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Quarta Settimana - 12 maggio 2019 – anno C

Ordinazione Sacerdotale
di

don Luca Biasini

in Cattedrale a Treviso
sabato 25 maggio ore 15.30

Iniziazione Cristiana
per i fanciulli e le fanciulle
di seconda elementare
nati nell’anno 2011
La Commissione per l’Iniziazione
Cristiana ha fissato un incontro per i
genitori dei fanciulli/e di seconda
elementare, iscritti al
Cammino di Iniziazione Cristiana,
per

Giovedì 23 maggio 2019
alle ore 20.45

Campi Scuola
Sabato 18 maggio 15.00 -18.00
Conferma Iscrizione
Domenica 19 maggio 10.00-12.00
Iscrizione su eventuali posti liberi a
favore della Collaborazione Pastorale
Sabato 25 maggio 15.00 -18.00
Iscrizione su eventuali posti liberi
aperta a tutti

Sabato
scorso
04
maggio,
nel
pomeriggio,
presso
la
Comunità
Monastica di Marango (Caorle) abbiamo
realizzato il secondo discernimento che
ci è stato chiesto in ordine alle scelte del
Sinodo. Il tema era: Curare una
conversione alla prossimità (scelta
numero tre). Il lavoro ci è stato
introdotto da don Giorgio Scatto della
“Piccola famiglia della risurrezione”. Un
lavoro che si è svolto rigorosamente
secondo lo schema indicatoci dalle
segreteria del sinodo. Il frutto del
discernimento sarà poi inviato al
Consiglio della Collaborazione Pastorale
il quale deciderà quale delle tre scelte è
opportuno rendere operativa a Spinea. Il
prossimo ed ultimo incontro sarà:
domenica 09 giugno 2019
dalle 15.00 alle 18.00
c/o il Centro Pastorale Cardinal Urbani
Via Visinoni, 4/c, 30174 Venezia VE
Scelta n° 2:

Incrementare “stili di vita”
maggiormente evangelici.
Essendo la location a portata di mano e
trattandosi di domenica pomeriggio,
speriamo
in
una
più
ampia
partecipazione. E’ sempre meglio far
parte
consapevolmente
di
una
decisione che doverla subire senza
essersi accorti che le cose stavano
cambiando…

nel salone dell’Oratorio don Milani.
In questo incontro sarà presentata
una proposta di cammino della
riteniamo che i genitori abbiano a
valutare attentamente.

PRIMA LETTURA
Dagli Atti degli Apostoli (At 13,14.43-52)
Essi invece, proseguendo da Perge,
arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e,
entrati nella sinagoga nel giorno di
sabato, sedettero. Sciolta l'assemblea,
molti Giudei e prosèliti credenti in Dio
seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi,
intrattenendosi con loro, cercavano di
persuaderli a perseverare nella grazia di
Dio. Il sabato seguente quasi tutta la
città si radunò per ascoltare la parola
del Signore. Quando videro quella
moltitudine, i Giudei furono ricolmi di
gelosia
e
con
parole
ingiuriose
contrastavano
le
affermazioni
di
Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con
franchezza
dichiararono:
"Era
necessario che fosse proclamata prima
di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché
la respingete e non vi giudicate degni
della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo
ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il
Signore: Io ti ho posto per essere luce
delle genti, perché tu porti la salvezza
sino all'estremità della terra". Nell'udire
ciò, i pagani si rallegravano e

glorificavano la parola del Signore, e
tutti quelli che erano destinati alla vita
eterna credettero. La parola del Signore
si diffondeva per tutta la regione. Ma i
Giudei sobillarono le pie donne della
nobiltà e i notabili della città e
suscitarono una persecuzione contro
Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro
territorio. Allora essi, scossa contro di
loro la polvere dei piedi, andarono a
Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e
di Spirito Santo.
SALMO RESPONSORIALE Salmo 117

Noi siamo suo popolo, gregge che egli
guida.
SECONDA LETTURA
Dal libro dell'Apocalisse di san
Giovanni apostolo (Ap 7,9.14b-17)
Dopo queste cose vidi: ecco, una
moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare, di ogni nazione, tribù,
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi
davanti al trono e davanti all'Agnello,
avvolti in vesti candide, e tenevano rami
di palma nelle loro mani. E lui: "Sono
quelli che vengono dalla grande
tribolazione e che hanno lavato le loro
vesti, rendendole candide nel sangue
dell'Agnello. Per questo stanno davanti
al trono di Dio e gli prestano servizio
giorno e notte nel suo tempio; e Colui
che siede sul trono stenderà la sua
tenda
sopra
di
loro.
Non
avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna,
perché l'Agnello, che sta in mezzo al
trono, sarà il loro pastore e li guiderà
alle fonti delle acque della vita. E Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi".
VANGELO
Dal vangelo secondo Giovanni
(Gv 10,27-30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. Io do loro
la vita eterna e non andranno perdute
in eterno e nessuno le strapperà dalla
mia mano. Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e nessuno
può strapparle dalla mano del Padre. Io
e il Padre siamo una cosa sola».
COMMENTO ALLA PAROLA

IO E IL PADRE
SIAMO UNA COSA SOLA.
Nella prima lettura di oggi incrociamo
le figure di Paolo e Barnaba, due uomini
instancabili testimoni della Buona
Notizia. Con gli Atti degli Apostoli
abbiamo la possibilità di immergerci
nelle situazioni concrete in cui si è
trovata la nostra Chiesa nei primi anni
della sua vita e della sua crescita. Se
avremo la pazienza di entrare in
profondità nel racconto rimarremo
stupiti della forza propria dell’annuncio
evangelico. Sorprende come questo
annuncio smuova le persone assetate di
salvezza e permetta loro di trovare
energie nuove per vivere la fede.
Paolo e Barnaba sono equiparati per il
loro ministero agli Apostoli. Con
coraggio si rivolgono prima agli Ebrei

perché essi possedevano già alcune
categorie
per
comprendere
l’avvenimento
di
cui
essi
erano
testimoni: la vita e la morte per ogni
uomo del Figlio di Dio. È rassicurante,
scorgere come le dinamiche di duemila
anni fa non siano diverse da quelle che
anche noi viviamo oggi.
Di fronte ad una perdita di consenso, ad
un annuncio più efficace, invece di
mettersi in discussione i capi degli Ebrei
non mettono in discussione la loro
esperienza e la loro vita ma per gelosia
trovano il modo di squalificare ed
estromettere le nuove idee dalla loro
comunità.
Quante volte le nostre relazioni sono
guidate dalla gelosia, quante volte
facciamo i conti in tasca all’altro e a noi
stessi! Quanta serenità viene a mancare
nella nostra quotidianità a causa della
gelosia e della paura dell’altro. La
gelosia intrecciata alla paura di perdere
ciò che crediamo aver guadagnato con
tanto sudore può portarci a costruire
una struttura di male enorme nei
confronti di coloro che si trovano ed
essere nostri avversari.
Parole ingiuriose vengono proferite
contro gli Apostoli, il piano viene
spostato dalle questioni di fede alle
persone…
Quante volte ci capita di vedere e
sperimentare questo nella nostra vita
quotidiana! Anche nel male c’è sempre
un’occasione per ripartire e scoprire un
dono della grazia. Il rifiuto dei giudei
apre al mondo la salvezza.
Paolo e Barnaba si rivolgono ai pagani, a
coloro che nulla conoscevano della
Bibbia e del Dio di Israele.
La provvidenza di Dio si mette sempre
all’opera s se noi le diamo la possibilità
di operare. È bello notare la gioia dei
pagani per la buona notizia.
Era davvero per loro una bella notizia:
Dio è un Padre, Gesù suo figlio si è fatto
crocifiggere per salvarci dalla morte.
Gli uomini potevano essere liberati dalla
tirannia degli dei che necessitavano di
sacrifici continui per placare la loro ira.
Per i pagani il cambio di prospettiva non
era indifferente, e da questa novità
nasce la gioia, solo chi sperimenta
l’oppressione
si
rallegra
per
la
liberazione.
Quando a chi crede di vivere nella
sicurezza e in libertà viene portato un
annuncio di liberazione differente, può
scattare la difesa e il rigetto di questo
annuncio perché esso viene a scardinare
le sicurezze costruite nella vita.
Il Vangelo è una bomba per la nostra
vita di fede, per la nostra quotidianità.
Se davvero lo lasciassimo dimorare in
noi con tutta la sua potenza la nostra
vita si ritroverebbe rivoltata come un
calzino.
I tre versetti del Vangelo sono stupendi
questa domenica, in essi possiamo
trovare il distillato del nostro credere
nel Dio Padre, Figlio e Spirito.
Nessuno ci strapperà dalle mani di Dio,
la nostra vita è al sicuro. Noi però non
crediamo a queste parole, noi non ci

fidiamo e proviamo a fare da soli.
Quante volte allora ci troviamo al punto
di partenza come nel giro dell’oca.
In questa quarta domenica di Pasqua
siamo invitati a porre ancora una volta il
nostro vivere nelle mani di Dio, a
credere nella sua provvidenza, a credere
che nulla ci strapperà dal suo amore.
La vita davvero si rasserena e cambia di
prospettiva di fronte ad una scelta di
questo tipo. Dio non si preoccupa delle
nostre difficoltà, delle nostre infedeltà,
lui ci porta nelle sue mani, lui ci porta
tutti nel cuore.
Prendiamo l’impegno questa settimana
di continuare a meditare nel nostro
cuore questi versetti dell’evangelista
Giovanni.
(a cura di don Luca Biasini diacono)

Venerdì 24/Sabato 25/Domenica 26

a conclusione dell’anno pastorale e
all’avvio delle attività estive del Grest
e dei Campi Scuola
Potrebbe
essere
l’occasione
per
animatori, educatori, catechisti, genitori,
famiglie, associazioni cattoliche e non,
associazioni sportive
di ritrovarsi
assieme, fanciulli e ragazzi compresi, e
creare quelle relazioni positive che
nascono nella semplicità dello stare
attorno ad un tavolo per mangiare
assieme.

AGESCI SPINEA 1
Dal 01 maggio al 31 maggio sono
aperte le iscrizioni per l’Anno Scout
2019/2020 del Gruppo Agrsci Spinea
1.
Il modulo da compilare lo trovate in
questo indirizzo internet:
www.agescispinea1.it/index.php.iscri
zioni.
Per informazioni o chiarimenti
chiamare 349 0891308, risponde
Stefano.

Tutte le indicazioni sulla possibilità di
devolvere
l’8xmille
nella
propria
denuncia dei redditi alla chiesa cattolica
si possono trovare anche sui tavoli della
stampa in fondo alla chiesa.
Tale destinazione non ha nessun costo
per colui che fa la denuncia dei redditi.
Chi ne fosse interessato e si appoggia
ad un patronato o commercialista per la
denuncia dei redditi deve ricordarsi di
firmare perché non sempre si è avvertiti
di questa possibilità.
Con l’8xmille la Chiesa Cattolica
sostiene progetti pastorali e caritativi
su tutto il territorio nazionale.
Per averne una visione dettagliata si può
accedere al sito dedicato: www.8xmille.it
Sostanzialmente
è
un
atto
di
solidarietà e carità che realizziamo a
costo zero e con una semplice firma.

Anche il 5xmille a favore del Noi
associazione della nostra parrocchia
è a costo zero. Basta firmare
inserendo il codice fiscale qui sopra
riportato.
don Marcello

Firmo quindi dono
ottoxmille
alla Chiesa Cattolica

TERZA

DI PASQUA
Intenzioni

Calendario
SABATO 11

8.00
11.00
11.00
18.30

7.00
8.30
Domenica
12 maggio 2019

10.00

10.15
11.15

QUARTA
DI
PASQUA

LUNEDÌ 13
BVM DI FATIMA
MARTEDÌ 14
S. MATTIA AP.


Chiesetta Suore S. Giuseppe
MATRIMONIO DI DARIO ZANIBONI E GIULIA BALLETTI
50° DI MATRIMONIO DI FERNANDA E LUCIO IN SAN LEONARDO
IA COMUNIONE DI DOMENICA CON LA FAMIGLIA DI ANDREA, GIOVANNI, AGNESE,
MATILDE, LEONARDO, ANDREA, ALICE, BEATRICE, GIACOMO
 Piero
 Marianna e Giustino
 Gianni (3°) e Gino Manente
 Orlando e Antonio
 Albertina (6°m) e Angelo Carraro (ottava) 
 Elena Visentin (2°m) Valentino Stevanato 
Chiesetta Suore S. Giuseppe

 Angelo Michieletto e Renza Barbiero


IA COMUNIONE DI DOMENICA CON LA FAMIGLIA DI CLOE, MATTEO
 Onorina Niero, Anna Alessandra Giuditta
 Vittoria Antonio Dino Daniele
 Germano
 Duilio
 F. Finco e Rizzo
 Mario Barbiero
 Pietro Salviato (3°)
BATTESIMO DI GINEVRA (A CREA)
 Luigi Vedovato
 Palma Maria Scantamburlo e
Bruno Naletto
BATTESIMO DI LIA, FRANCESCO, MATTIA, ALVISE
IA COMUNIONE DI DOMENICA CON LA FAMIGLIA DI GLORIA , DAMIANO, MATTIA
ENRICO, MARIA SOLE, AURORA, ANGELICA, MEGHI, ANTONIO ALEXANDER,

18.30
8.00
18.30
8.00

60° MATR. DI UMBERTO E ROSA

 Clerice Terrin e Giuseppe Livieri 

 Giovanni Simion


Chiesetta suore S. Giuseppe
 Marcello Da Lio


 Elsa (12°)

Chiesetta Suore S. Giuseppe
 Igino e Giorgina Corò Maria Dinato



Chiesetta Suore S. Giuseppe
 defti F. Busato Pettenò




Chiesetta Suore S. Giuseppe





Chiesetta Suore S. Giuseppe

 Emilia Bonato (trig)

Uscita terza elementare
ad Aquileia
Partenza ore 8.30 dal
parcheggio della chiesa

Incontro chierichetti e
ancelle
a Crea 16.30 – 19.00

Mariangela
F. Conte Checchin

20.45
Rosalia
20.45


8.00
18.30

GIOVEDÌ 16

8.00
18.30

VENERDÌ 17

8.00
18.30

SABATO 18


8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
18.30 IA COMUNIONE DI DOMENICA CON FAMIGLIA DI MATTIA , SALVATORE VITO,
WILLIAM, RICCARDO, MATTEO, MATTIA, ALESSANDRO, LUCA, MATTIA,
EDOARDO

 Antonio, Filomena, antonio Favero, Orlando
 Lino e Neri Zavan
 Giulio Dabalà (1°)

7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

8.30 
10.00 SANTA MESSA FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PER L’INFANZIA S. GIUSEPPE
Presente Associazione Avis






10.15 BATTESIMO DI EMMA (A CREA)
 Luigi Vedovato

Crea  Luigi Tessari e Angela Bottacin
11.15 Mandato agli educatori, animatori e gestori Campi Scuola 2019





18.30  Gina Franceschin

QUINTA DI
PASQUA

Busta Pasquale

IVAN

MERCOLEDÌ 15

Domenica
19 maggio 2019

Pro Memoria

Terzo inc. sul Credo
(cripta)
Riunione volontari
“Sagra” per Evento
di Primavera

Antonio Naletto (8°)
20.00

Formazione animatori
Grest

CALENDARIO MESE MAGGIO/GIUGNO 2019
Lunedì 20 maggio
Sabato 25 maggio

20.30 Incontro lettori e ministri in Oratorio don Milani
15.30 ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON LUCA BIASINI IN CATTEDRALE A TREVISO
16.30 BATTESIMO DI BIANCA, NATHAN
Dom. 26 maggio 11.15 BATTESIMO DI LEONARDO, FRANCESCO, EDOARDO, OCTAVIAN RICCARDO
Sabato 01 giugno 18.30 PRIMA SANTA MESSA DI DON LUCA A S. BERTILLA – SEGUIRÀ RINFRESCO PRESSO SALONE ORATORIO
Si invitano coloro che saranno presenti al pic nic di domani a partecipare a questa Santa Messa in quanto sarà
impossibile assicurarla sul posto.
Domen 02 giugno
Pic Nic Comunitario organizzato dal NOI e Direttivo PdC presso la Casa Rifugio a Lentiai –

Invitati i genitori dei fanciulli/e della terza elementare.
10.15 Prima santa Messa di don Luca a Crea

