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In occasione della 
Confermazione di domenica 
prossima 18 novembre 2018 
chiediamo a coloro che sono 
soliti frequentare la S. Messa 

delle ore 11.15 di orientarsi verso 
altro orario. Inoltre avvisiamo 
che la S. Messa delle 18.30 sarà 
celebrata ai SS. Vito e Modesto . 

 

 
 

 
 

 
 

… nei CPP e CPAE delle nostra 
Collaborazione Pastorale 

 
Venerdì 02 novembre 2018 si è 
riunito il Consiglio di 
Collaborazione Pastorale. Il 
coordinatore di collaborazione 
pastorale ha comunicato ai 
presenti che il loro mandato 
veniva rinnovato ancora per un 
anno ( il CCP scade ogni quattro 
anni) per meglio supportare il 
“cammino sinodale” che continua 
nelle nostre parrocchie per 

arrivare ad una scelta operativa 
sulle tre proposte dal sinodo 
stesso. 
E questo si concretizzerà nei 
mesi che vanno da gennaio a 
maggio e coinvolgerà tutti coloro 
che vorranno mettersi in gioco. 
Per il mese di 
novembre/dicembre ci viene 
chiesto, invece, di ritrovarci nelle 
singole parrocchie,  a CPP e CPAE 
unificati, per farci le seguenti 
domande:  
 

 
 

a. Come viviamo la 
partecipazione al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale? Perché 
siamo qui? Siamo disposti a 
metterci in gioco nel 
rinnovamento di questo 
organismo di partecipazione alla 
vita ecclesiale?  
b. Quale opportunità 
intravediamo in questo 
organismo di partecipazione e 
quali difficoltà riscontriamo?  
c. Come la partecipazione al 
Consiglio pastorale ha cambiato 
o sta cambiando il mio modo di 
vivere la fede?  
d. Questo Consiglio pastorale è 
effettivamente espressione della 
nostra comunità cristiana? In 
cosa possiamo migliorare?  

e. Siamo disponibili a rivedere la 
vita della nostra comunità 
cristiana nel suo insieme, 
indicando anche quali aspetti 
della pastorale ordinaria si 
possono “alleggerire” per rendere 
più incisivo l’annuncio del 
Vangelo? 
 
Per rispondere alle seguenti 
domande, che si possono trovare 
anche nel sussidio n.1 già 
consegnato, ci ritroveremo per la 
parrocchia di Santa Bertilla: 
 
Lunedì 26 novembre 2018 alle 
ore 20.45 in Salone dell’Oratorio  
 
e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 
Martedì 27 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Quarta Settimana  del Salterio – 11 novembre 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 
 

 
 

 



 
 

 

PRIMA LETTURA 
Dal Primo Libro dei Re  (17,10-
16) 
Egli si alzò e andò a Sarepta. 
Arrivato alla porta della città, 
ecco una vedova che raccoglieva 
legna. La chiamò e le disse: 
"Prendimi un po' d'acqua in un 
vaso, perché io possa 
bere". Mentre quella andava a 
prenderla, le gridò: "Per favore, 
prendimi anche un pezzo di 
pane". Quella rispose: "Per la vita 
del Signore, tuo Dio, non ho nulla 
di cotto, ma solo un pugno di 
farina nella giara e un po' d'olio 
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi 
di legna, dopo andrò a prepararla 
per me e per mio figlio: la 
mangeremo e poi moriremo". Elia 
le disse: "Non temere; va' a fare 
come hai detto. Prima però 
prepara una piccola focaccia per 
me e portamela; quindi ne 
preparerai per te e per tuo 
figlio, poiché così dice il Signore, 
Dio d'Israele: "La farina della 
giara non si esaurirà e l'orcio 
dell'olio non diminuirà fino al 
giorno in cui il Signore manderà 
la pioggia sulla faccia della 
terra"". Quella andò e fece come 
aveva detto Elia; poi mangiarono 
lei, lui e la casa di lei per diversi 
giorni. La farina della giara non 
venne meno e l'orcio dell'olio non 
diminuì, secondo la parola che il 
Signore aveva pronunciato per 
mezzo di Elia. 

SALMO RESPONSORIALE  Salmo 145 
Loda il Signore, anima mia!  

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28) 
Invece ora, una volta sola, nella 
pienezza dei tempi, egli è 

apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se 
stesso. E come per gli uomini è 
stabilito che muoiano una sola 
volta, dopo di che viene il 
giudizio, così Cristo, dopo essersi 
offerto una sola volta per togliere 
il peccato di molti, apparirà una 
seconda volta, senza alcuna 
relazione con il peccato, a coloro 
che l'aspettano per la loro 
salvezza. 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco 
(12,38-44) 
In quel tempo, Gesù  diceva alla 
folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle 
piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle 
vedove e pregano a lungo per 
farsi vedere. Essi riceveranno 
una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, 
osservava come la folla vi 
gettava monete. Tanti ricchi ne 
gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due 
monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi 
discepoli, disse loro: «In verità 
io vi dico: questa vedova, così 
povera, ha gettato nel tesoro più 
di tutti gli altri.Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro 
superfluo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto 
quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere».  

 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

IL DONO PICCOLO DI UN 

CUORE GRANDE 
 

La festa del ringraziamento 
Oggi la Chiesa ci propone 
un’intenzione particolare di 
preghiera: il ringraziamento. 
Certamente questa ricorrenza è 
più sentita nei paesi agricoli o di 
campagna che nelle città come la 
nostra. Ma credo sia importante 
per noi maturare la sensibilità al 
ringraziare. Tutta la nostra vita è 
fatta di doni molto spesso dati 
per scontati da tutti noi. Benedire 
il Signore per i raccolti della 
campagna ci permette di trovare 
la pasta al supermercato e i 

pomodori pelati nel barattolo per 
fare il sugo.  
Ringraziare il Signore per i 
benefici del creato è riconoscerci 
come ultimi arrivati, poveri e 
bisognosi di cure.  
La giornata di oggi ci aiuta anche 
nella preghiera di intercessione, 
perché ci invita a pregare per gli 
agricoltori impegnati nel coltivare 
la nostra bella terra per 
raccoglierne i frutti.  
La tecnica agricola e l’ingegno 
umano aiutano la coltivazione, 
ma vediamo come la natura vada 
oltre ogni capacità umana di 
controllo (vedi il mal tempo di 
inizio mese).  
Rendiamo grazie nell’eucarestia 
domenicale per tutti i benefici 
ricevuti durante l’anno e 
riscopriamoci sostenuti dalla 
provvidenza del Padre. Lui 
desidera la sazietà per tutti i suoi 
figli.  
Questa giornata ci può aiutare 
anche a focalizzare lo scandalo 
dello spreco che caratterizza la 
nostra società consumistica e 
non ci permette di realizzare il 
progetto di Dio per il mondo: una 
terra dove tutti siano figli.  Noi 
oggi invece abitiamo in  un 
mondo di figli, figliastri, servi, e 
uomini trattati come 
l’immondizia. La preghiera 
riconoscente possa convertire il 
nostro cuore a stili di vita più 
equi, fondati sul riconoscerci 
oggetto di una provvidenza che 
necessita di condivisione.  
Riconosciamo la provvidenza 
Nella prima lettura incontriamo 
uno dei più grandi profeti 
dell’Antico Testamento: Elia. 
Durante la grande carestia 
dovuta alla mancanza della 
pioggia il profeta si reca fuori dal 
territorio di Israele e chiede del 
cibo. Proviamo a guardare la 
scena dal punto di vista della 
vedova, non dalla parte del 
profeta, proviamo ad entrare 
nella vita di questa donna sola, 
con un figlio (probabilmente 
piccolo e non in grado di 
provvedere al mantenimento 
della famiglia alla morte del 
padre). Mentre la vedova 
raccoglie legna arriva un 
viandante sconosciuto con una 
richiesta precisa: ho fame. Lui 
sembra non conoscere nulla della 



situazione di questa donna, 
eppure la richiesta arriva. Anche 
a noi capitano delle richieste 
legittime in momenti non sempre 
adatti. La buona mamma di 
famiglia lo rende partecipe della 
sua situazione, del suo essere sul 
punto più basso della vita, al tal 
punto da temere per la 
sopravvivenza sua e di suo figlio. 
La donna sembra rispondere in 
modo legittimo alla richiesta di 
cibo del profeta, quando si ha 
poco si pensa prima alla propria 
sussistenza e poi agli sconosciuti. 
“Non temere”, Dio provvederà!  
Noi ci avremmo creduto?  
O meglio noi siamo capaci di 
credere ad una parola di 
speranza anche quando la vita 
sembra dire tutto il contrario? 
Siamo capaci di uscire da noi 
stessi per donare qualcosa al 
nostro prossimo? Donare il 
nostro necessario, non il 
superfluo?  
Il salto nella fede della donna fa 
realizzare la promessa del 
profeta: “la farina non diminuirà, 
l’olio non finirà”, per il gesto di 
condivisione e abbandono, 
derivante dal cuore di questa 
donna e mamma, la provvidenza 
si mette all’opera e il cibo per il  
sostegno non viene a mancare 
nella povera famiglia. 
Il santo giusto con il vangelo 
giusto 
Il vangelo di oggi replica 
l’atteggiamento di abbandono 
fiducioso della prima lettura.  
Sempre una vedova si fa maestra 
di fede. Contribuisce con niente 
al tesoro del tempio, ma quel 
niente per lei è tutto. Magari 
avrebbe desiderato portare 
offerte più appariscenti davanti a 
Dio. Porta due monetine, niente… 
tutta la sua povera vita. Mettere 
cinquanta centesimi nella carità 
apre una prospettiva, mettere lo 
stipendio di un mese apre a 
prospettive diverse.  
Donare una parte delle nostre 
capacità al prossimo o mettere 
tutti noi stessi nelle cose che ci 
sono richieste?  
Donare tutto il nostro cuore alla 
persona amata e alla famiglia o 
tenere la porta dell’uscita di 
sicurezza aperta?  
Le prospettive cambiano 
enormemente.  

Il santo ricordato dalla Chiesa 
oggi è San Martino di Tours.  
Ha vissuto nella sua vita il 
passaggio narratoci nel brano 
evangelico proposto a favore 
della nostra meditazione. Dai 
primi posti a umile servitore, da 
cavaliere a scudiero di Cristo suo 
Signore. Egli ha donato tutta la 
sua vita, tutto il suo tesoro ele 
sue capacita all’annuncio e alla 
testimonianza della fede. Martino 
è sceso da cavallo, ha scelto la via 
del dono totale e del servizio, 
non i primi posti, ma il posto dei 
servi, alle porte della sua 
comunità.  
Martino è uno dei santi più amati 
delle nostre terre. Affidiamo a lui 
la nostra vita, invochiamo la sua 
intercessione, perché il nostro 
cuore si possa aprire alla 
meravigliosa notizia: abbiamo un 
Padre che ci ama e si prende 
sempre cura di noi. 

(a cura di don Luca Biasini diacono) 

  
 

 

 

 
 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 
 

Una collaborazione leale ed 
esplicita 

 

Accompagnare i genitori nel 
cammino di Iniziazione Cristiana 

 
Interviene: Ufficio Diocesano di 

pastorale della famiglia 
oratorio di Maerne 20.30 

 
 

 
 

Offerte Pro Tensostruttura 
Coll mensili Feb-Nov 17 18.763 
Buste Natale 17 (n° 189) 5.770 
Offerte al 30.09.2018 36.520 
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 Comu 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 
Colletta Settembre 2018 1.875 
Offerte ottobre 450 
Colletta ottobre 1.392 

Totale al 01.10.2018 89.914 



XXXII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe      
11.00 Batt. Vittoria Stefania    
18.30  Lino e Massimo  anime del purgatorio   

  Giuseppe Cupoli Amelia Bruno  papà Aldo (26°)   
  Carlo Alberti (ann)  Silvano Coccato (12°)   
  Giovanni e Maria  Sebastiano e Maria Paggiaro   

SABATO 10 

       
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  9.30 Catechismo Quarta 
8.30      Elementare 

       
10.00  Germano     

       
10.15  Palma Maria Scantamburlo (8°)  F. Masiero, Norma e Dorina   

  Ferdinando Naletto   Emilia Dal Corso Eugenio Naletto    
  Natalino Paolo Attilio Domenico Teresa     

11.15  Mariangela  Oliva Agnoletto (trigesimo)   
       

 

 
 

Domenica 
11 novembre 2018 

 

 

 
 

XXXII per Annum 

18.30  Piero     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Costantino Saccarola  Lino Norbiato   
  Fam. Scarso e Cuni     

LUNEDÌ  12 
 

  Fam. Rizzo  Antonina e Giovanna   
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Incontro genitori Terza 

18.30  Marcello Da Lio  Giovanni Antonio  Elementare (Salone) 
MARTEDÌ 13 

 
  Piero Cassarà (4°)     

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Silvia (4°)  Emilio Favaretto   

MERCOLEDÌ 14 
Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale        

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Congrega a Martellago 
18.30  F. Busato Pettenò     

GIOVEDÌ 15 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Prove per la Cresima 

18.30  Giacomo Corsini    In Chiesa (terza Media) 
VENERDÌ 16 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
10.30 50° MATRIMONIO DI GIOVANNI DA LIO E ANNA MARIA TURCATO   
18.30  Antonio, Filomena, Antonio Favero, Orlando   

  Cirillo Pellizzato e Giuseppe Argentini     
       

SABATO 17 
 

       
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
8.30  ad mentem offerentis  Simeone Michelazzo   

  Fam Mazzaro     
10.00  Cleris     

     
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  
11.15 CONFERMAZIONE PRESIEDUTA DA MONS. MAURO MOTTERLINI 

     
16.30 CONFERMAZIONE PRESIEDUTA DA MONS. MAURO MOTTERLINI 

     

 

 
Domenica 

18 novembre 2018 
 

 

 
 

XXXIII per Annum 
18.30 S. Messa Vespertina sarà celebrata ai SS. Vito e Modesto 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Domenica 25 Nov.  Domenica di Cristo Re – Colletta Pro Seminario Diocesano 

 9.30 Catechismo Terza Elementare 
 15.00 Incontro chierichetti e ancelle ai SS. Vito e Modesto 
 16.30 Incontro Giovani Famiglie a S. Maria Bertilla 

Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  
Martedì 27 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI CREA PER CAMMINO SINODALE  
Sabato 01 Nov. 16.30 Lectio di Avvento per tutta la Collaborazione Pastorale per 

  inizio dell’Avvento (Chiesa dei SS. Vito e Modesto) 
Sabato 01 Nov.  Inizio Novena BVM Immacolata: ore 16.15 recita rosario nelle  

  Chiesetta di Crea (anche se per oggi consigliamo la Lectio) 
Sab/Domenica 1/2 Dic. Bancarella Missionaria di Natale 

 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

In occasione della Confermazione di domenica 18 novembre 
chiediamo a coloro che sono soliti frequentare la S. Messa delle 
ore 11.15 di parteciparvi in altro orario. Inoltre avvisiamo che la 

S. Messa delle 18.30 sarà celebrata ai SS. Vito e Modesto . 

 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 23 novembre 
2018 

“Si! La risposta 
decisiva” 

 
Venerdì 14 dicembre 2018 

“Madre Maria. 
L’annunciazione” 

 
Lunedì 24 dicembre 2018 

Veglia di Natale 
ore 23.00 

 

 


