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PRIMA LETTURA Sir 27,4-7 
Dal libro del Siracide 
Il frutto dimostra come è coltivato 
l'albero, così la parola rivela i pensieri 
del cuore. Non lodare nessuno prima 
che abbia parlato, poiché questa è la 
prova degli uomini. 

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 91 
È bello rendere grazie al Signore! 
 
SECONDA LETTURA 1 Cor 15,54-58 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi 
Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, 
o morte, il tuo pungiglione? Il 
pungiglione della morte è il peccato e 
la forza del peccato è la Legge. Siano 
rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria 
per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, 
rimanete saldi e irremovibili, 
progredendo sempre più nell'opera 
del Signore, sapendo che la vostra 
fatica non è vana nel Signore. 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Luca Lc 6,39-45 
Disse loro anche una parabola: "Può 
forse un cieco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due in 
un fosso? Un discepolo non è più 
del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo 
maestro.  Perché guardi la pagliuzza 
che è nell'occhio del tuo fratello e 
non ti accorgi della trave che è nel 
tuo occhio? Come puoi dire al tuo 
fratello: "Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio", 
mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e 
allora ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall'occhio del tuo 
fratello. Non vi è albero buono che 

produca un frutto cattivo, né vi è 
d'altronde albero cattivo che 
produca un frutto buono. Ogni 
albero infatti si riconosce dal suo 
frutto: non si raccolgono fichi dagli 
spini, né si vendemmia uva da un 
rovo. L'uomo buono dal buon tesoro 
del suo cuore trae fuori il bene; 
l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro 
trae fuori il male: la sua bocca infatti 
esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda. 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

Una parola che contesta e 
guida… 

 
Tante travi… 
Questa settimana abbiamo la 
possibilità di ascoltare una Parola 
abbastanza nota tra quelle 
pronunciate da Gesù. Spesso è citata 
per stroncare sul nascere qualche 
critica magari mal sopportata, 
rigettando al mittente la critica 
stessa. C’è il rischio di ricercare la 
trave più grande negli occhi degli 
altri prima che nei nostri. 
Tralasciando così il richiamo del 
Signore per la nostra vita, è sempre 
più facile guardare gli altri invece che 
a  noi stessi. Luca si presenta come 
l’evangelista della misericordia, nei 
suoi capitoli ci viene svelato il volto 
misericordioso di un Dio che è Padre. 
La misericordia non è cosa semplice, 
implica prima di tutto una 
conversione personale interiore ed 
esteriore, non è possibile affermare: 
“sono misericordioso” e distruggere o 
evidenziare le mancanze del nostro 
prossimo. Noi stessi per primi siamo 
chiamati a riconoscere il nostro 
essere peccatori in cammino. Chi è 
cosciente della grandezza del proprio 
orgoglio, del proprio peccato e della 
bontà di Dio di fronte ad esso, sarà 
molto attento nel rapportarsi a chi 
incontra lungo il suo cammino. I 
peccati manifesti degli altri ci 
sembrano sempre più grandi delle 
nostre mancanze, ma quanta poca 
carità è presente nei rapporti 
quotidiani, quanto siamo esigenti con 
chi vive a nostro fianco.  
Un grande male anche tra noi 

L’ipocrisia è, forse, una delle malattie 
più rischiose e sotterranee per noi 
che con sincerità proviamo a 
camminare e progredire nella vita 
cristiana, ogni passo fatto può aprire 
la strada all’orgoglio e alla superbia, 
oggi di moda. È necessario allora 
affidare continuamente la nostra vita 
a colui che tutto dona, Gesù. Il suo 
cuore irradia misericordia, solo 
davanti a lui il nostro cammino 
procederà con umiltà a beneficio di 
tutto il mondo e non solo per nostra 
salvezza.  
Nella seconda parte del brano che 
ascolteremo Gesù sembra dirci una 
cosa ovvia per chi vive in un contesto 
contadino. È impossibile cercare dei 
grappoli d’uva tra i rovi, ogni albero 
produce il suo frutto, ogni uomo non 
può donane cose diverse da ciò che lo 
caratterizzano. Il cuore è il serbatoio 
delle nostre relazioni, se in esso abita 
la misericordia, saremo 
misericordiosi con noi stessi, questo 
ci è spesso facile… e anche con il 
nostro prossimo, questo ci è spesso 
difficile. Come far abitare la 
misericordia nel cuore? Essa è un 
dono prima di tutto, da chiedere con 
insistenza allo Spirito Santo. La 
misericordia ci viene trasmessa nel 
sacramento della riconciliazione, 
nell’incontro con Dio ci è trasmessa 
questa sua qualità. La misericordia 
prende dimora in noi contemplando 
la vita di Gesù, facendo nostri il suo 
modo di vivere e relazionarsi con le 
persone. In tutte queste occasioni ci è 
data la possibilità di estirpare travi e 
schegge dai nostri occhi, per arrivare 
ad uno sguardo simile a quello del 
Signore su ciascuno di noi. 
Impegnarsi costa sempre un po’ di 
fatica 
Come sempre nella liturgia la colletta 
di oggi sintetizza in maniera egregia 
la preghiera che possiamo rivolgere al 
Signore. Credo contenga al suo 
interno delle tinte abbastanza forti, 
ma al contempo la ritrovo incisiva e 
giusta nelle sue richieste: “perché 
non diventiamo giudici presuntuosi 
e cattivi, ma operatori instancabili di 
bontà e di pace”. Se qualcuno si 
chiede: “cosa fare per seguire il 
Signore sulla via della misericordia?”, 
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per iniziare può pregare con queste 
parole, e rintracciare nella propria 
vita, ma ci vuole un po' di tempo, 
quegli atteggiamenti che lo portano 
verso la cattiveria o verso la pace nei 
confronti del prossimo. Cosa 
difficilissima ma è il bello dell’ 
impegno nella vita cristiana. 
 (a cura di don Luca Biasini diacono) 

Regole per  Iscrizione 
Gr. Est. 2019 

 

 
 

Le iscrizioni si raccolgono solo sul 
sito www.santabertillaspinea.it ed 
inizieranno giovedì 4 aprile 2019 
dalle ore 20.30 fino a esaurimento 
posti o alla data di martedì 9 aprile.  
  

1. Chi non possiede il pc o internet 
potrà presentarsi in Oratorio don 
Milani lo stesso giorno (Giovedì 4 
aprile dalle 20.30 fino alle 22.00) 
dove troverà a disposizione un pc ed 
un assistente per l’iscrizione on-line.  
2. Per iscriversi è obbligatoria la 
tessera del NOI valida 2019. Qualora 
vostro figlio/a non fosse già iscritto, 
per ricevere in tempo la tessera, il 
genitore dovrà iscriverlo presso il 
bar dell’Oratorio don Milani entro 
domenica 24 marzo 2019. Il numero 
di tessera, per la copertura 
assicurativa, valido per l’iscrizione è 
quello del minore e non del genitore. 
Dal 25 marzo al 9 aprile il NOI non 
farà tesseramenti. Sono valide solo le 
tessere NOI dell’oratorio Don Milani. 
Novità: potete recuperare il numero 
della tessera Noi anche scaricando 
l'app NOI, inserendo codice fiscale del 
bambino e indicando una mail valida  
3. Se siete iscritti al NOI di Crea e 
San Vito, non potrete accedere 
all’iscrizione on-line. Potrete però 
recarvi giovedì 4 aprile 2019 al bar 
del “NOI don Milani” alle 20.30 fino 
alle 22.00 con la tessera rinnovata in 
mano. Vi iscriveranno dei nostri 
addetti. 
4. In caso di mancato arrivo della 
tessera sarà possibile passare in bar 
dell’ oratorio nella settimana dal 1 al 
4 aprile, nel pomeriggio, e verificare 
nell’elenco stampato se si è 
rinnovato il numero della tessera.  
5. Ogni iscritto on-line riceverà un e-
mail di conferma con il numero di 
prenotazione. 
6. Con il numero di prenotazione si 
dovrà obbligatoriamente dare la 

conferma finale dell’iscrizione on-
line, con tutta calma, presso il bar 
dell’oratorio don Milani nei giorni: 
 

Mercoledì 10 Aprile 2019  
dalle 20.30 alle 22.00 
Giovedì 11 Aprile 2019  
dalle 20.30 alle 22.00 
Sabato 13 Aprile 2019  
dalle 9.00 alle 11.00 
  

- versando la quota, scegliendo la 
maglietta (per la conferma ci sono i 
campioni prova per scegliere meglio) 
- per 1 e 2 media: consegnando 
firmato da tutti e due i genitori la 
“richiesta di uscita autonoma” con 
annessa fotocopia della Carta Identità 
dei due genitori, 
- per le elementari: compilando 
adeguatamente l’eventuale delega a 
terzi per il ritiro a fine giornata 
Gr.Est.,con Carta Identità dei delegati. 
 

P.S. Sarà accettata solo una delega 
per confermare l’iscrizione al Gr.Est. 
del figlio di altri con: 
- fotocopia del documento di identità 
di chi firma la delega, 
- versamento quota iscrizione, 
- per 1 e 2 media: consegnando 
firmato da tutti e due i genitori la 
“richiesta di uscita autonoma” con 
fotocopia Carta Identità dei due 
genitori, 
- per le elementari: compilando 
adeguatamente l’eventuale delega a 
terzi per il ritiro a fine giornata 
Gr.Est., con fotocopia della Carta 
Identità dei delegati, 
- scelta taglia maglietta del ragazzo/a, 
- non saranno accettate deleghe 
cumulative 
  

7. Chi non confermerà l’iscrizione 
on-line nei tre giorni stabiliti (10, 11 
e 13 aprile 2019) con tutta la 
documentazione necessaria si vedrà 
cancellata l’iscrizione generando 
posti liberi per le iscrizioni successive 
 

8. In data Lunedì 15 Aprile 2019 
dalle 20.30 alle 22.00 presso il bar 
dell’oratorio Don Milani  sarà 
possibile accedere agli eventuali 
posti liberi che verranno comunicati 
on-line: sarà obbligatoria sempre 
tutta la documentazione richiesta. 
Dopo questa data non si effettuano 
più iscrizioni. 
9. Eventuali eccezioni potranno 
essere gestite in questo secondo 
incontro  a discrezione della 
segreteria e del presidente del NOI.  
10. Non sono previsti cambi di 
laboratorio. 
11. Non sono previsti cambi di 
maglietta. 
12. Dopo il 15 aprile, non ci si può 
più iscrivere. Eventuali iscrizioni si 
potranno accogliere quando inizia il 
Gr.Est., di lunedì e martedì mattina 
alla segreteria Gr.Est., con 

documentazione richiesta e se ci sono 
posti disponibili. 
13. Presso il  bar del Noi e la canonica 
non si  raccolgono iscrizioni Gr.Est.  
  

Attenzione! 
 

Per la sicurezza dei vostri figli e per 
conformarci alle disposizioni previste 
dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 
148, convertito in legge 4 dicembre 
2017, n. 172, saranno introdotte 
alcune novità:  
- saranno chiusi alcuni varchi, 
normalmente aperti, permettendo 
l’entrata solamente dall’ingresso 
principale dell’Oratorio; 
- l’arrivo al Gr.Est. dei ragazzi sarà 
possibile solo dalle 8.00 alle 9.00. Ci 
saranno degli adulti del servizio 
d’ordine che registreranno l’avvenuto 
accesso del ragazzo/a, 
- entrate eccezionali per ritardo, cioè 
dopo le 9.00 o uscite anticipate prima 
delle 12.00, vengono accolte solo se il 
minore è accompagnato da un adulto 
che lo consegna/registra ad un 
Operatore del Bar per registrare 
l’ingresso o l’uscita con relativo 
orario. 
 

La riconsegna alla fine del Gr.Est. 
avvera a partire dalle ore 12.00 e 
verrà gestita nella seguente 
modalità:  
- le medie usciranno autonomamente 
dall’ingresso principale dell’oratorio 
in quanto per tutte le medie 
chiediamo la compilazione del 
modulo di uscita autonoma. 
- per le elementari la consegna del 
ragazzo/a sarà all’ingresso della 
tensostruttura (dal cancello del 
parcheggio) e  per ordine di squadra 
di appartenenza dei vostri figli. 
(L’ordine di consegna sarà segnalato 
da appositi liste appese in prossimità 
dell’uscita). 
I ragazzi delle elementari potranno 
uscire solo se ci sarà l’adulto di 
riferimento (genitore o maggiorenne 
delegato dal genitore, con apposito 
modulo già consegnato nell’atto 
dell’iscrizione). 
  

Ricordiamo che alla conferma dell’ 
iscrizioni, se non consegnate tutta la 
documentazione richiesta, entro i 
termini stabiliti, la vostra iscrizione 
verrà depennata e genererà altri posti 
liberi per i ritardatari. 
 

Martedì 2 aprile alle 20.45 in chiesa 
incontreremo i genitori per dare 
tutte le spiegazioni necessarie  in 
ordine agli ultimi aggiornamenti. 

 

N.B . Questo regolamento sarà pubblicato 
anche nel sito del Noi e della Parrocchia dai 
primi di Marzo 2019. La mancata presa 
visione non potrà essere portata a scusante. 
“Ignorantia legis non exscusat!” 
 
 



Raccolta Pro Lavori Straordinari della 
Parrocchia 

Un grazie a tutti coloro che continuano a 
sostenerci! 

Collette  anno 2017 24.533 
Collette anno 2018 25.399 
Offerte al 31.01.2019 44.085 
Prestiti al 31.01.2019 5.000 
Buste di Natale 2018 5.690 
Colletta gennaio 2019 1.777 
Colletta Febbraio 2019 1.800 
Offerte febbraio 2019 360 
 108.644 

 

Tre Serate per Genitori 

 
Genitori e Figli: la danza 

delle emozioni 

 
 

Relatrice dott.ssa Chiara Pasqualini, 
psicologa e psicoterapeuta 

 

Lunedì 11 marzo 
 “I bisogni dei bambini” 

Lunedì 18 marzo 
“I bisogni dei bambini e le emozioni degli 

adulti” 
Lunedì 25 marzo 

“Guida per genitori imperfetti e sensibili” 
 

Oratorio don Milani ore 20.30 
 

Tornano le serate per i Genitori in oratorio.  
Quest'anno si parlerà di emozioni dopo 
aver affrontato, l’anno scorso, il tema 
dell’affettività.  Tre serate da passare 
assieme e per non sentirsi soli, come 
genitori, nel grave compito educativo.  

 
Per motivi organizzativi è gradita una mail 

di conferma per la partecipazione: 
eventiformativi.noi@gmail.com 

 

Il tutto viene organizzato e offerto gratuitamente 
dal NOI Associazione su proposta del Gruppo 

Famiglia di Famiglie. 
 

 

 

 
 

 

E’ a disposizione il Modulo di 
Iscrizione al Discernimento della 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
sulle Tre Scelte Pastorali del 

Sinodo… 
 

 

 
 

1. Primo incontro assembleare 
sabato 30 marzo 2019 dalle 15.00 
alle 18.00 presso l’Oratorio dei SS. 
Vito e Modesto Piazza Marconi, 64, 
30038 Spinea (VE). 
 

Scelta n° 1: Curare l’accoglienza e 
l’inserimento delle nuove coppie 
nella Comunità Cristiana. 

 
2. Secondo incontro assembleare 
sabato 04 maggio 2019 dalle 15.00 
alle 18.00 presso la Comunità  
Monastica di Marango, Strada Durisi, 
14, 30021 Caorle (VE). 
 

Scelta n° 3: Curare una conversione 
alla prossimità. 

 
3. Terzo incontro assembleare 
domenica 09 giugno 2019 dalle 
15.00 alle 18.00 presso il Centro 
Pastorale Cardinal Urbani Via 
Visinoni, 4/c, 30174 Venezia VE 
 
Scelta n° 2: Incrementare “stili di 
vita” maggiormente evangelici. 
 
I moduli per l’iscrizione e il sussidio n. 2 
si possono trovare in sacrestia la 
domenica ed in canonica durante la 
settimana. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pastorale Familiare 
Vicariale 

 
 

 
 
Il nostro Vicariato di Mirano propone 
un percorso per coppie in 
collaborazione con l’Ufficio 
diocesano di Pastorale Familiare.  E’ 
aperto a tutte le coppie di sposi, di 
tutte le stagioni della vita. 
Essere “coppia” oggi, ai nostri giorni, 
nella nostra società non è affatto 
facile. Essere “coppia” come cristiani 
è certamente difficile. C’è bisogno di 
richiamare quotidianamente le 
motivazioni per le quali si è scelto di 
sposarsi nel nome del Signore e 
soprattutto capire cosa il Signore ci 
chiede in ogni stagione della vita. 
Pertanto ci facciamo coraggio nel 
chiedere la vostra adesione a questa 
iniziativa e vi facciamo coraggio nel 
trovare del tempo da dedicare alla 
cura di quel grande tesoro che voi 
conservate per la vostra famiglia e 
per le nostre parrocchie che altro non 
sono che una famiglia di famiglie. 

 

I vostri sacerdoti  
 

 
 



OTTAVA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   17.30 Prima Riconciliazione  
10.30 MATRIMONIO DI SARA E GIACOMO  (in Cripta) [4] 
18.30  Angelo Zanuzzi  Walter   

  Tullio Bertoldo  Anna Frullone (1°)   
  Fam. Bovo e Tessari  Marcello Fagotto e F. Baradel   
  Fam. Nicolin Bandera  Giovanna Giacometti   
  Fam Giacometti Fabbian  Roberto Pasqualato   
  Emilio Bottacin (4 m) Gino Luigia Enrico  Bruna Bettini   

SABATO  02 
 
 

 

  Guido Silvano Giovanni Scaggiante  Anna e Mario   
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30  Mario Gina Teresa   

     
9.30 Catechismo per la terza Elementare 
10.00  Antonio Blé (20°) Franco, Graziella, Monica Ianucci, Alessandro 

    
10.15  Giovanni Marcanzin  Olga Giorgio Elsa 

  Zuin Gino Arfalice Italo   
11.15 PRESENTE LA TERZA ELEMENTARE  

  Nilo Zamengo (4°) Benedetto Genoveffa Leda Arduino 
  Giuseppe Favaro e Miriam Sessa  Giuseppe Manente 
  Romilda   

 
 

Domenica 
03 marzo 2019 

 

 

 
 

OTTAVA TEMPO 

ORDINARIO  
18.30  Paolina Carpanese e F. Sabbadin   

ore 15.00 
Incontro chierichetti e ancelle a 

S. Bertilla 
 

 
 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe    
18.30  Marisa Negrato nel compl e Antonio Carraro   

LUNEDÌ 04 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30       

 

MARTEDÌ 05 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

15.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE DI INIZIO QUARESIMA PER TUTTI I FANCIULLI/E  E RAGAZZI/E DEL CATECHISMO CON 
 IMPOSIZIONE DELLE CENERI. QUALORA IMPOSSIBILITATI NEL POMERIGGIO POSSONO PARTECIARE ALLA MESSA. 

18.30 S. MESSA E IMPOSIZIONE CENERI   Norma Menegato   

 

MERCOLEDÌ 06 

  ad menten offerentis     
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Gino Oscar Ceolin (I°)     
GIOVEDÌ 07 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe 18.00 VIA CRUCIS    
18.30  per ringraziamento     

VENERDÌ 08 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   16.00 LECTIO DI QUARESIMA IN  

11.00 BATTESIMO DI LUCREZIA  CHIESA AI SS VITO E 
18.30  Maria Ballarin (2°) e Nicola    MODESTO 

     17.30 Prima Riconciliazione  
      in Cripta (2) 

SABATO 09 
 

S. Francesca 
Romana 

       
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   

8.30     
     

9.30 Catechismo per la quarta Elementare 
10.00  Germano   

     
10.15  Palma Maria Scantamburlo e  Bruno Naletto  

  Emilia e Giuseppe Guiotto  Luigi e Norma Manente 
11.15 PRESENTE LA QUARTA ELEMENTARE  

  Anna e Walter   
     
18.30  Marco (15°)  Giuseppe (19°) 

 
Domenica 

10 marzo 2019 
 

 

 
PRIMA DI 

QUARESIMA 

     
CALENDARIO MESE DI MARZO 2019 

Lunedì 11 marzo 20.30 INCONTRO PER GENITORI : “I BISOGNI DEI BAMBINI” (SALONE ORATORIO) 
 20.45 Incontro animatori del Grest in Cripta 
 21.00 Consiglio di Ac 

Venerdì 15 marzo 21.00 Via Crucis Vicariale della Pastorale Giovanile 
Sabato 16 marzo 17.30 Prima riconciliazione in Cripta  (5) 

Domenica 17 marzo 9.30 Catechismo terza elementare 
 10.00 S. MESSA CON PRESENTE LA SCUOLA PER L’INFANZIA - BANCARELLA  
 11.15 Alla S. Messa  presente la Terza elementare 

Mercoledì 20 marzo 20.30 II°  INCONTRO DI CATECHESI SUL  CREDO PROMOSSO DA ADULTI AC (IN CRIPTA) 
Venerdì 22 marzo 20.30 Preparazione al Battesimo in Oratorio 

Domenica 24 marzo 11.15 BATTESIMO DI  LEONARDO, MARCO, LUCIO VALERIO. 
 15.30 Confermazione (S. Bertilla) 
 18.00 Confermazione (S. Bertilla) 
 18.30 Santa Messa vespertina sarà celebrata ai SS. Vito e Modesto 

 
 

GENITORI E FIGLI: 
 LA DANZA DELLE RELAZIONI 

 

LUNEDÌ 11 MARZO 201 
ORE 20.30 

 SALONE ORATORIO DON MILANI 
 

 “I BISOGNI DEI 

BAMBINI” 
 

Per motivi organizzativi è gradita una 
mail di conferma per la 

partecipazione: 
eventiformativi.noi@gmail.com 


