
AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ACCOMPAGNAMENTO nel 
CAMMINO di INIZIAZIONE 

CRISTIANA  
(CATECHISMO) 

 

L’anno scorso queste mie righe 
dedicate all’inizio dell’anno 
catechistico descrivevano così 
l’evoluzione in corso della proposta 
catechetica della nostra parrocchia: 
“L’equipe che accompagnerà i 
ragazzi sarà così composta: un 
catechista responsabile o coppia di 
genitori catechisti (poi anche capi 
campi e coordinatori 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.  
Inoltre sarà anticipata la 
Confermazione per la terza media a 
domenica 04 febbraio 2018 e con 
molta probabilità la futura terza 
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. 
La celebrazione della  Prima 
Comunione resta ferma al 25 aprile.” 
Quest’anno aggiungo altre righe nel 
tentativo di far capire come questa 
scelta fatta per “virtù”, a mio modesto 
parere, fra un po’ di anni la si 
sarebbe fatta “per forza”. Inoltre, 
spero sinceramente di non 
sbagliarmi, mi sembra in linea con 
quella visione di chiesa nella quale 
ognuno è chiamato a svolgere il suo 
“ministero” (servizio).  Altrimenti la 
nostra comunità continuerà ad essere 
una erogatrice di servizi religiosi 
delegati e pretesi dai preti, dalle 
suore o dalle cooperatrici, da 
catechiste/i “votati al martirio”. In 
altre parole continuerà a prevalere la 
concezione “clericale” di parrocchia. 
Prova lampante di questo pericolo è il 
susseguirsi di richieste da parte dei 
genitori degli orari del catechismo in 
concomitanza con l’inizio della 
scuola. Uno schema mentale 
diventato fuorviante. 
La catechesi non ha nulla a che fare 
con la scuola, non è indottrinamento, 
non è cosa da preti, non è dovuta e 
nemmeno si può pretendere,  non è 
finalizzata a ricevere i sacramenti per 
poter  partecipare a delle belle 
cerimonie seguite da banchetti.  

La catechesi è una componente del 
Cammino di Iniziazione Cristiana 
che ha come unico obiettivo 
accompagnare i fanciulli, i ragazzi e i 
giovani all’incontro con il Signore 
Gesù. I primi responsabili di questo 
accompagnamento sono i genitori 
che possono così rendere concreta la 
loro “ministerialità” nella comunità 
cristiana. 
E’ un loro diritto/dovere e lo devono 
pretendere/assolvere ! 
Per questo vogliamo con tutte le 
nostre forze che per ogni anno di 
catechismo possa esserci una “coppia 
catechista”, coadiuvata da altri 
genitori e dagli animatori (di fatto 
fratelli maggiori), con l’assistenza dei 
sacerdoti e delle cooperatrici 
pastorali. Ognuno esercitando il 
proprio ministero. Altrimenti i preti e 
le cooperatrici diventeranno, e lo 
siamo già, dei  “funzionari !” 
 

Ed ora vi dico le cose che tanto 
volevate sapere. Non tutte perché 
alcune ancora non le so nemmeno 
io. 
 

LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
(i moduli si trovano sui tavoli in fondo alla 
chiesa, in canonica durante gli orari di 
segreteria, sul sito della parrocchia  
http://www.santabertillaspinea.it/) 
 

Martedì 02 ott. 2018 ore 20.30 – 22.30  
Giovedì 02 ott. 2018 ore 20.30 – 22.30 
Sabato 06 ott. 2018 ore    9.00 - 11.00 
in Oratorio don Milani 
 

Tutti devono iscriversi (anche gli 
iscritti all’AGESCI e anche quelli che 
aderiranno all’Azione Cattolica 
durante la Festa del Ciao)  per l’anno 
2018/2019 dalla seconda elementare 
alla terza media. 
Per i bambini di seconda elementare 
equivale ad una preiscrizione. Ci 
saranno solo degli incontri per i 
genitori. 
A tutti chiediamo un contributo 
all’iscrizione di € 10,00 (esclusa 
seconda elementare) che andranno 
a coprire una minima parte delle 
spese di materiali, riscaldamento, 
ecc. 
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I moduli di iscrizione saranno 
disponibili in chiesa, in canonica o 
sul sito internet della parrocchia da 
sabato 15 settembre. 
 

DATE 
 

Martedì 18 settembre ore 21.00 
Incontro genitori terza Media. Salone 
Oratorio 
In questa sede saranno comunicate 
date incontri (di sabato) e la data 
della Confermazione che sarà il 18 
novembre 2018 alle ore 11.00 e 16.30 
a s. Bertilla. 
 

Domenica 14 ottobre ore 11.15 
Durante la S. Messa mandato a 
catechisti capi animatori. 
 

Giovedì 18 ottobre ore 20.45 
Incontro genitori quarta Elementare. 
Salone Oratorio 
In questa sede saranno comunicate 
le date degli incontri (calendario), la 
modalità della prima riconciliazione 
e la data della prima comunione 
confermata per il 25 aprile 2019 
 

Martedì 23 ottobre ore 20.45 
Incontro genitori terza Elementare 
Salone Oratorio 
In questa sede saranno comunicate 
le date degli incontri (calendario). 
 

Mercoledì 16.30 – 17.30 
Gli incontri per la quinta Elementare 
sono stati fissati di mercoledì dalle 
16.30 alle 17.30. 
Il calendario sarà comunicato dal 
catechista responsabile in una 
riunione con i genitori ancora non 
fissata. Ovviamente il catechismo 
inizierà solo dopo l’incontro con i 
genitori. 
 

Venerdì 15.30 – 16.30 
Gli incontri per la prima Media sono 
stati fissati il venerdì dalle 15.30 alle 
16.30.  Il primo incontrò sarà 
comunicato quanto prima. 
 

Mercoledì 15.30 – 16.30 
Gli incontri per la seconda Media 
sono stati fissati il mercoledì dalle 
15.30 alle 16.30. Il primo incontrò 
sarà comunicato quanto prima. La 
Confermazione il 24 marzo 2019 ore 
15.30 e 18.00 

don Marcello 
 

 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Isaia (Is 50,5-9a) 

Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio 
e io non ho opposto resistenza, non 
mi sono tirato indietro. Ho presentato 
il mio dorso ai flagellatori, le mie 
guance a coloro che mi strappavano 
la barba; non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio 
mi assiste, per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia 
faccia dura come pietra, sapendo di 
non restare confuso. 
SALMO RESPONSORIALE Salmo114, 
Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S. Giacomo ap. 
(Gc. 2,14-18)  
A che serve, fratelli miei, se uno dice 
di avere fede, ma non ha le opere? 
Quella fede può forse salvarlo? Se un 
fratello o una sorella sono senza 
vestiti e sprovvisti del cibo 
quotidiano e uno di voi dice loro: 
"Andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi", ma non date loro il 
necessario per il corpo, a che cosa 
serve? Così anche la fede: se non è 
seguita dalle opere, in se stessa è 
morta. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco 
 (Mc 8,27-35) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi 
discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada 
interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed 
essi gli risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elia e altri uno 
dei profeti». Ed egli domandava loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro 
gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò 
loro severamente di non parlare di 
lui ad alcuno. E cominciò a 
insegnare loro che il Figlio dell'uomo 
doveva soffrire molto, ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva 
questo discorso apertamente. Pietro 
lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, 
rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro 
a me, Satana! Perché tu non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». Convocata la folla insieme 
ai suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per 
causa mia e del Vangelo, la 
salverà». 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

UNA DOMANDA CHE SPIAZZA… 
 

Chi è Gesù? 
Il vangelo di questa domenica 
contiene al suo interno parecchie 
domande, alcune esplicite, altre 
meno, tutte orientate a svelare 
l’identità di Gesù.  
Ormai ci troviamo a metà del 
racconto di Marco. Le posizioni si 
sono rivelate: i contestatori di Gesù 
sono emersi ed è il momento di 
chiarire, per tutti, le idee.  
Tante sono le chiacchiere a riguardo 
del Signore, tante sono le 
supposizioni, alcune forse non così 
chiare.   
Perfino Gesù si “preoccupa” di ciò che 
si dice sul suo conto, non tanto per 
semplice curiosità ma perché è 
preoccupato per i discepoli, per 
quelle persone che con lui stavano 
condividendo tanto, in definitiva 
tutta la loro vita. 
 

Il Maestro 
Gesù si rivela un maestro eccezionale 
perché parte da lontano per arrivare 
ai discepoli.  
Parte dalla gente, per arrivare a fare 
una delle domande più scomode 
contenute nei vangeli: “ma voi chi 
dite che io sia?”.  
Una domanda alla quale non c’è 
scampo, per nessuno. Chi è Gesù? 
Forse è necessaria una vita intera per 
rispondervi sinceramente ma è 
necessario non eludere questo 
scoglio, perché ne va della nostra 
vita.  
Si tratta di prendere posizione nella 
fede. Ognuno di noi si senta coinvolto 
interamente nella relazione con il 
Signore, perché se Gesù è un 
semplice uomo cambia molto rispetto 
a riconoscerlo come figlio di Dio.  
Una risposta non è interscambiabile 
con l’altra.  
Ogni giorno facciamo esperienza 
dell’importanza delle parole dette 
perché in esse il nostro essere, la 
nostra esistenza prende forma e si 
struttura in quello che siamo, così 
anche nella fede. 
Chi è il Cristo?  
 

Pietro e la verità 
Pietro risponde per tutti noi, si fa 
nostro portavoce e dice: “Tu sei il 
Cristo”.  
Ma quanto del Cristo il nostro 
portavoce ha capito?  
Non molto sembra… Il capo degli 
apostoli certamente dice la verità su 
Gesù. Egli è il figlio di Dio disceso 
sulla terra, ma conserva la sua idea 
di Messia, quella tramandata dalla 



tradizione ebraica. Per Israele il 
Messia atteso era il liberatore, colui 
che avrebbe finalmente sciolto la 
terra dalla dominazione dei romani 
restituendo il suo dominio e il suo 
possesso ai legittimi proprietari 
(Israeliti), realizzando definitivamente 
la promessa di YHWH.  
Gesù secondo l’idea non troppo 
nascosta di Pietro avrebbe dovuto 
condurre alla guerra Israele contro i 
dominatori romani, insediandosi 
come re per governare sulla terra 
promessa promuovendone la pace e 
la ricchezza per i suoi sudditi.  
Ma Gesù, uomo concreto, mette 
subito in chiaro le cose: “il Figlio 
dell’uomo doveva soffrire molto” e 
questo sconvolge i discepoli e Pietro, 
il quale con il suo temperamento 
impulsivo si mette a rimproverare 
Gesù…  
Quante volte anche noi insegniamo 
agli altri quello che devono fare, 
pensando di sapere tutto. Quando 
non vorremmo insegnare a Dio a fare 
il Dio… ma “i suoi pensieri non sono i 
nostri pensieri, le sue vie non sono le 
nostre” e questo il vangelo oggi lo 
dice chiaramente.  
Accettiamo di riconoscere la novità 
portata da Dio: il Cristo non distrugge 
secondo l’ottica umana gli equilibri 
del mondo, ma li distrugge alla 
maniera divina, con l’Amore.  
In effetti Gesù ha distrutto il mondo, lo 
ha cambiato radicalmente, ci ha 
mostrato con il suo morire una strada 
diversa per vivere le relazioni e la 
vita in questo mondo. 
 

Chi è il Discepolo? 
E noi? Chi è il discepolo? Colui che 
segue il maestro, cosa molto semplice 
e quindi molto complicata, perché 
accettare di caricarsi la propria croce 
ogni giorno sulle spalle e camminare 
con Gesù non è né scontato né 
semplice. Credere che solo perdendo 
la nostra vita, nell’amare, nel servizio, 
nel dono di noi stessi, nello sprecare 
tempo per gli altri, troveremo la vita 
vera non è semplice. minimo vieve 
richiesta fedeltà. Poi quando le cose 
diventano lunghe si può vedere la 
vera tenuta delle persone nelle scelte 
fatte. Tutti noi cerchiamo di portare a 
casa qualcosa da quello che 
facciamo e  dalle relazioni che 
viviamo, ma Gesù non ha portato a 
casa niente, è morto,  ha perso 
perfino la vita. Solo che perdendo 
tutto ha trovato la Vita Eterna, e se lui 
vero uomo ora vive in eterno, anche 
noi siamo chiamati a questa grande 
speranza tanto lontana oggi ma 
sempre presente come promessa per 
le nostre vite. 

( a cura di don Luca diacono) 
 

Proposta 
 

Incontri di “adorazione” aperti 
a tutti 

 

 
 

Nel vangelo Gesù ascolta tutti e a 
tutti offre la possibilità di ascoltarlo. E’ 
cosciente che non tutti possono 
capirlo e che altri non vogliono 
capire. Adotta pertanto il genere 
delle “parabole”. Di fronte ad una 
parabola si è liberi di fare quello che 
si vuole, come di fronte ad un’opera 
d’arte: puoi guardarla di sfuggita e 
andar via, lasciare che la meraviglia 
ti provochi, restare in 
contemplazione, decidere di 
indagare il messaggio che l’artista 
vuole trasmettere. Di fronte ad 
un’opera d’arte sono ammessi tutti: 
santi e peccatori, credenti e chi crede 
di non credere, onesti e disonesti, 
buoni e cattivi.  
La Parola scende su tutti 
indistintamente, come la pioggia. Poi 
nasce quel che nasce! 
Nell’adorazione noi ci esponiamo alla 
“Parola e al Pane di vita” affinché la 
nostra vita ne riceva la forza vitale. 
Negli incontri qui sotto proposti, 
attraverso l’ascolto della Parola e 
l’Adorazione Eucaristica, lasciandoci 
guidare dalla musica e dal canto, 
modalità di preghiera per eccellenza, 
ci si può mettere alla scuola del 
“maestro” che diventerà 
progressivamente per ciascuno 
“amico” e “signore”. 
Egli aprirà i nostri occhi a quell’amore 
che non riusciamo ancora  a “vedere” 
nelle nostra quotidianità. 
 

Primo incontro  
Venerdì  28 settembre 2018 
“Amo Te”. 
Come risposta alla domanda rivolta 
a Pietro e a tutti noi: “Mi ami tu?” 
 

Secondo incontro 
Venerdì 28 ottobre 2018 
“Apri i miei occhi” 
Incontro di Gesù con il cieco nato. 
 

Terzo incontro 
Venerdì 30 novembre 2018 
“Si!” La risposta decisiva. 
 

Quarto incontro 
Venerdì 14 dicembre 2018 

“Madre Maria” L’annunciazione. 
 

Quinto incontro 
Eventuale veglia di Natale da 
stabilirsi. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
11.00 Battesimo di Sophie ( S. Bertilla) 
18.30 55° MATR. DI FRANCA E ATTILIO  dfti F. Pesce e Manente 

  defti F. Busato Petenò  Filippo Malacasa 
  Fausto Maria Italo  Alberto Girardi 
  Valerio, Francesco  Carla e Bice 

SABATO 15 
 

  Antonio Carraro  Marisa Negrato   
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30  Angelo Michieletto e Renza Barbiero   

  Giuseppe Foffano, Elsa e Francesco   
10.00  Orazio De Fiorenze   
10.15     
11.15 Battesimo di Giulia (S. Bertilla) 

 50° MATRIMONIO DI LUCIANO FARAON E GABRIELLA DA LIO 
 50° MATRIMONIO DI GIULIANO SCARPA E LOREDANA PASTRELLO 
  Salvatore  e Antonia Marco e Gilda  
  Liliana Zanzo (3°)  Italo Zuin e genitori 
  Giancarlo della Pietà (6°m)   

18.30  Filippo Malacasa  

 
Domenica 

16 
Settembre 2018 

 

 
 

XXIV x Annum 
     

Lunedì 24 settembre 2018 20.45 
(salone oratorio) 

 

 Lancio del percorso di 
formazione animatori per i 
Campi scuola 2019 e per 

l’affiancamento nel 
Cammino di Iniziazione 

Cristiana. 
 

Conferma della 
disponibilità entro 

domenica 30 settembre. 
 

Lunedì 08 ottobre 2018 20.45  
Comunicazione delle 

equipe per le varie classi 
nella logica del “fare 

consapevole”. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Filippo Malacasa  Graziella Romanelli   

       

LUNEDÌ  17 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   21.00 Incontro dei genitori 

18.30  Filippo Malacasa    di Terza Media 
      (Salone Oratorio) 
       

MARTEDÌ 18 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Filippo Malacasa  Matteo Siviero (4°)   
       

MERCOLEDÌ 19 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Filippo Malacasa  F. Baretton Martinelli  Battesimo in Chiesa  

       

GIOVEDÌ 20 
Ss. Andrea Kim e 
Compagni Martiri 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Apertura Anno  

18.30  Filippo Malacasa  Gustavo Bonamigo  Pastorale in S. Nicolò 
  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo  a Treviso 

VENERDÌ 21 
S. Matteo apostolo 

ed evangelista  
  Giuseppe Simion  Felicita Ghiotto (6°)   

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Filippo Malacasa  Ettorina   

  Antonio, Filomena, Antonio Favero,  Orlando   
  Arduino e F. Di Giusto  Adriana Regazzo ( 4°)   

SABATO 22 
 

       
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
8.30  ad mentem offerentis   

     
10.00 Presentazione dei Cresimandi alla Comunità 

  Rodolfo Tagliaferro (I°)   
10.15 Battesimi di  Giulio e Linda (Crea)   

  Franca Da Lio  Fam. De Lorenzi 
11.15 Battesimo di Greta (S. Bertilla)   

  Maria (3°) e Lorenzo Franceschin   Maria e Carlo Levorato 
  Francesco De Vita (9°m)   

18.30  Filippo Malacasa   

 
Domenica 

23 
Settembre 2018 

 
XXV x Annum      

 
Domenica 23 settembre 2018 

 
 

dalle 9.00 alle 17.00 
tensostruttura 

E’ possibile iscriversi anche il 
giorno stesso. 

CALENDARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 
Sabato 29 10.30 MATRIMONIO DI ALESSIA E MARCO 

 17.00 Battesimo di Killian 
Domenica 30 11.15 Batt  di  Vittoria, Federico, Michele, Alvise, Francesco, Giole, Mattia 

Mese di Ottobre 2018 
Domenica 07 11.15 Battesimo di Rachele (S. Bertilla) 
Domenica 14 10.00 Santa Messa con la presenza della  Scuola Materna S. Giuseppe 

 11.15 Santa Messa del “Mandato” per catechisti, capi, animatori 
Giovedì 18  20.45 Incontro Genitori Quarta Elementare (Salone Oratorio) 
Martedì 23 20.45 Incontro Genitori di Terza Elementare ( salone Oratorio) 

   
   

Il saluto a Francesca, 
cooperatrice pastorale, 

 

 
 

sarà durante le S. Messe di 
domenica 30 Settembre. 

 
 


