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Mons. Michele Tomasi 
 

domenica 06 ottobre 2019 
ore 16.00 – Cattedrale di Treviso 

Ingresso del vescovo Michele 
 

Saluto di mons. Michele ai trevigiani 
presenti alla sua ordinazione episcopale: 
“E’ consolante ed è motivo di gioia, che 
anche il Vescovo Gianfranco Agostino 
Gardin sia mio consacratore, lui che con 
paterna saggezza ha guidato la diocesi di 
Treviso fino ad ora: il santo Padre mi ha 
voluto come tuo successore. Anche di 
questo gli sono grato. Sono grato anche 
che a nome del presbiterio e della diocesi 
tutta di Treviso don Adriano abbia 
richiesto all’inizio della celebrazione la 
mia ordinazione, e che assieme a lui ci 
siano così tanti presbiteri e fedeli da 
Treviso”. “Carissimi, in questa 
celebrazione avete potuto gustare un 
poco della mia storia, del mondo da cui 
provengo e dal quale vengo a voi, con 
trepidazione ma anche con gioia. Verrò 
presto, portando tutto me stesso e 
desideroso di conoscervi e di farmi 
conoscere, di incontrare la vostra 
esperienza di fede e di vita cristiana 
portandovi con semplicità la mia, per 
camminare insieme e insieme essere 
chiesa di Cristo, fedele al Vangelo”. 

Conversando dopo la celebrazione con la 
stampa, in un clima di cordialità, mons. 
Tomasi ha insistito sull'atteggiamento di 
ascolto e di dialogo con il quale intende 
iniziare il suo ministero a Treviso. "In 
questo momento sono felice e aspetto di 
poter incontrare quanto più possibile, i 
fedeli e le realtà della diocesi, voglio 
conoscere e farmi conoscere, so che 
siamo in cammino insieme mi affianco a 
un cammino di Chiesa, che vuole 
ascoltare la Parola di Dio che parla 
attraverso le parole di tutti". 

Ed ha aggiunto: "Voglio godermi il 
sorriso di Dio attraverso i sorrisi di tutti 
quelli che mi incontreranno e spero 
anche forse asciugare qualche lacrima, 
perché il Signore viene a consolare e ad 
accompagnare il suo popolo". 

New entry and return 
 

 
 

Nelle SS. Messe di domenica 04 ottobre 
sarà tra noi don Matias Franceschetto. 
Nemmeno il tempo di arrivare e si 
troverà già immerso nelle attività 
pastorali della nostra Collaborazione 
Pastorale e a servizio di Santa Bertilla e 
Crea. Sarà nostra premura aiutarlo a 
inserirsi nelle dinamiche della nostra 
comunità parrocchiale senza pretendere 
che possa sapere già tutto il da farsi. 
Originario della parrocchia di S. Pio X di 
San Donà di Piave continua la tradizione 
che ha visto arrivare da San Donà di Piave 
don Lino Barro, don Marco Scattolon  e 
poi il sottoscritto.  
Entrato in prima superiore nel Seminario 
di Treviso ha prestato servizio pastorale 
come studente a Castello di Godego, da 
diacono a Castelfranco Duomo e poi 
come sacerdote a Noale e quindi 
Montebelluna da dove proviene. 
Si stabilirà direttamente nella canonica 
di S. Vito e Modesto, dove fra poco 
traslocherò anch’io, per dar forma ad 
una fraternità sacerdotale della quale 
noi sacerdoti non possiamo più fare a 
meno. Stabilirà il suo studio in Oratorio 
don Milani mentre ovviamente gli uffici 
parrocchiali resteranno dove sono. 
Non cambia assolutamente nulla a  
livello logistico.  
E così anche noi ogni mattina, da buoni 
operai della vigna del Signore, 
percorreremo la “piazza lungo un 
chilometro che non c’è” per recarci al 
lavoro. 
In canonica  a S. Bertilla si trasferiranno 
le cooperatrici appena avremo fatto 
alcuni semplici lavori per separare gli 
ambienti loro destinati dalla segreteria 
parrocchiale. 
La canonica di Crea resterà operativa e 
ci impegneremo ad essere presenti alla 
bisogna. Inoltre potrà diventare la    
location di Collaborazione Pastorale  per 
attività che già sono attive ma che a 
fatica trovavano lo spazio tecnico. Una 
per tutta le settimane comunitarie per i 
giovani, ritiri, giornate di lavoro e 
studio, riunione del Consiglio di 

Collaborazione Pastorale e poi altre che 
sono in gestazione.  
Da questa domenica sarà operativa 
anche la cooperatrice pastorale 
Francesca Scotton che non sarà 
necessario presentare visto che appena 
un anno fa era qui da noi. Ovviamente 
un graditissimo ritorno. I superiori le 
hanno chiesto di continuare gli studi a 
Padova pertanto sarà impegnata allo 
scopo il martedì e il mercoledì. 

don Marcello 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro del profeta Amos  (Am 8,4-7) 
Il profeta denuncia gli imbrogli praticati 
dai ricchi nei confronti dei poveri: lo 
sfruttamento, la sopraffazione, l’usura, 
la compravendita fino alla riduzione in 
schiavitù. Essi pretendono di conciliare i 
loro traffici e i loro delitti con 
l’osservanza delle norme rituali. Ma Dio 
non rimane indifferente al grido dei 
poveri che giunge fino a lui. 
SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di S. Paolo apostolo 
a Timoteo  1 (Tm 2,1-8) 
Paolo, scrivendo ad un suo fedele 
collaboratore, raccomanda la preghiera 
liturgica di domanda, di supplica e di 
ringraziamento a favore di tutti gli 
uomini, soprattutto per coloro che 
ricoprono cariche di particolare 
responsabilità nella società; questo 
perché si compia la volontà salvifica di 
Dio rivelata da Gesù Cristo. Egli ci ha 
insegnato che la vera ricchezza consiste 
nell’offrire a Dio e ai fratelli il dono della 
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nostra stessa vita. Grazie a lui possiamo 
pregare alzando al cielo mani libere e 
pure. 
VANGELO 
Con una parabola Gesù invita i suoi 
discepoli ad essere scaltri nell’uso delle 
cose e del denaro, in vista del regno dei 
cieli. Il denaro in sé non è buono, né 
cattivo. L’abilità con cui l’amministratore 
disonesto lo utilizza per i suoi interessi 
diviene un monito per i “figli della luce” 
ad orientare ogni energia e affettività 
verso ciò che realmente vale; a 
trasformare i beni terreni in mezzi di 
amicizia e di comunione. 
Dal Vangelo secondo Luca   Lc 16,1-13 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusato 
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento 
dire di te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non potrai più 
amministrare”. L’amministratore disse 
tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio 
padrone mi toglie l’amministrazione? 
Zappare, non ne ho la forza; mendicare, 
mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno 
che mi accolga in casa sua”. Chiamò 
uno per uno i debitori del suo padrone 
e disse al primo: “Tu quanto devi al mio 
padrone?”. Quello rispose: “Cento barili 
d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu 
quanto devi?”. Rispose: “Cento misure 
di grano”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone 
lodò quell’amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza. I 
figli di questo mondo, infatti, verso i 
loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli 
amici con la ricchezza disonesta, 
perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore 
eterne. [ Chi è fedele in cose di poco 
conto, è fedele anche in cose 
importanti; e chi è disonesto in cose di 
poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. Se dunque non siete stati 
fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete stati 
fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà 
la vostra? Nessun servitore può servire 
due padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza». ]  
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

DISONESTO SÌ,  MA SCALTRO 
 

L’approccio al brano del vangelo ci 
procura parecchie difficoltà. Come si fa 
a lodare la disonestà? Beh, sinceramente 
noi lo sentiamo fare ogni giorno direi, ma 
sentirlo dire da Gesù ci fa specie. 
Insomma, dobbiamo essere disonesti? 
Procediamo per gradi.  
La pagina del vangelo ha vari  livelli 
distinti: il contesto, personaggi, le scene, 
le riflessioni, i consigli. 

Contesto. Probabilmente era un fatto di 
cronaca del tempo. In Israele, ai tempi di 
Gesù, vigeva il latifondismo. I padroni 
delle campagne abitavano in città, se non 
addirittura a Roma e sul posto avevano 
degli amministratori (fattori). Con loro 
stabilivano il prodotto spettante il resto 
era la commissione. Questo ovviamente 
incentivava gli amministratori a far 
rendere il più possibile i braccianti che 
lavoravano la terra. 
I personaggi. Un padrone (Dio) e un 
amministratore (l’uomo). Noi uomini non 
siamo padroni di nulla, né della nostra 
vita né dei beni. Siamo solo degli 
amministratori a cui si chiede fedeltà e 
che dovranno rendere conto. Su questa 
terra siamo dei pellegrini, non abiteremo 
per sempre i palazzi che ci siamo 
costruiti e nemmeno le nostre tombe. 
Prima scena. L’amministratore infedele 
viene convocato nella casa del padrone e 
destituito. Gli si chiede di consegnare 
quanto prima i registri. Egli nemmeno si 
difende e comincia a pensare al suo 
futuro. 
Seconda scena. L’amministratore 
infedele parte con un soliloquio che si 
rivelerà essere vincente. Il tema su cui 
gira tutto il suo pensare è: “Cosa fare per 
il mio futuro?”  
Zappare non ha futuro ed è faticoso, 
mendicare nemmeno e poi è umiliante, 
col rubare è già andata male. Cosa fare? 
Colpo di genio. La forma verbale con cui 
viene codificata la decisione è all’aoristo. 
Una forma verbale che è nello stesso 
tempo al passato, al presente e al futuro. 
Convoca i suoi amministrati e condona 
loro la sua commissione. Attenti, non 
continua a “fregare” il padrone, diremo 
noi, ma condona la parte che spettava a 
lui di diritto. 
( Un barile di olio conteneva 30 litri,  
cento barili 3.000 litri frutto di almeno 
150 ulivi, la sua commissione era stata 
stabilità al 50%. La commissione sul 
grano era pari al 20%.) 
Ha, in altre parole, deciso di giocarsi il 
futuro sull’amicizia. E qui è stato davvero 
saggio, tanto che il padrone lo elogia. 
Le riflessioni di Gesù. Prende atto che i 
suoi discepoli rispetto al modo di fare 
del mondo sono molto meno scaltri. 
Forse oggi cambierebbe opinione… .  
L’affermazione comunque resta valida 
nella sua provocazione. Anche nel 
seguire alla lettera il vangelo è necessario 
non perdere di vista la saggezza del 
bene. 
Consigli. 
“Fatevi degli amici con la ricchezza 
disonesta…” La ricchezza diventa 
ingiusta quando le destiniamo solo a noi 
stessi. Nel denaro accumulato c’è sempre 
ingiustizia. Se invece diventa strumento 
di solidarietà produce dignità per tutti. 
“Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 
anche in cose importanti…” . 
Amministrare in nome del creatore 
significa aver coscienza che i beni  in 
carico nostro appartengono agli altri. 
“Nessun servitore può servire due 
padroni…” Non si possono servire due 
padroni: il Dio trino e il dio quattrino. 
Minimo faremo la confusione di 

“Truffaldino” (o Arlecchino) nella famosa 
commedia del Goldoni. 
 

Proposta del  
“Punto di Ascolto” della Caritas 

Collaborazione di Spinea 
Il pieghevole completo da consultare si trova in 

fondo alla chiesa o in canonica. 
 

 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE: 
“FARSI PROSSIMO” 

 

Nel corso dell’anno sono previsti degli 
incontri di formazione aperti a tutti.  Gli 

incontri si svolgeranno, con una 
cadenza di circa un mese e mezzo l’uno 
dall’altro, in una delle sale dell’oratorio 

S. Giovanni Paolo II di Spinea. 
 

Il mercoledi ̀ sera  
con orario 20,30—22,30 

 

Di seguito il calendario ed i contenuti 
della formazione:  
 

9 ottobre 2019 - La consapevolezza 
delle mie emozioni, conoscere me 
stesso per comprendere l’altro. 
 

20 novembre 2019 - La comunicazione 
efficace come base per ogni buona 
relazione. 
 

8 gennaio 2020 - Il colloquio 
motivazionale. Come aggirare le 
resistenze per promuovere il 
cambiamento  
 

19 febbraio 2020 - La relazione d’aiuto 
centrata sulla persona.  
 

1 aprile 2020 - Saper stare nel conflitto 
per promuovere una cultura di pace. 
 

13 maggio 2020 - Affrontare la 
complessita ̀. Strumenti per la soluzione 
di problemi e la gestione dello stress.  
 

Formatore:  
Dott. Gianpietro Buiatti, Psicologo-
Psicoterapeuta  
 
 

Il percorso di formazione e ̀ del tutto 
gratuito.  
E’ necessario pero ̀ compilare la scheda 
di iscrizione, ritirabile presso le 
canoniche delle parrocchie S.Vito e 
Modesto e S.Bertilla, oppure scaricabile 
dal sito:  
 

www.santabertillaspinea.it , da 
consegnare o inviare via email entro il 
6/10/2019 

 

Vorrei sottolineare l’importanza dei temi 
trattati che possono essere di aiuto 
anche alla sola crescita personale e che 
in un secondo tempo potrebbe 
trasformarsi in “servizio” al prossimo. 
Non abbiate paura a partecipare. 
Sicuramente non sarà tempo perso. 

 

don Marcello 
 



 
 

Cammino di Iniziazione Cristiana 
 

Con l’inizio del nuovo anno pastorale 
diocesano che sarà celebrato lunedì 14 
ottobre, presente il nuovo vescovo mons. 
Michele Tomasi e con l’avvio del nuovo 
anno pastorale in parrocchia domenica 
27 ottobre riprenderanno anche tutte le 
attività educative inerenti al Cammino di 
Iniziazione Cristiana. Domenica 20 
Ottobre alle S. Messa delle ore 10.00 ci 
sarà la celebrazione del “Mandato” per 
catechisti, educatori, capi e animatori. 
 

La configurazione del Cammino di 
Iniziazione Cristiana ha finalmente 
trovato un nuovo assetto. 
Il percorso di ogni annata viene guidato 
da un catechista o una coppia di sposi 
catechisti con l’ausilio di genitori che si 
fanno corresponsabili e da un gruppo di 
animatori assegnati dalla Commissione 
per i Campi Scuola. 
Gli animatori accompagneranno i 
fanciulli e i ragazzi non solo durante 
l’anno ma anche nel campo scuola 
annuale che è entrato a far parte 
integrante del cammino di Iniziazione 
Cristiana. Pertanto diventa più evidente 
che il Cammino di Iniziazione Cristiana 
coinvolge tutta la comunità cristiana: le 
famiglie, i catechisti, gli animatori, 
Azione Cattolica, AGESCI, i gestori di 
PdC, le assemblee eucaristiche 
domenicali, il NOI. 
 

La CONFERMAZIONE sarà celebrata 
domenica 01 marzo 2019 ( 11.15 e 
16.00) in due turni. Si tratta dell’anno 
della seconda media. 
 

L’ANNO DI TERZA MEDIA, detto del post 
cresima avrà un suo percorso particolare 
di introduzione alla vita comunitaria 
(mistagogia). Ovviamente per 
parteciparvi ci si deve iscrivere come 
per tutte le altre annate e finalmente sarà 
una scelta libera dei ragazzi anche se 
concordata con i genitori. Si potrà così 
verificare quanto  i “doni” dello  “Spirito 
Santo” hanno trovato spazio nella loro 
vita o se il telefonino di ultima 
generazione fosse già sufficiente come 
“regalo”. Il Campo Scuola resta 
confermato anche per gli iscritti  alla 
terza media. 
 

La PRIMA RICONCILIAZIONE sarà celebrata 
durante l’anno di quarta elementare. I 
genitori si prepareranno con il loro 
figlio/a in famiglia e quando si 
sentiranno  pronti lo accompagneranno a 
celebrare il sacramento in un sabato che 
decideranno alle 17.30 in cripta. Le 
modalità per la preparazione e la 
celebrazione saranno comunicate 
nell’incontro per genitori. 
 

La PRIMA COMUNIONE.  

Per la S. Messa di Prima Comunione c’è 
una nuova proposta. Sarà mantenuta la 
tradizionale celebrazione il 25 aprile 
(sabato) in tre turni: 9.30 e 11.15 a S. 
Bertilla e 10.15 a Crea. Per le famiglie che 
volessero celebrare la S. Messa di Prima 
Comunione, anche o solamente,  nel 
“Giorno del Signore”  , quindi,  nel 
contesto dell’assemblea domenicale 
potranno farlo in tutte le domeniche del 
mese di maggio nella S. Messa delle ore 
10.00 o 11.15 a S. Bertilla e 10.15 a Crea. 
Capisco che la cosa vi sconvolge ma 
cercate di vederne le opportunità a favore 
del fanciullo/a: celebrazione che si 
conclude con l’agape fraterna in famiglia, 
tranquillità, coinvolgimento nella S. 
Messa anche a livello liturgico, poca 
confusione e quanto altro. Anche in 
ordine a questo vi daremo indicazioni 
precise. 
 

MODALITÀ PER LE ISCRIZIONI 
 

Martedì 01 ottobre 2019  
ore 20.30 – 22.30 

Giovedì 03 ottobre 2019 
ore 20.30 – 22.30 

Sabato 05 Ottobre 2019 
dalle 9.00 alle 11.00 

in Bar Associativo NOI 
 

Tutti devono iscriversi (anche gli iscritti 
all’AGESCI e anche quelli che aderiranno 
all’Azione Cattolica durante la Festa del 
Ciao)  per l’anno 2019/2020 dalla 
seconda elementare alla terza media. 
 

Per i bambini di seconda elementare 
l’iscrizione (da fare) equivale ad una 
preiscrizione. Ci saranno solo degli 
incontri per i genitori. 
I genitori dei fanciulli non battezzati e 
che intendessero inserirli nel cammino 
di iniziazione cristiana sono pregati di 
non fare l’iscrizione ma di passare dal 
parroco per concordare un percorso 
personalizzato. Stessa cosa per coloro 
che l’anno precedente non hanno 
frequentato o non si sono iscritti.  
Questo perché il Cammino di Iniziazione 
Cristiana ha bisogno di continuità. Si 
tratta di accompagnare all’incontro con il 
Signore attraverso l’inserimento nella 
Comunità Cristiana e non semplicemente 
di acquistare il pass per celebrare delle 
“cerimonie” che purtroppo stiamo 
trasformando in “riti di iniziazione 
sociale”.  
Pertanto se uno cessa il suo percorso 
con la prima comunione e poi si 
ripresenta per prepararsi alla Cresima 
in seconda o terza media dovrà 
aggregarsi alla preparazione apposita 
che si fa a Treviso. 
 

A tutti chiediamo un contributo 
all’iscrizione di € 10,00 (esclusa seconda 
elementare) che andranno a coprire una 
minima parte delle spese di materiali, 
riscaldamento, ecc. 
 

Sul sito della parrocchia sarà pubblicato, 
in modalità stampabile, anche il modulo 
per la liberatoria in ordine all’uscita 
dagli incontri di catechesi e il ritorno a 
casa in autonomia per i ragazzi delle 
medie.  

Sarebbe cosa utile che all’iscrizione fosse 
consegnato già compilato e con le 
fotocopie richieste (carta identità del 
genitore che si fa garante). 
 

Giovedì 17 ottobre ore 20.45 
Incontro genitori Quinta Elementare 
Salone Oratorio. In questa sede saranno 
comunicate le date degli incontri 
(calendario). 
 

Martedì 22 ottobre ore 20.45  
Incontro genitori Quarta Elementare. 
Salone Oratorio 
In questa sede saranno comunicate le 
date degli incontri (calendario), la 
modalità della prima riconciliazione e la 
data della prima comunione confermata 
per il 25 aprile 2019 
 

Mercoledì 23 ottobre ore 20.45 
Incontro genitori terza Elementare 
Salone Oratorio. In questa sede saranno 
comunicate le date degli incontri 
(calendario). 
 

Gli incontri per la PRIMA MEDIA sono 
stati fissati il mercoledì dalle 15.30 alle 
16.30 e il sabato dalle 9.00 alle 10.00. Il 
primo incontrò sarà mercoledì 23 
ottobre e sabato 26 ottobre. 
 

Gli incontri per la seconda Media restano 
con l’orario dell’anno scorso Il primo 
incontrò sarà comunicato quanto 
prima. La Confermazione il 01 marzo 
2020 ore 11.15 e 16.00 
 

Il calendario degli incontri di terza Media  
saranno comunicati quanto prima 
 

Attenzione! 
All’atto dell’iscrizione al catechismo è 
possibile pre iscriversi anche al NOI per 
l’Anno 2020 al costo di € 3,00 anziché € 
4,50. La tessera sarà consegnata nel mese 
di  gennaio 2020. Con la tessera del NOI 
i ragazzi avranno la possibilità di 
accedere ai servizi offerti e gestiti dal 
Noi: bar associativo, strutture e giochi, 
Grest. 
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA  
Diocesi di Treviso 

 

Pellegrinaggio Diocesanoalla 
“MADONA GRANDA” 

Treviso  
 

 
 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2019 
 

ore 9.00 
Arrivi e accoglienza 

 

ore 9.15 
Recita del Santo Rosario 

 

ore 10.00 
Celebrazione Eucaristica Presieduta da 

Mons. Michele Tomasi, Vescovo di 
Treviso 

 
Alla celebrazione seguirà un momento di fraternita 

 



VENTICINQUESIMA PER ANNUM 

SABATO 21 
 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe    
18.30 X Ettorina X Gustavo Bonamigo   

 X Antonia, Filomena,  Antonio Favero, Orlando X Bruna   
 X Adriana Regazzo (5°), Genovetta Ottaviano X   
 XMario Marianna Amedeo (2°) X Felicita Ghiotto (7°)   

 

 

Domenica 
22 sett. 2019 

 

 

 
 

XXV 
TEMPO ORDINARIO 

 

7.00 Chiesetta suore S. Giuseppe X   

 
 

Oggi domenica 22 
settembre riapre il bar 

Associativo del Noi 

8.30 X Gioconda e Giuseppe X 
 X X 

10.00 X Rodolfo Tagliaferro (2°) X Rino 
 X X 

10.00 BATTESIMO DI CARLOTTA A CREA 25° MATR. DI ORNELLA E LUCA 
Crea X Gianpaolo Pattarello X Franca Da Lio (2°) Fam. De Lorenzi 

 X Sante e Tosca Peron, Irma Favaro X Pierina De Gobbi (7°) 
11.15 BATTESIMO DI AGNESE E SAMIRA MARIA  A S. BERTILLA 

 50° MATRIMONIO DI DANIELA E DINO 
 X Maria (32°)  e Carlo Levorato X  
 X  X  

18.30 X Giuseppe Simion e Albertina Carraro X  

LUNEDÌ 23 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  20.45 Consiglio di Collaboraz. 
10.00 Esequie Lucia Causio   Pastorale a S. Bertilla  
14.30 Esequie Maria Antonietta Telve   Oratorio 
18.30 X Marisa, Antonia,  Mariuccia , Giovanni, Ubaldo   

 X Gianni e Maria Concetta X   
 X Emilio Rizzoto e Antonia Marchiori X   

MARTEDÌ 24 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  20.45 Lancio Campi Scuola 
18.30 X  Sandro (3°) X Bruna e Giuseppe  Percorso 2019/2020 
 X  Maria Ceccato, Albina, Teresa Giacinto   
 X Mario Garavello Ermenegilda Minto X   
 X Emilio Rizzotto Antonia Marchiori X 

 
 

MERCOLEDÌ 25 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  
18.30 Seba nel compleanno (vivente) X Tarcisio e Gerolamo 

 X X 
 X X 

GIOVEDÌ 26 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  
18.30 X X 

 X X 
 X X 

VENERDÌ 27 
S. VINCENZO DE PAOLI 

 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  
18.30 X   X 

 X   X 

SABATO 28 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  
11.30 BATTESIMO DI NICOLÒ E ALVISE A S. BERTILLA 
15.00 MATRIMONIO DI SERENA E MASSIMO 
18.30 X Silvana Angela Guido X Umberto Cupoli 

 X Erminia X augusto 
 X   X 

Domenica 
29 sett. 2019 

 

 

 
XXVI 

TEMPO ORDINARIO 

7.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  

 

8.30 X ad mentem offerentis X 
 X   X 

10.00 X Tersa Landolfi X Bepi Da Lio 
 X   X 

10.15 X  Carlo Torso X 
Crea X   X 
11.15 BATTESIMO DI RICCARDO, TOMMASO, GINEVRA, CHANEL, GAIA,    

 ELISABETTA,  GIOVANNI, EDOARDO FILIPPO A S. BERTILLA 
 X  Nilo Zamengo (compl) Benedetto Genoveffa Leda Arduino 
 Giuseppe Favaro (3°) Miriam  

18.30 X Filippo Malacasa X Salvatore Lombardo (9°) 
 X Giuseppina Masiero F. Bottacin X 

CALENDARIO MESE  SETTEMBRE 2019 
Sabato 05 ott 11.30 BATTESIMO DI ALVISE A S. BERTILLA 

Domenica 06 ott. 16.00 INGRESSO IN DIOCESI DI MONS. MICHELE TOMASI VESCOVO DI TREVISO 
Mercoledì 09 ott. 20.30 La consapevolezza delle mie emozioni, conoscere me stesso per  

  comprendere l’altro. ( Corso promosso da Caritas Coll. Pastorale) 
Domenica 13 ott 10.00 Santa Messa inizio Anno Scolastico scuola per l’Infanzia 

Lunedì 14 ottobre 20.30 Avvio Anno Pastorale Diocesano con il vesc. Michele a S. Nicolò (TV) 
Giovedì 17 ottobre 20.45 Incontro genitori della Quinta Elementare (Salone Oratorio) 

Domenica 20 ott 10.00 Mandato catechisti, educatori, capi, animatori. 
Martedì 22 ottobre 20.45 Incontro genitori di Quarta Elementare (salone oratorio) 

Mercoledì 23 ott 20.45 Incontro genitori di Terza Elementare (salone oratorio) 
Domenica 27 ott. 11.15 BATTESIMO DI NOEMI, GINEVRA, LEONARDO, DILETTA, LEONARDO, 

  MATTEO, VITTORIA A S. BERTILLA 
  AVVIO ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA 

Domenica 24 nov 11.15 BATTESIMO DI AMBRA A S. BERTILLA 

 

  “Associazione Noi – oratorio don Milani”  in collaborazione con  “Volontari della Croce Rossa Italiana,  sede di Spinea-Mirano” 
 propone  

COLAZIONE DELLA SALUTE MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA GLICEMIA  

 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 
DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

 
PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO 

DALLE 9:15 ALLE 12:00 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


