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Ordinazioni presbiterali 

sabato 26 maggio in 
Cattedrale 

 

Sabato 26 maggio alle ore 15.30, 
in cattedrale, l’arcivescovo 
Gianfranco Agostino Gardin, 
vescovo di Treviso, presiederà la 
Celebrazione eucaristica nella 
Solennità della SS. Trinità, 
durante la quale ordinerà 
presbiteri due diaconi del 
Seminario vescovile diocesano 
don Oscar Pastro, di Fontane, e 
don Francesco Bellato, di 
Marcon, .   
 

 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli At 2, 1-11 
Mentre stava compiendosi il 
giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione 
che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno 
li udiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé 
per la meraviglia, dicevano: 

"Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? E come mai 
ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamiti, abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e 
dell' Asia, della Frìgia e della 
Panfìlia, dell'Egitto e delle parti 
della Libia vicino a Cirene, 
Romani qui residenti, Giudei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio".  
 
SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Galati Gal 5, 16-25 
Il frutto dello Spirito invece è 
amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé; contro queste cose non c'è 
Legge. Quelli che sono di Cristo 
Gesù hanno crocifisso la carne 
con le sue passioni e i suoi 
desideri. Perciò se viviamo dello 
Spirito, camminiamo anche 
secondo lo Spirito. 
 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni  
(Gv 15,26-27; 16,12-15)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio. Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per 
il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà 
lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà 

 
 

 
 
 
 
 

Quarta Settimana  del Salterio – 20 maggio 2018 – anno B 
 

 

 
 

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 

 

 
 

 



tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo 
annuncerà. E Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

IL PROTAGONISTA: LO SPIRITO 

Lo Spirito Santo si pone come il 
protagonista delle celebrazioni di 
questa domenica, tutta la liturgia 
invoca dal Padre questo dono 
per la Chiesa: «…diffondi sino ai 
confini della terra i doni dello 
Spirito Santo, e continua oggi 
nella comunità dei credenti…». 
Lo Spirito continua ad essere 
donato anche oggi a tutto il 
mondo, la promessa di Gesù si è 
realizzata e continua a realizzarsi. 

Credo sia importante per 
comprendere meglio questa festa 
porre l’attenzione al grande 
racconto contenuto in Atti degli 
Apostoli che sentiremo 
proclamare dal lettore nella 
prima lettura, l’evangelista Luca, 
che scrive questo libro, pone 
l’effusione dello Spirito all’interno 
della festa giudaica della 
Pentecoste. La festa dei 
cinquanta giorno che celebrava 
il dono della Legge al popolo di 
Israele e la conseguente 
Alleanza con Dio avvenuta sul 
Sinai. In questa cornice Luca 
pone il dono dello Spirito il quale 
ricrea il nuovo popolo di Dio: la 
Chiesa che abbraccia in maniera 
universale tutti i popoli. 

IL RACCONTO DI ATTI  

L’evangelista per descrivere il 
dono dello spirito ricorre a un 
linguaggio tipico delle teofanie 
dell’antico testamento, dove per 
esprimere la presenza di Dio 
venivano usati elementi quali: il 
fuoco, il vento, i terremoti… 
Siamo di fronte ad un racconto 
che rispetta la tradizione 
scritturistica ebraica. Dio 
manifesta la sua presenza, lo 
Spirito irrompe, la traduzione dal 
greco dice: «E ci fu d’improvviso 

dal cielo un suono, come un 
dirompente soffio violento». La 
traduzione moderna dice un veto 
impetuoso, ma l’immagine del 
soffio conservata nel testo 
originale rimanda con 
immediatezza alla fonte del soffio 
Dio, possiamo dire che il respiro 
di Dio avvolge i discepoli. E già 
un frutto è constatabile gli uomini 
sono di nuovo uniti, si ritorna alla 
situazione originaria, prima che 
l’orgoglio disperdesse gli uomini a 
Babele. Ogni persona sente 
l’annuncio del Vangelo nella 
propria lingua nativa, nel proprio 
– dice il testo – dialetto, che come 
sappiamo bene noi italiani è la 
capacità di esprimersi più 
familiare. Vediamo già costituita 
la Chiesa nella sua universalità, 
tutti i popoli ne fanno parte 
nessuno escluso, perché tutti sono 
figli amati dal Padre. 

LA PROMESSA DI GESÙ REALIZZATA 

Gesù manda a noi, suoi discepoli, 
lo Spirito del Padre, possiamo dire 
che ci innesta definitivamente 
nella relazione con Dio. Che 
caratteristiche ha questo Spirito 
“soffiato su noi”?  

Lo Spirito è il Paraclito colui che 
ci permette di dare 
testimonianza, il termine si 
traduce anche con la parola 
“avvocato”. Lo Spirito abita le 
nostre vite, le rende cristiane, 
capaci di rendere percepibile 
l’azione di Dio nel mondo. 

Lo spirito è verità: dona agli 
uomini la capacità del 
comprendere la strada più 
buona per realizzare la vita 
secondo la volontà di Dio. Dona 
la sapienza per non lasciarsi 
guidare dalla paura, ma 
dall’amore di Padre. Dona occhi 
nuovi lavati e purificati per 
scorgere il bene che c’è nel 
mondo e scegliere di farlo 
proprio. 

Lo spirito è guida: è la luce 
nell’oscurità della notte che dona 
la possibilità di camminare 
anche quando tutto è avvolto 
dalle tenebre. È il sole che rende 
gustose le nostre vite e 

incoraggia nel cammino della 
vita. È la bussola che permette di 
orientare i passi verso decisioni 
quotidiane e decisive. 

Lo spirito ci dice Gesù ricorderà 
tutte le sue parole ai discepoli, 
tramite lo spirito che tutti 
abbiamo ricevuto siamo abilitati 
a sentire la voce del Signore, che 
parla a noi come ad amici. Lo 
Spirito ci permette di essere 
immersi in quella relazione così 
intima e segreta del Padre con il 
Figlio. Grazie allo Spirito il seme 
della divinità abita le nostre vite 
e con noi abita tutto il mondo: 
siamo collaboratori di Dio, sue 
luci, (il fuoco dello spirito 
illumina) in un mondo dove 
l’oscurità spesso è diffusa, ma 
nella notte anche un fiammifero 
illumina la strada. 

La sequenza che la liturgia 
propone in questa solenne 
domenica possa accompagnare 
la nostra preghiera in questa 
settimana e nelle occasioni in cui 
siamo chiamati da prendere 
delle decisioni importanti, per la 
nostra vita o per le vite di altri. 

Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica riposo, 
nella calura riparo, 
nel pianto, conforto. 
O luce beatissima 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli 



che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 

(a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 

 

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

 
- 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)   =   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTECOSTE 
CALENDARIO  INTENZIONI  PRO MEMORIA 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  

18.30 � Antonio, Filomena, Antonio Favero, Orlando � Elena 
 � Gina Franceschin � Bruno Simionato 

 � Elena � Antonietta Volpato (5°) 

SABATO 19 
 

 

   

 

7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30 � ad m. off. (SP) � Bruno Simionato 

 � Luigi Manente �  
10.00 SANTA MESSA A CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO SUOLA MATERNA 

 �  Giuseppe Simion � Orazio De Fiorenze (2°) 
 � Vittorio Bortolato (30°) �  

10.15 Battesimo di Tommaso  �  
CREA � Luigi Tessari e Angela Bottacin �  
11.15 SANTA MESSA E MANDATO AGLI ANIMATORI CAMPI SUOLA PDC 

 � Anna e Giovanni Manente �  

 �  �  
18.30 � Loredana (10°) �  

 
DOMENICA 

20 MAGGIO 2018 
 

 
 

PENTECOSTE 

 �  �  

 
 
 

ore 10.00 
Incontro per tutti gli 

animatori dei Campi Scuola 
a Pian di Coltura 2018 

LUNEDÌ 21 8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  15.00 Esequie di Iselda Maran 



18.30 � Gustavo Bonamigo � Teresa Gandini   
 � Giovanni Zanini �    
 �  �    

 

 

20.00 Santa Messa in via Rossignago (89/D)   
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    

18.30 � Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo   
 � Ettorina � Duilio (13°)   

MARTEDÌ 22 
S. Rita da Cascia 

 �  �    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    

18.30 � Franco �    
MERCOLEDÌ 23 

 
 �  �    

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    
18.30 � Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon   

 � Ermenegilda Minto e Mario Garavello �    

GIOVEDÌ 24 
 

 � Emanuela Coccato (23°) �    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    

18.30 � Roberto Cernigliaro (22°) � Antonio (2°)   
 � Diela Simionato �    

VENERDÌ 25 
 

20.00 Santa Messa in via Zigaraga  (c/o Fam. Favaretto/Papa)    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  20.30 Chiusura Mese di 

18.30 � Paola Callegari (4°) �  Maggio alla grotta nella casa 
 � Giuliana Pasqua Marco Gianni Elvira Bruno Lino Vittorio delle suore di san Giuseppe 
 � Umberto Cupoli � Silvana Angela Guido Invitate le famiglie con i  
 � Barbara Battistin Vittorio Paolini � Erminia fanciulli della prima comunione 
 � Tarcisio e Gerolamo � Vittorio Giustino Marianna  
 � Silvana Manente � Gianni e Gino Manente  

SABATO 26 
 

 S. Filippo Neri 

 �  �   
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  
8.30 � Corrado e gino � Bruno Simionato 

 � Antonia e Luigia Bolgan �  
 � � 

10.00  

 � F. Pasqualetto Mario � Teresa Landolfi 
 � Iride e Giuseppe �  

 �  
10.15 � Cleope e Antonio Pavan Dino Carraro 
CREA � Amilcare e Marco Tessari �  
11.15 BATTESIMO DI VIRGINIA, ALESSIA, SOFIA, GIORGIA, GIADA AURORA 

 In memoria di Severino Tagliaferro nel 50° della morte e di tutti 
 i defunti della famiglia Tagliaferro 
 � Silvio e Carlo Levorato �  
 �  

18.30 �  �  

 

DOMENICA 
27 MAGGIO 2018 

 

 
 

SS. TRINITÀ 

 �  �  
CALENDARIO MESE DI  MAGGIO/GIUGNO 2018 

MARTEDÌ 29 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VENERDÌ 08 /06 20.30 Assemblea Diocesana a chiusura Anno Pastorale   S. Nicolò Treviso 

DOMENICA 10/06 10.00 SANTA MESSA DI AVVIO GREST 2018 E CONSEGNA DELLE MAGLIETTE 
MARTEDÌ 12/06 20.30 Riunione Genitori L/C Agesci 

SABATO16/06 14.30 Eroika: uscita animatori Grest 
   
   
   
   
   
   
   

9.00 
Colazione della Salute 

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. 

 
 

 


