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Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
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Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 
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Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 
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Domenica 

18 novembre 2018 
 

 

 
 

XXXIII per Annum 

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

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
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Foglio Parrocchiale Settimanale 
S. M. Bertilla e Bvm Immacolata 
via Roma, 224   30038 Spinea 
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e-mail:honeym2@tiscali.it  Diocesi 

di Treviso 
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e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
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S. M. Bertilla e Bvm Immacolata 
via Roma, 224   30038 Spinea 
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di Treviso 
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e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 
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10.00  Cleris   
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10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

11.15 CONFERMAZIONE PRESIEDUTA DA MONS. MAURO MOTTERLINI 
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18 novembre 2018 
 

 

 
 

XXXIII per Annum 

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

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
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SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  
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  Romano   
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CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI CREA PER CAMMINO SINODALE  
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  Chiesetta di Crea (anche se per oggi consigliamo la Lectio) 
Sab/Domenica 1/2 Dic. Bancarella Missionaria di Natale/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 
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Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 
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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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
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Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
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Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
 

Conoscere i destinatari 
 

Lo sviluppo della religiosità in un 
bambino 

 

Interviene:  
Lucia Gerolimetto e Rita Scantamburlo 

oratorio di Maerne 20.30 
 

Domenica 25 novembre 2018 
 Festa di Cristo Re dell’Universo 

 
si celebrerà 

 

La Giornata del Seminario 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

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   

  Umberto Elena Fraca e Giovanni   
10.15  Luigi Tessari (5°) Angela Bottacin  Daniele, Elena 

  Valter  Piergiorgio Righetto Maria Rosa Chiloiro Pia Gabotti 
    Aldo Massimo Michele Italo Mauro e Fam. Caramello 

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 

Da domani, 
lunedì,  

ci spostiamo 
per la celebrazione della 

Santa Messa feriale 
 in Cripta. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Ernesto Franceschin     

LUNEDÌ  19 
 

  Anna Maria Da Lio     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Fam. Don e Corrò  Maria Carnielli (ann)   
MARTEDÌ 20 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Gustavo Bonamigo   

  Giuseppina, Antonio e Giovanni   
     

MERCOLEDÌ 21 
 

Presentazione 
della B. V. Maria 

      

Madonna  
della Salute 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.30 Preparazione al  
18.30  Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo Battesimo in Cripta per 

  Ettorina  Arduino e F. Di Giusto famiglie con battezzandi in 

GIOVEDÌ 22 
S. Cecilia v e m 

  Luciano Baccalin (2°)   Novembre e Dicembre 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro di Adorazione 

18.30  don Tarcisio Ghiotto (trig)   “Si! La risposta decisiva” 
VENERDÌ 23 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30 ANIMA IL CANTO CORO LA GERLA  defti Coro La Gerla   

  Giuliana Pasqua Marco Gianni  Elvira Bruno Lino Vittorio   
  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido   
  Olga Simionato (9°)     
  Ermenegilda Minto (I°) e Mario Garavello  Edda (2°)   
  Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon    

BANCARELLA NATALIZIA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

SABATO 24 
 

COLLETTA PRO SEMINARIO DIOCESANO 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   9.30 Catechismo Terza Elem 
8.30  Valeria e Giuseppe  don Luigi e Giovanna Zago 15.00 Incontro chierichetti e  

  Emma Antonio don Ugo  Roma e Angelo  ancelle ai SS. Vito e M. 
  defti Rocaro   16.30 Incontro Giovani  

10.00  Giuseppe Simion  Gianni Rolfini (5°)  Famiglie a S. M Bertilla 
  Vittorio Pantaleone Elisabetta  Teresa Landolfi 
  Tarcisio e Gerolamo  Silvio Simionato (9°) 
    

10.15  Maria e Gino Naletto   
  Fabrizio Toniolo Fernanda Galenda Gino Toniolo 

11.15 BATTESIMO DI GIULIO, ALESSANDRO, GEREMIA 
  Romano   
     

 

 
Domenica 

25 novembre 2018 
 

 

 
 

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
Colletta Pro 

Seminario Diocesano 

18.30  Amedeo Mario Marianno   

 

 

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 
Lunedì 26 Nov. 20.45 INCONTRO UNITARIO CPP E CPAE  DI S. BERTILLA PER CAMMINO SINODALE  

Mercoledì 28 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/ Colletta Pro lavori Straordinari 

  Uscita Famiglia di Famiglie a Pian di Coltura 
 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Domenica 08  9.30 Catechismo Terza Elementare 
 11.15 BATTESIMO DI FLAVIO, CATERINA, MATTEO con presenza delle Terza Elem 
 14.00 Formazione Educatori AC 

Lunedì 10 20.45 Consiglio di AC 
Giovedì 13 20.30 Incontro preghiera Ministri e Lettori 
Sabato 15 20.30 Concerto Gospell (in chiesa) 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 



AELEMENTA

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Se oggi andate a leggervi la Vita 
del Popolo viene lanciata una 
provocazione molto dura lanciata 
dal Cardinale Francesco 
Montenegro durante l’Assemblea 
Diocesana delle Caritas:  
“Non vi pare che anche noi diamo 
l’impressione che i poveri non li 
vogliamo? Dopo 40 anni di 
Caritas, sono rimasti alle porte 
delle nostre chiese”. 
Io, personalmente, un esame di 
coscienza me lo sono già fatto. Se 
volete, potete farlo anche voi. 
Può essere questa provocazione 
applicata anche alle parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale? 
Avendo messo in moto due centri 
di distribuzione Caritas (vestiario 
ai Ss. Vito e Modesto e alimentare 
a S. Bertilla), avendo aderito al 
progetto Caritas “un profugo a 
casa mia” con l’ospitalità offerta a 
Crea, avendo attivato un “punto 
di ascolto”, aprendo la porta delle 
canoniche ad almeno 30 persone 
che quotidianamente vengono a 
chiedere l’elemosina abbiamo 
fatto abbastanza? 

Ma soprattutto quel poco che si 
sta facendo lo abbiamo delegato 
alla Caritas o vorremmo viverlo 
in prima persona? 
 

 
 

… 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  
 

 
 

 
 

 

Prima Settimana  del Salterio – 18 novembre 2018 – anno B 
 

 

Confermazione di 86 ragazzi/e di terza media 
 

 
 
 

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 
 

 
 

 



e per la parrocchia della BVM 
Immacolata in Crea: 
 

Mercoledì 28 novembre 2018 in 
canonica sempre a Crea alle 
20.45. 

don Marcello 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (12,1-3) 
Ora, in quel tempo, sorgerà 
Michele, il gran principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come 
non c'era stata mai dal sorgere 
delle nazioni fino a quel tempo; 
in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli 
che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l'infamia eterna. I 
saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro 
che avranno indotto molti alla 
giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. 

SALMO RESPONSORIALE 
Salmo 15 
Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18) 

Ogni sacerdote si presenta giorno 
per giorno a celebrare il culto e a 
offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio 
per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, 
aspettando ormai che i suoi 

nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con 
un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c'è 
il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. 
Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».   

 
COMMENTO ALLA PAROLA 

 

NELLE “TENEBRE”  
DELLA STORIA 

 SPLENDE LA “LUCE”  
DI CRISTO 

 
Con la celebrazione della XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, 
come chiesa ci avviamo alla 
conclusione dell’Anno Liturgico 
nella grande solennità della 
prossima settimana: Cristo Re. 
Già le letture odierne ci aiutano 
ad entrare in un clima, non di 
fine, ma di attesa. Il nostro 
tempo infatti lo crediamo abitato 
dall’attesa del ritorno del Signore 
risorto. La liturgia nel suo 
cammino ci aiuta a coltivare nella 

nostra vita questa fondamentale 
caratteristica della nostra fede. 

Nei pochi versetti del Vangelo 
ascoltati Marco da voce alla fede 
delle prime comunità cristiane. 
Esse vivevano come se  Gesù 
dovesse tornare da un momento 
all’altro per instaurare il suo 
Regno.  

Qualcuno potrebbe dire: stiamo 
ancora aspettando questo 
ritorno! Ma viviamo davvero in 
maniera evangelica come se il 
ritorno forse imminente? Non 
credo.  

Nel Vangelo di oggi è contenuta 
un’altra verità della nostra fede: 
il mondo è nelle mani di Dio. La 
storia, le vicende del nostro 
vivere e camminare, tutte queste 
dimensioni sono abitate dalla 
presenza del Signore, dal suo 
Santo Spirito. Siamo capaci nella 
nostra vita di accorgerci di 
questa presenza?  

Anche negli angoli più bui del 
nostro tempo, siamo capaci di 
accorgerci del seme di speranza 
seminato da Dio. Certamente non 
è facile trovare la forza della fede 
e maturare uno sguardo capace 
di mettere in atto una lettura 
della vita di questo tipo.  

Nella mia esperienza di giovane 
in cammino, ho avuto la fortuna 
di accostare alcune persone, in 
particolare anziani, i quali mi 
hanno testimoniato uno sguardo 
di fede capace di andare oltre i 
semplici fatti quotidiani, più o 
meno importanti, uno sguardo 
abitato dalla serenità di essere 
nelle mani di Dio, unico Signore 
della storia. 

Quando rivedremo Gesù 
risorto? Quando il regno del 
nostro Dio si realizzerà 
pienamente? Marco, ci dice: 
“nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre”. 
Siamo nelle mani del Padre. Per 
quanto ci riguarda, siamo capaci 
di dire a Dio “mi fido di te”, “fai 
tu”, in definitiva crediamo 
nell’amore del Signore per gli 
uomini? Se crediamo nella 
paternità di Dio, nel suo essere a 
nostro servizio fino al sacrificio 
del Figlio, dovremmo fidarci della 



sua presenza all’interno della 
storia di questo mondo. La storia 
di noi uomini può essere in molte 
occasioni oscura ma la nostra 
fede non permette alla 
disperazione di abitare il nostro 
cuore fin nelle sue profondità 
perché essa ha già preso dimora, 
nelle nostre vite. 

In questa domenica ci viene 
ricordata anche la caducità delle 
nostre opere, tutto possiede una 
determinazione temporale, tutto 
passa. I regni, con i loro 
governanti hanno un inizio e una 
fine, i grandi cicli economici della 
ricchezza e della miseria, le 
teorie filosofiche e morali, tutto è 
caratterizzato da tempo stabilito, 
più o meno lungo. La Parola di 
Dio non passa essa resiste per 
sempre, come da sempre è il suo 
creatore: Dio.  

Gesù è l’incarnazione della 
Parola. Il Vangelo portato nel 
mondo vive della vita di Dio per 
questo possiede una forza capace 
di trascendere la nostra 
dimensione contingente e terrena 
per aprirci all’eterno, in definitiva 
alla vita di Nostro Padre. 

In questa domenica le nostre 
parrocchie di S. Bertilla e Crea 
vivono un momento importante e 
decisivo: le cresime. In questa 
domenica 86 ragazzi e ragazze 
riceveranno il dono dello Spirito 
Santo e saranno abilitati a 
testimoniare da adulti la fede, 
all’interno e all’esterno della 
nostra comunità. Dio quando si 
impegna con gli uomini non 
scherza. Gesù per noi è morto in 
croce. Credo sia doveroso per 
tutti accompagnare questi 
ragazzi con la preghiera, e la 
nostra simpatia. Essi sono il 
futuro della Chiesa, ad essi il 
Signore continua a promettere la 
vita eterna e la sua vicinanza. 
Partecipiamo nella preghiera a 
questo momento importante 
della nostra comunità! Non 
lasciamo passare la “cerimonia” 
come una cosa normale 
all’interno di un anno pastorale. 
Dei nostri fratelli diventano 
“adulti nella fede”! Gioiamo con 
essi per questo dono, affidiamoli 
alle mani del Signore perché 
custodisca le loro vite. Preghiamo 

perché Gesù possa ancora 
affascinare questi giovani 
attirandoli a sé, facendo loro 
scoprire il  grande amore del 
Padre. 

 (a cura di don Luca Biasini diacono) 
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