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Avvio nuovo anno pastorale 
in parrocchia 

 

Verso la 
trasformazione 

missionaria della 
nostra Chiesa 

 

“La vostra carità cresca sempre più in 
conoscenza e in pieno discernimento” 

(Fil 1,9) 
 
 
 
 

 

 
 
Venerdì 21 settembre 2018 è 
iniziato il nuovo anno pastorale 
diocesano. E oggi ufficialmente 
lo avviamo anche noi qui in 
parrocchia. 
Il tema, ma soprattutto il 
cammino o “l’avvio dei processi”, 
ci viene indicato nel logo qui 
sopra riportato: “Verso la 
trasformazione missionaria 
della nostra Chiesa.” 
La scelta chiave che veniva 
indicata  nella Lettera Pastorale 
del vescovo “Per una chiesa in 
cammino” era che tutti i Consigli 

diocesani o parrocchiali 
potessero convertirsi alla 
“missionarietà”, nello stile della 
“chiesa in uscita”, e al 
discernimento secondo lo 
schema del vedere – giudicare – 
agire.  Pertanto nella nostra 
Collaborazione di Spinea le 
parrocchie saranno impegnate, 
ancor prima di rinnovare  i 
consigli, a mettersi in stato di 
“conversione missionaria”. 
Abbiamo stampato la riflessione 
fatta da don Paolo Asolan 
all’apertura del nuovo anno 
pastorale diocesano (lo si trova o 
in sacrestia o in canonica) 
affinché tutti quelli che hanno un 
po’ di buona volontà e in futuro 
intendessero farsi carico di 
qualche responsabilità 
comunitaria  possano 
“aggiornarsi” mentalmente e 
nello spirito. 
Il testo lo si può trovare anche 
sul sito della diocesi di Treviso 
Ci aspettano sfide non da poco: 
il coraggio di stare nella storia in 
cui viviamo, imparare a 
riconoscere i nuovi linguaggi per 
ristabilire la comunicazione, 
superare la sindrome dell’ 
“abbiamo sempre fatto così”, 
ricomprendere la legge 
dell’incarnazione. 
Ma vi sarà tutto più chiaro 
leggendo la riflessione di don 
Paolo Asolan, sacerdote di 
Treviso che insegna pastorale 
all’Università Pontificia 
Lateranense e che da poco ha 
ricevuto l’incarico per la 
formazione del clero nel 
Vicariato di Roma. 
Se qualcosa non vi risultasse 
chiaro sono a disposizione per 
chiarire anche personalmente. 

don Marcello 

 
 

Preghiera 
 

“Per una Chiesa in 
missione” 

 

Donaci, Signore Gesù, il 
coraggio di camminare insieme 
sulle strade percorse ogni 
giorno dalle donne e dagli 
uomini di questa nostra Chiesa, 
da te amati e redenti: 
strade di lutti e di feste, 
di affetti e di solitudini, 
di speranze e di amarezze, 
di accoglienze e di rifiuti. 
Lungo queste strade noi, 
Chiesa in uscita, 
vogliamo portarti ma anche 
incontrarti,  perché tu sei lì che 
ci attendi, come avvenne presso 
il pozzo per la donna di 
Samaria. 
 

Rinnovare le nostre comunità 
rendendole Chiesa accogliente 
e Chiesa in missione. 
Aiutaci a scrutare  
il nostro tempo 
con sguardo evangelico; 
aiutaci a “giudicare da noi 
stessi” per scorgere, “dal 
versante giusto, 
quello del terzo giorno”, 
i segni e le promesse di bene, 
i desideri e le tracce di amore 
che tu semini nel mondo:”umili 
bagliori” della Luce che Tu sei, 
e che diverrà nel tuo Giorno 
splendore che incanta per 
sempre. Amen. 

 
( + Gianfranco Agostino Gardin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Seconda Settimana  del Salterio – 30 settembre 2018 – anno B 
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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 
 

 
 

 



ULTIMA DOMENICA DEL MESE 
 

Colletta pro lavori 
straordinari 

 

 

Ottobre 
 

MESE MISSIONARIO 
 

 
 
 

Adozioni a distanza 
Dal prossimo week-end e per 
tutti quelli di ottobre sarà 
possibile aderire alle adozioni a 
distanza presso i responsabili 
del Gruppo missionario presenti 
in fondo alla chiesa. 
 

Giornata Missionaria Mondiale 
Domenica 21 ottobre 2018 
 

Mercatino/Bancarella  
Missionario 
Sabato e domenica 27/28 
ottobre 
 

 
 

 
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 04 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. 
I moduli di iscrizione sono 
disponibili in chiesa, in canonica o 
sul sito internet della parrocchia da 
sabato 15 settembre. 
 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro dei Numeri (Nm 11,25-29) 

Allora il Signore scese nella nube 
e gli parlò: tolse parte dello 
spirito che era su di lui e lo pose 
sopra i settanta uomini anziani; 
quando lo spirito si fu posato su 
di loro, quelli profetizzarono, ma 
non lo fecero più in seguito. Ma 
erano rimasti due uomini 
nell'accampamento, uno 
chiamato Eldad e l'altro Medad. E 
lo spirito si posò su di loro; erano 
fra gli iscritti, ma non erano 
usciti per andare alla tenda. Si 
misero a profetizzare 
nell'accampamento. Un giovane 
corse ad annunciarlo a Mosè e 
disse: "Eldad e Medad profetiz 
zano nell'accampamento".  
Giosuè, figlio di Nun, servitore di 
Mosè fin dalla sua adolescenza, 
prese la parola e disse: "Mosè, 
mio signore, impediscili!". Ma 
Mosè gli disse: "Sei tu geloso per 
me? Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore e volesse il 
Signore porre su di loro il suo 
spirito!". 

 
SALMO RESPONSORIALE Salmo18  
I precetti del Signore fanno gioire 
il cuore 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Giacomo ap. 
(Gc 5,1-6) 
E ora a voi, ricchi: piangete e 
gridate per le sciagure che 
cadranno su di voi! Le vostre 
ricchezze sono marce, i vostri 
vestiti sono mangiati dalle 
tarme. Il vostro oro e il vostro 
argento sono consumati dalla 
ruggine, la loro ruggine si alzerà 
ad accusarvi e divorerà le vostre 
carni come un fuoco. Avete 
accumulato tesori per gli ultimi 
giorni! Ecco, il salario dei 
lavoratori che hanno mietuto 
sulle vostre terre, e che voi non 
avete pagato, grida, e le proteste 
dei mietitori sono giunte agli 
orecchi del Signore 
onnipotente. Sulla terra avete 
vissuto in mezzo a piaceri e 
delizie, e vi siete ingrassati per il 
giorno della strage. Avete 
condannato e ucciso il giusto ed 
egli non vi ha opposto resistenza. 
 

VANGELO 
Dal Vangelo di Marco (Mc 9,38-48) 

Giovanni gli disse: "Maestro, 
abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva". Ma Gesù 
disse: "Non glielo impedite, 
perché non c'è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome 
e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per 
noi. Chiunque infatti vi darà da 
bere un bicchiere d'acqua nel 
mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non perderà 
la sua ricompensa. Chi 
scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è 
molto meglio per lui che gli 
venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato 
nel mare. Se la tua mano ti è 
motivo di scandalo, tagliala: è 
meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con 
le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti 
è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita 
con un piede solo, anziché con i 

Offerte Pro Tensostruttura 
Collette mensili Feb-Nov 17 18.763 
Buste Natale 17 (n° 189) 5.770 
Offerte al 31.07.2018 36.310 
Prestiti al 31.07.2018 5.000 
Colletta gennaio 2018 1.622 
Clletta Febbraio 2018 2.046 
Colletta Marzo 2018 2.457 
Buste Pasqua 2018 (n° 166) 4.415 
Offerte Prima Comunione 2.230 
Colletta Aprile 2018 1.707 
Colletta Maggio 2018 1.695 
Colletta Giugno 2018 1.644 
Colletta Luglio 2018 1.024 
Colletta Agosto 2018 1.304 
Offerte Agosto 210 
Colletta Settembre 2018 ? 

Totale al 31.08.2018 86.197 



due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: 
è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere 
gettato nella Geènna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco 
non si estingue. 

 
Commento alla Parola 

 

Indicazioni preziose 
per dare forma 
evangelica alla 

nostra vita  
 

Parola compromettente 
Per i più attenti in queste 
settimane stiamo leggendo a 
tratti la lettera dell’apostolo 
Giacomo. Sarebbe interessante 
accostare queste pagine di 
seguito, raccogliendone così il 
valore pieno. La liturgia infatti 
nel suo proporci le letture per la 
meditazione non sempre rispetta 
i testi biblici. Questo è 
chiarissimo nel Vangelo proposto 
oggi, dove alcuni versetti non 
sono riportati.  
Giacomo nella seconda lettura 
come dicevo, usa parole molto 
dure, parole impossibili da 
fraintendere o interpretare in 
maniera diversa dal loro 
significato. Tutti i beni terreni, 
sono terreni. Nudi siamo venuti 
al mondo, e così ci presenteremo 
di fronte a Dio. Nulla, niente di 
ciò che possediamo verrà con noi 
davanti a Dio, potranno 
seppellirci con orecchini, 
bracciali, un cuscino riempito di 
soldi… tutto marcirà, tutto si 
corroderà e ritornerà alla terra.  
Questo non significa rinunciare a 
tutti i beni e vivere solo di 
provvisorietà! Giacomo pone una 
domanda ai suoi ascoltatori e a 
noi: dov’è il tuo cuore? Per che 
cosa vivi? Per la macchina, per gli 
anelli d’oro, per il conto in banca, 
per sfruttare gli altri a tuo 
favore? Di tutto questo non 
resterà nulla. Forse resterà il 
rancore di alcune persone nei 
nostri riguardi. Guardiamo alla 
carità, l’unica cosa capace di 
costruire e lasciare un ricordo. 
Davanti a Dio ci presenteremo 
con il nostro cuore aperto, la 

nostra vita sarà messa a nudo e 
vedremo quanto sarà piena di 
amore, di grazie detti, di tempo 
“perso” per il prossimo, di sorrisi 
scambiati, di energie e soldi 
condivisi, di onestà nel lavoro, di 
relazioni fedeli in famiglia. Tutto 
questo ci porterà a non essere 
soli davanti a Dio, ma ci 
troveremo accompagnati da 
tantissime persone, il nostro 
tesoro di fronte al Signore.   
 

Gelosia 
La gelosia è un tema ricorrente 
nelle letture di oggi: Giosuè la 
sperimenta, così come gli 
apostoli di Gesù. La gelosia non 
fa ragionare, offusca lo sguardo 
anche della persona più 
equilibrata. Tutti ci troviamo a 
confrontarci con questa 
dimensione nella vita e tutto 
parte dalla paura di essere 
inferiori rispetto all’altro. Per 
sfuggire a questa trappola è 
necessario scoprirci tutti grandi e 
uguali agli occhi di nostro Padre. 
Serve tanta strada per progredire 
nel cammino. La gelosia può 
essere positiva se ci spinge a 
migliorare noi stessi ma se apre 
ad una competizione smodata, se 
ci chiude nel sospetto perenne, 
tutto viene a cadere e la nostra 
vita si trova già in un inferno di 
relazioni abitate dal sospetto e 
dalla lontananza. Impariamo ad 
affidare la nostra vita e quella del 
prossimo a noi caro nelle mani 
del Signore. Questo è il primo 
passo per accorgerci di quanto 
noi valiamo agli occhi di Dio.  
Quanto . inutili sono invece tante 
gelosie o castelli costruiti su idee 
false in tutti gli ambiti della 
nostra vita! 
 

Taglio netto 
Gesù era una persona, oggi 
diremo, “drastica”. Già perché 
dice: “Se qualcosa ti impedisce 
l’amare, ti impedisce la relazione 
con il prossimo, perché continui 
a stare in questa situazione? 
Taglia, chiudi, smetti di rimanere 
in questo stato, cambia vita, 
dimentica e chiudi con il passato, 
se esso ti sta distruggendo. Se la 
mano ruba, smetti, se il tuo 
occhio è schiavo del possesso e 
dell’invidia, toglilo, o meglio, 
convertiti. Non distruggere la tua 

vita nel fuoco, accostati all’acqua 
della vita, a me il Signore.” 
 Non possiamo andare oltre a 
questa forte pagina del Vangelo 
senza raccogliere una 
provocazione per la nostra 
conversione personale, perché 
saremo sottoposti al giudizio dei 
piccoli, “che non sono solo i 
bambini”, ma coloro che vivono 
la vita nella semplicità, con cuore 
umile, ringraziando il Signore per 
ogni giornata, per ciò che di 
piccolo e di bello trovano nella 
loro vita. Chiediamo al Signore un 
cuore capace di dare da bere un 
bicchiere d’acqua ad un passante 
assetato. Per far questo poi 
dovremo essere capaci di 
guardare oltre la siepe del nostro 
giardino. Convertiamo i nostri 
sguardi dalla paura 
all’affidamento, perché tutto può 
danneggiarci ma tutto può farci 
crescere oltre ad essere occasione 
per amare e donare la vita. 
(a cura di don Luca Biasini) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
10.30 MATRIMONIO DI ALESSIA DA LIO E MARCO NEGRI 
17.00 Battesimo di Killian 

  Filippo Malacasa  Umberto Cupoli 
  Leandro Pesce  Fam. Pieran 
  fratelli Gabriele e Raffaele  Silvana Angela Guido 
  Amedeo Viola (I°) Mario e Marianna  Fam. Pieran 
  Duilio   
  Paolo e Graziano  Ubaldo Zanetti (trigesimo) 

SABATO 22 
 

Colletta Pro lavori straordinari 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30  Gioconda Giuseppe  Tiziano zii e suoceri 

     
10.00 SALUTO A FRANCESCA COOPERATRICE PASTORALE 

  Giuseppina Masiero   Bruna Olivieri 
  Giorgio Michieletto (22 mesi)  F. Renon 

10.15 Battesimo di  Giulio   
     

11.15 Battesimo  di  Vittoria, Federico, Michele, Alvise, Francesco, Giole,  
 Mattia, Andrea 
 25° MATR. ORIETTA FARAON ED EMANUELE MARCHIORI 
     

18.30  Filippo Malacasa  Maurizio 

 
 

Domenica 
30 

Settembre 2018 
 
 

 
 

 
XXVI x Annum 

 
     

 
Grazie, Francesca! 

 

 
Domenica 30.09.2018 

dalle 9.30 alle 12.00 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Filippo Malacasa   Mario Spolaor (10°)   

LUNEDÌ  01 
S. Teresa di Gesù 

Bambino        
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Iscrizioni Catechismo 

18.30  Filippo Malacasa   Margherita Cosmo (5°) 22.30 In Oratorio don Milani 
  Walter   Stefano Lazzarini (4°)   
  def. Giorgio Dolcetta (11° nese e nel 70° ann. di matrimonio)   

 
MARTEDÌ 02 

Ss. Angeli Custodi 

  Giuseppe Faggian (7°)    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Filippo Malacasa  Luciano   
MERCOLEDÌ 03 

 
  Gino Bettio (6°)     

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Iscrizioni Catechismo 
18.30  Filippo Malacasa   22.30 In Oratorio don Milani 

GIOVEDÌ 04 
S. Francesco 

d’Assisi        
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Filippo Malacasa     
       

VENERDÌ 05 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.00 Iscrizioni Catechismo 

18.30  Filippo Malacasa  Angelo Zanuzzi 11.00 In Oratorio don Milani 
  Gino Luigia e Fam. Bottacin   15.30 Mandato diocesano ai 
  Giuseppina Spolaor, Roberto e  Marisa Favaretto   Catechisti 

SABATO 06 
 

      Cattedrale Treviso 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
8.30  Onorina Anna Niero   

     
10.00 25° MATRIMONIO DI ISABELLA E ALESSANDRO 

  don Luigi Granzotto   
10.15  Pierina De Gobbi (6°)   

     
11.15 Battesimo di Rachele (S. Bertilla) 

  Giampietro Da Lio e genitori  Everardo Mion e genitori 
     

18.30  Filippo Malacasa  Silvana Manente 

Domenica 
07 

ottobre 2018 
 

 
 

XXVII x Annum 

     

CALENDARIO MESE DI OTTOBRE 2018 
Domenica 14 10.00 Santa Messa con la presenza della  Scuola Materna S. Giuseppe 

 11.15 Santa Messa del “Mandato” per catechisti, capi, animatori 
Lunedì 08 20.45 COMUNICAZIONE DELLE EQUIPES per le varie classi nella logica del “fare  

  consapevole” a servizio del Camminino di Iniziazione Cristiana.  
Giovedì 18  20.45 Incontro Genitori Quarta Elementare (Salone Oratorio) 
Sabato 20 Pellegrinaggio in bicicletta a Brendola (VI) casa natale di S. M. Bertilla 

  Chi fosse interessato si rivolga in canonica e sarà messo in contatto 
  con gli organizzatori. 

Martedì 23 20.45 Incontro Genitori di Terza Elementare ( salone Oratorio) 
Venerdì 26 21.00 Incontro Genitori di Seconda Media (salone Oratorio) 

   
   

 

 
 


