”, si crei una Commissione
Pastorale con il compito di monitorare
le diverse situazioni di fragilità e
povertà del territorio ( servendosi
anche di iniziative come le “Sentinelle
di quartiere” o dei Centri di ascolto
Caritas già esistenti), collaborando
anche con gli enti pubblici che
attivano provvedimenti o iniziative
nell’ambito
della
prossimità.
Si
incrementino la realizzazione e la
partecipazione
ai
“Corsi
sulla
prossimità”, dando vita in diocesi ad
un collegamento tra chi si impegna
in forme diverse di sostegno alle
differenti situazioni di povertà.

- Menù "Pizza"con bibita I
8,90.
Possibili altri Menù da pagare entro
25/5/18 (vedi elenco presso bar
oratorio).

Il centro distribuzione viveri della
nostra Caritas avvisa tutta la
comunità cristiana che servirebbero
pannolini per bambini per poter
aiutare delle famiglie che si trovano
in difficoltà.

- ore 14.00 Inizio visita guidata della
città di Trieste (Porto Vecchio, Borgo
Teresiano, Rive, Piazza Unità d'Italia,
Porto Nuovo, Colle di S. Giusto con
visita della Cattedrale e dei resti
romani
di
Tergeste
+
punto
panoramico della città! )
- ore 16.00 spostamento in pullman
alla Risiera di S. Saba. Visita
sempre con la guida.
- ore 17.30 circa partenza per il
rientro a Spinea

COSTO per i soci Noi adulti (minimo
n. 40 persone) E 25
GRATUITA’
per ragazzi
soci Noi di età non
superiore ai 14 anni
a seguito di
almeno un genitore (x un max n. 10)
OFFERTA SPECIALE DEL NOI
ORATORIO DON MILANI !!!
ISCRIZIONI c/o BAR ORATORIO
entro venerdì 25/5/2018
PROPONE ai SOCI NOI

domenica 3 giugno 2018

Gita a Trieste
- ore
7,30 - Partenza da Spinea
parcheggio dietro S.Bertilla - sosta
caffè prima dell'arrivo.
- ore 10.00- Appuntamento con la
guida a Miramare
Trieste. Visita
guidata museo e castello.
- ore 12.30 circa In centro città
pranzo libero o prenotabile presso
birreria Spiller:

OFFERTE PER LAVORI
STRAORDINARI
Collette mensili Febb-Nov17
Buste di Natale ‘17 (n° 189)
Offerte al 28.04.2018
Prestiti al 28.04.2018
Colletta mensile Gen. 2018
Colletta mese di Febb.2018
Colletta mese Marzo 2018
Buste di Pasqua ’18 (n° 166)
Offerte x prima comunione *
Colletta mese Aprile 2018
TOTALE AL 30.04.2018

18.763
5.770
33.460
5.000
1.622
2.046
2.457
4.415
2.230
1.707

77.040

TEMPO di PASQUA – SESTA SETTIMANA
INTENZIONI

CALENDARIO
8.00
18.30
SABATO 05

DOMENICA
06 MAGGIO 2018

7.00
8.30
10.00

SESTA di PASQUA

10.15
CREA
11.15
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Evelina F. Stevanato De Munari
defti F. di Fernanda
Pietro Salviato (2°)
Mario Barbiero
Ida Cazzador
Silvana Risato (6°)

Ida Bottacin
Lorenzo e Filomena
Luigi Orlandini

Settimo Zuin e Clorinda Galletti

Giovanni Simion (ottava)

MARTEDÌ 08

8.00
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe

MERCOLEDÌ 09

8.00
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe

GIOVEDÌ 10

8.00
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Lino e Massimo
Bruno Vecchiato e Franca Corò (ann)

VENERDÌ 11

8.00
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Piero

SABATO 12
Auto
Finanziamento
Agesci

8.00
10.30
18.30

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Matrimonio di RICCARDO Simion ed ELEONORA Sogaro
Mariangela

DOMENICA
13 MAGGIO 2018

7.00
8.30

ASCENSIONE DEL
SIGNORE

10.15
CREA
11.15

Concerto
nel 40° anniversario del
Coro La Gerla Sabato 05
maggio 2018
ore 20.30
Chiesa S. Bertilla Spinea
Oggi uscita fine anno
catechistico per le famiglie
dei fanciulli/e di terza
elementare a Pian di
Coltura

Romilda e Davide

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Lina e Emilio

10.00

PRO MEMORIA

Luciano Sartori

8.00
18.30

LUNEDÌ

07

Chiesetta Suore S. Giuseppe
Giuseppe Cimino (10°)
Flavio Floris
Leandro Pesce
Bruno Cuk e Gina Pedron (I°)
Antonio Chinellato (7° m) e Luigia Boa (5°m)
Maria Boa
don Giovanni Toldo
Guglielmo Amadio
Erminia Nicola Antonio Marina
Ugo Gasparoni
Giuseppina Francesco Giuseppe
Giancarla De Pieri (2° )

La terza elementare ad Aquileia domenica
22 aprile 2018.

21.00

Commissione
Iniziazione Cristiana

20.45

Formazione Animatori
Grest

Chiesetta Suore S. Giuseppe
defti Edeoardo Stevanato e Giovannina Tosatto (nel 62° di matr.)
Angelo Michieletto e Renza Barbiero
Elsa (11°)
Germano e Teresa

Palma Maria Scantamburlo

18.30
MERCOLED’ 16
GIOVEDÌ

17

20.45
20.45
20.30

18

20.30

DOMENICA 20

10.00
10.00
10.15
11.15
15.00
11.15

VENERDÌ

DOMENICA 27

Da Lio Marcello
CALENDARIO MESE DI MAGGIO 2018
Riunione genitori ragazzi/e seconda media per la confermazione
Formazione Animatori Grest
Preparazione al Battesimo per le famiglie che battezzano in maggio
(ci troviamo in chiesa)
Assemblea di Collaborazione Pastorale con due rappresentanti della
Commissione Sinodale (Salone Oratorio dei SS. Vito e Modesto)
Santa Messa a conclusione anno scolastico Suola Materna
Incontro per animatori Campi Scuola
Battesimo di Tommaso ( a Crea )
Santa Messa e Mandato agli Animatori Campi suola PdC
Incontro chierichetti
Battesimo di Ginevra, Alessia, Sofia, Giorgia, Giada Aurora

AGESCI SPINEA 1
Dal 01 maggio al 31 maggio
sono aperte le iscrizioni per
l’Anno Scout 2018/2019 del
Gruppo Agrsci spinea 1. Il
modulo da compilare lo trovate
in questo indirizzo internet:
www.agescispinea1.it/index.php.iscrizioni.

Per informazioni o chiarimenti
chiamare 349 0891308,
risponde Stefano.

