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La Campana

Foglio Parrocchiale
Settimanale
S. M. Bertilla e Bvm
Immacolata
via Roma, 224 30038 Spinea
(VE) telefax 041 990283
e-mail:honeym2@tiscali.it
Diocesi di Treviso

Prima Settimana - 19 maggio 2019 – anno C

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

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…

Venerdì 24/Sabato
25/Domenica 26 Maggio 2019

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

Ordinazione Sacerdotale
di

don Luca Biasini
in Cattedrale a Treviso

sabato 25 maggio ore 15.30
a conclusione dell’anno
pastorale e all’avvio delle
attività estive del Grest e dei
Campi Scuola

Sabato 25 maggio 15.00 -18.00

Iscrizione su eventuali posti
liberi aperta a tutti

Iniziazione Cristiana
per i fanciulli e le fanciulle
di seconda elementare
nati nell’anno 2011

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

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

dalle 15.00 alle 18.00
c/o il Centro Pastorale Cardinal Urbani
Via Visinoni, 4/c, 30174 Venezia VE

Giovedì 23 maggio 2019
alle ore 20.45

Incrementare “stili di vita”
maggiormente evangelici.

Scelta n° 2:

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 Gruppo Agesci 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.

loro in ogni Chiesa alcuni anziani e,
dopo avere pregato e digiunato, li
affidarono al Signore, nel quale
avevano creduto. Attraversata poi la
Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo
avere proclamato la Parola a Perge,
scesero ad Attàlia; di qui fecero vela
per Antiòchia, là dove erano stati
affidati alla grazia di Dio per l'opera
che avevano compiuto. Appena
arrivati, riunirono la Chiesa e
riferirono tutto quello che Dio aveva
fatto per mezzo loro e come avesse
aperto ai pagani la porta della fede.
SALMO RESPONSORIALE Salmo 114
Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore.
SECONDA LETTURA
Dall'Apocalisse di S. Giovanni ap.
(Ap 21,1-5a)

Come ogni anno ci attende una
grande occasione comunitaria: il Pic
Nic a Pian di Coltura.
Un’oasi di natura dove ritemprare il
fisico, lo spirito e il desiderio di
sentirci una famiglia.
L’occasione,
insomma,
per
“umanizzarci” un po’: passare del
tempo in piena gratuità, spendere
due parole con chi magari vedo
sempre ma con il quale non ho mai
fatto una parola, giocare con i propri
figli, incontrare altre famiglie…
C’è un invito particolare a alle
famiglie dei fanciulli e delle
fanciulle di terza elementare le quali
non hanno potuto (causa maltempo)
fare la tradizionale visita alla sede del
Campi Scuola proposto ai loro figli.
Per loro sarà organizzato un “tour”
conoscitivo delle strutture.
La nostra comunità cristiana vive da
tanti anni “Pian di Coltura” come
luogo dove offrire occasioni di
comunione, aggregazione e crescita
umana.
Non finiremo mai di ringraziare tutti
coloro che in vari modi si spendono
per
sostenere,
gestire,
fare
manutenzione, provvedere, rendere
educativa questa preziosa struttura.
E credetemi, non è per niente facile!
Nello spendersi per questa struttura
ci vuole una grande fede, pazienza a
profusione, una grande volontà nel
voler rinnovarsi e tanta umiltà. E
senza nulla pretendere, nemmeno un
grazie…
peraltro
decisamente
dovuto.
Non sarà celebrata la S. Messa a PdC
pertanto invitiamo tutti alla S. Messa
di Sabato sera 01 giugno, ore 18.30,
che sarà celebrata da don Luca
novello sacerdote.
don Marcello

E vidi un cielo nuovo e una terra
nuova: il cielo e la terra di prima
infatti erano scomparsi e il mare non
c'era più. E vidi anche la città santa, la
Gerusalemme nuova, scendere dal
cielo, da Dio, pronta come una sposa
adorna per il suo sposo. Udii allora
una voce potente, che veniva dal
trono
e
diceva:
"Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno
suoi popoli ed egli sarà il Dio con
loro, il loro Dio. E asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi e non vi sarà
più la morte né lutto né lamento né
affanno, perché le cose di prima sono
passate". E Colui che sedeva sul trono
disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le
cose".
VANGELO
Dal vangelo secondo Giovanni
(Gv 13,31-33a.34-35)

Quando Giuda fu uscito [dal
cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è
stato glorificato in lui. Se Dio è stato
glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito. Figlioli, ancora
per poco sono con voi. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri».
PRIMA LETTURA
COMMENTO ALLA PAROLA
Dagli Atti degli Apostoli (At 14,21b-27)
Paolo
e
Barnaba
dopo
aver
“LA SUA TENEREZZA
annunciato il Vangelo a quella città e
aver fatto un numero considerevole
SI ESPANDE
di discepoli, ritornarono a Listra,
SU TUTTE LE CREATURE”.
Icònio e Antiòchia, confermando i
discepoli ed esortandoli a restare
saldi nella fede "perché - dicevano - La liturgia di questa domenica per
dobbiamo entrare nel regno di Dio permettere alle nostre vite di entrare
attraverso
molte in relazione con il Signore, sembra
tribolazioni". Designarono quindi per

indicare
un
percorso
su
cui
incamminarci.
Nella prima lettura ci vengono
trasmesse in maniera forse un po’
scarna
ma
significativa
le
informazioni riguardanti i viaggi di
Paolo e Barnaba. Perché dovrebbe
interessare a noi, fedeli del duemila,
la cronaca delle strade percorse dagli
Apostoli?
Semplicemente perché lo Spirito
Santo è depositario di un’energia
capace di spingere al cammino coloro
che si mettono in ascolto della sua
voce. Gli Atti degli Apostoli ci
manifestano la diffusione del Vangelo
ad opera dello Spirito, il quale anche
oggi nella Chiesa continua a spronare
tutti gli uomini al cammino per
l’annuncio della bella notizia del
regno.
Il salmo responsoriale, potremmo
dire, è per noi oggi, l’inizio e la fine
del percorso in cui potremo, se
vorremo, fare esperienza del volto
amorevole di Dio Padre. La prima
strofa dice: “Misericordioso e pietoso
è il Signore, lento all’ira e grande
nell’amore. Buono è il Signore verso
tutti, la sua tenerezza si espande su
tutte le creature”. Ecco svelato il volto
del nostro Dio, noi siamo chiamati a
piegare le ginocchia di fronte a
questa divinità. Noi cristiani siamo
seguaci del Padre della misericordia,
del Dio con il cuore traboccante di
amore per i suoi figli dispersi sulla
terra. Queste sono le fondamenta del
nostro pellegrinaggio, del nostro
discepolato. Sono le fondamenta ma
anche l’arrivo a cui tendiamo. La
nostra vita si dovrebbe dispiegare
nella ricerca della tenerezza del Padre
per ogni creatura, l’Amore dovrebbe
guidare le nostre relazioni e i nostri
incontri quotidiani.
Proseguendo il nostro cammino
domenicale “facciamo tappa” al
Vangelo.
Oggi ci viene comandato l’Amore per
il nostro prossimo, forse la sfida più
grande di noi cristiani.
Perché
è
necessario
amare
il
prossimo? Perché noi per primi siamo
destinatari dell’amore di Dio!
Questa realtà non può e non deve
lasciare
indifferenti
le
nostre
esistenze. “Amatevi gli uni gli altri”, è
una sfida perché non ci viene chiesto
di amare solo coloro che ci vogliono
bene o sono dentro la nostra cerchia,
famiglia, lavoro, ecc.
Ci viene detto di amare il prossimo
come Dio ama noi, quindi se fosse
necessario anche donando la vita.
Il Vangelo è una parola esigente da
ascoltare e da vivere. Credo oggi il
nostro cuore possa trovarsi a provare
anche repulsione per le parole di
Gesù, perché davvero scardinano, se
le prendiamo sul serio la nostra vita

quotidiana. L’Amore vissuto è il
segno di riconoscimento dei discepoli
di Gesù, lo dice lui stesso nell’ultima
frase del brano che verrà proclamato
nelle liturgie domenicali.
Non nascondiamo a noi stessi le
difficoltà a vivere l’Amore, perché
costa fatica, implica cambiamenti e
sacrifici, nel nostro modo di vivere e
pensare. Camminare sulla strada di
Gesù non è semplice ma vitale per la
nostra esistenza, per la nostra
salvezza, per la nostra felicità più
piena, libera dai tanti sospetti e
condizionamenti che il peccato ci
impone.
L’Amore ci inserisce in un cammino
di liberazione che dura tutta la vita
ma richiede di essere percorso, non
solo proclamato o guardato da
lontano, i nostri piedi devono
camminare e percorre questa strada,
ne va della riuscita della nostra vita.
Eccoci alla terza tappa del nostro
cammino. Il libro magnifico e
complicato dell’Apocalisse, spesso
letto con paura dai più, perché tratta
delle cose ultime, ma non in maniera
negativa anzi in esso è contenuta la
vittoria di Dio sul male. Bellissime le
ultime parole di oggi in cui ci viene
descritta come sarà la nostra vita in
Dio. Le lacrime (il dolore) saranno
asciugate, la morte sarà sconfitta,
tutto passerà, per lasciare posto alla
beatitudine che deriva della presenza
di Dio in mezzo ai suoi figli. Lui
stesso è la novità che rianima le ossa
stanche e cambia la natura delle cose.
Tutto questo è frutto dell’amore del
Padre per i suoi figli. Eccoci ritornare
quindi al salmo responsoriale con
maggiore consapevolezza di cosa
significhi “la sua tenerezza si
espande su tutte le creature”. Sia la
nostra vita uno strumento per cui la
tenerezza di Dio possa espandersi su
tutta la terra.
(a cura di don Luca Biasini diacono)

Firmo quindi dono

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.

ottoxmille
alla Chiesa Cattolica

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

TERZA

DI PASQUA
Intenzioni

Calendario
SABATO 18

Domenica
19 maggio 2019

QUINTA DI
PASQUA
LUNEDÌ 20
MARTEDÌ 21

MERCOLEDÌ 22
GIOVEDÌ 23

VENERDÌ 24

SABATO 25

Domenica
26 maggio 2019

SESTA DI PASQUA


Chiesetta Suore S. Giuseppe
IA COMUNIONE DI DOMENICA CON FAMIGLIA DI MATTIA , SALVATORE VITO,
WILLIAM, RICCARDO, MATTEO, MATTIA, ALESSANDRO, LUCA, MATTIA,
EDOARDO, FILIPPO, GIANMARCO
 Antonio, Filomena, Antonio Favero, Orlando
 Claudio Zane
 Lino e Neri Zavan
 Giulio Dabalà (1°)
 Angelo e Teresa
 Filippo Malacasa
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
8.30  Maria Sonia Voltolina F. Zennaro 


10.00 SANTA MESSA FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PER L’INFANZIA S. GIUSEPPE
Presente Associazione Avis
IA COMUNIONE DI DOMENICA CON FAMIGLIA DI MATTIA
 Filippo Malacasa
 Domenico Virginia Giuseppe Maria
10.15 BATTESIMO DI EMMA (A CREA)
 Luigi Vedovato

 Luigi Tessari e Angela Bottacin
11.15 Mandato agli educatori, animatori e gestori Campi Scuola 2019
IA COMUNIONE DI DOMENICA CON FAMIGLIA DI LORENZO, LAYONEL, RAFFAELLA,

FANNY, ENRICO


18.30  Gina Franceschin
 Elisa Pasqualetto
8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe

18.30  Filippo Malacasa



8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
 Gustavo Bonamigo
 Adelina



8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
18.30  Eugenia Tomasini
 Ettorina
 Duilio (14°)  Marisa antonia Mariuccia Giovanni e Ubaldo

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

18.30 



8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

18.30  Barbara Battistin
 Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
15.30 ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON LUCA BIASINI IN CATTEDRALE A TREVISO
16.30 BATTESIMO DI BIANCA, NATHAN
18.30  Silvana Angela Guido
 Umberto Cupoli
 Tarcisio e Gerolamo
 Armando da Lio
 Giuliana Pasqua Marco Gianni
Elvira Bruno Lino Vittorio

7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

8.30  ad menetem offerentis



10.00  Teresa Landolfi


10.15 BATTESIMO DI EMMA (A CREA)
 Luigi Vedovato

Crea  Amilcare e Marco Tessari


11.15 BATTESIMO DI LEONARDO, FRANCESCO, EDOARDO, OCTAVIAN RICCARDO
 per nonno Gigio
 Fam Miele vivi e defti
 Elisa Pasqualetto
 Anna e Giovanni Manente



18.30  Giuseppe Simion e Albertina Carraro

CALENDARIO MESE MAGGIO/GIUGNO 2019
Sabato 01 giugno

Sabato 08 giugno

Dom. 09 giugno

Venerdì 14 giugno
Dom. 23 giugno
Dom. 30 giugno

Pro Memoria

8.00
18.30

16.00
18.30
10.15
11.00
11.00
15.00
10.00
10.15
15.00
20.30
10.15
11.15
11.15

BATTESIMO DI FEDERICO
PRIMA SANTA MESSA DI DON LUCA A S. BERTILLA
Seguirà rinfresco presso bar oratorio noi
PRIMA SANTA MESSA DI DON LUCA A CREA
MATR. DI MICHAEL PATTARELLO E ARIANNA LANZA E BATTESIMO DI CHRISTIAN
BATTESIMO DI MATTIA (in S. Leonardo)
MATRIMONIO DI ANTONIO VACCA E ARETIA ANDREIANU
S. Messa di Avvio Grest e consegna delle magliette
BATTESIMO DI LETIZIA (CREA)
Terzo incontro di discernimento c/o Centro Urbani di Zelarino
Assemblea Conclusiva anno Pastorale – S. Nicolò Treviso
BATTESIMO DI TOBIA (CREA)
BATTESIMO DI GINEVRA
BATTESIMO DI PIETRO, FRANCESCO, ZENO

Ordinazione Sacerdotale
di

don Luca Biasini
in Cattedrale a Treviso

sabato 25 maggio ore
15.30
20.30

Incontro lettori e
ministri in Oratorio
don Milani

20.45 Incontro famiglie
battezzandi in giugno (in chiesa)
20.45
20.45

Incontro animatori
Grest
Inc. Gen 2° Elementare

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.

