
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aiuto!  
Abbiamo bisogno di una 

mano per potervi 
aiutare… 

 

Chiedo innanzitutto venia per 
aver messo in “primo piano” 
quanto vado qui a scrivere.  
“Houston, we have a problem!” 
Passatemi la famosa citazione 
ma abbiamo davvero 
un’urgenza. 
Il Gruppo Eventi anche 
quest’anno ha ritenuto opportuno 
animare il nostro oratorio durante 
le vacanze invernali offrendo 
l’opportunità della “pista del 
ghiaccio” a favore delle nostre 
famiglie di Spinea.  

Vista l’esperienza dell’anno 
scorso ha pure chiesto aiuto alle 
varie realtà parrocchiali per il 
presidio e la gestione della stessa. 
C’era la necessità che qualche 
giovane maggiorenne o adulto si 
assumesse l’onere di presidiare 
per una volta o più la pista in orari 
stabiliti e da scegliere secondo la 
disponibilità. Ma a tutt’oggi ha 
risposto solo il Clan.  

 
A parte l’opportunità di farci 

incontrare (e non è poco), far 
divertire i bambini ed i ragazzi  
assieme alle loro famiglie, questa 
iniziativa alla fine supporta, 
assieme alla Sagra Patronale,  
proprio le nostre attività 
pastorali come la Scuola per 
l’Infanzia, l’Oratorio, le attività 
giovanili, i progetti per il terzo 
mondo, i vari gruppi che 
chiedono finanziamenti alla 
parrocchia oltre che il 
mantenimento delle strutture.  

Pertanto mi sento in dovere, 
come parroco, di chiedere a tutti 
giovani e adulti, genitori, nonni 
di darci una mano.   

Vi invito a farvi vivi presso il 
bar dell’oratorio per dare la 
vostra disponibilità e capirete 
subito che questo servizio 
potrebbe diventare 
un’opportunità.  

Non credo di sbagliarmi di 
molto nel ritenere che se tutto il 
lavoro dovranno sobbarcarselo i 
“soliti” l’anno prossimo, 
giustamente, lasceranno 
perdere… 

Credo di avervi detto quanto 
dovevo. Oggi stesso darò anche  la 
mia disponibilità a presidiare e 
gestire la pista. don Marcello 

 

 

 
 

 

Prima settimana – Anno A 
01 dicembre 2019 
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Foglio Parrocchiale di S. M. Bertilla e Bvm Immacolata 
via Roma, 224   30038 Spinea (VE) Diocesi di Treviso 

telfax041 990283 e-mail:honeym2@tiscali.it  
http://www.santabertillaspinea.it/ 
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(Campana Sigismonda – Cracovia) 
 

 
 
 
 

 
 



8 x mille 
alla chiesa cattolica .	

 

 
Tutte le indicazioni le troviamo nei 

“dispenser” collocati sulle   
acquasantiere all’ingresso della chiesa. 

 

 

Veglia dei Giovani  
con il vescovo Michele 

Sabato 30 novembre 2019 (S. Nicolò TV) 
 

 
Guidati dal vescovo Michele i giovani 

potranno intuire come “vivere” l’avvento, 
tempo di grazia per la loro vita. I gruppi 

giovani di A. C., il Noviziato e Clan 
AGESCI non si lascino sfuggire 

l’occasione. Potranno così conoscere il 
nuovo vescovo Michele. 

 

Campi Invernali 
 

 
 

 

 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Isaia Is 2,1-5 

Isaia descrive il monte Sion, il monte 
del tempio del Signore, Gerusalemme, 
come il centro del regno degli ultimi 
tempi, eterno. Tutti gli uomini sono 
invitati a salire con il popolo di Dio 
verso il monte per ricevere il dono 
della Legge e della Parola. La pace e la 
giustizia saranno i frutti della venuta 
del Signore. 
SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S. Paolo ap.  ai 
Romani Rm 13,11-14 
Nel quadro teologico dell’Avvento, 
promessa e attesa delle realtà future, 
la Chiesa si affida a san Paolo, che 
presenta la salvezza in Gesù Cristo 
come un passaggio dalla morte alla 
vita. Un annuncio: la vicinanza del 
giorno della salvezza impone di 
destarsi dal sonno. Concretamente 
chiede loro di gettare via le opere delle 
tenebre e di rivestirsi del Signore Gesù 
Cristo. Se aspettiamo così la venuta 
del Signore siamo già segno e 
testimoni del mondo nuovo. 
VANGELO 
Nell’economia di questa prima 
domenica di Avvento la liturgia ci 
rivolge l’invito alla vigilanza 
nell’attesa del Signore. La venuta del 
Figlio dell’uomo sarà improvvisa ma 
non coglierà di sorpresa chi si è 
preparato. Vigilanza e disponibilità è 
l’atteggiamento giusto del cristiano 
che aspetta il ritorno del Signore. Il 
credente deve preparare attivamente 
questa venuta, e lo fa restando fedele 
alla missione affidatagli: egli va 
incontro al giudizio futuro, restando 
attento alla storia. 
Dal vangelo secondo Matteo  
Mt 24, 37-44 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla 

finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe 
e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo». 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

NON LASCIAMOCI SFUGGIRE  
LA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE 

UOMINI NUOVI  
PER UNA  NUOVA UMANITA’ … 

 

L’anno liturgico nuovo inizia con la 
stessa tematica delle domeniche che ci 
hanno condotto alla conclusione di 
quello che stava per finire. 
L’esprimersi di Gesù è ancora di tipo 
apocalittico e quindi teso ad 
annunciare il “giorno del Signore”, il 
giorno in cui tutte le cose sarebbero 
state rinnovate in “cieli e terra nuova”. 
Nel vangelo di Matteo, l’evangelista 
che ci accompagnerà nel nuovo anno, 
Gesù se ne stava uscendo pensieroso 
dal tempio mentre alcuni suoi 
discepoli manifestavano la loro 
meraviglia per  la bellezza di quella 
struttura. Gesù, invece,  se ne esce con 
una affermazione sconcertante: “Non 
resterà pietra su pietra.” Tutti invece 
credevano che il tempio fosse 
inattaccabile, vista la presenza stessa 
di Dio nel santo dei santi. 
 

Si parla della venuta del “Figlio 
dell’uomo”. Questa espressione 
ricorre più di cento volte nel vangelo. 
Nell’Antico testamento lo si trova nel 
libro di Daniele al capitolo settimo. Si 
dice che dal mare (la storia dove il 
male si struttura) escono quattro 
bestie: un leone (Babilonia), un orso (i 
medi) un leopardo (i persiani) e un 
mostro con dieci corna sulla testa 
(Alessandro Magno). Dopo di loro, 
belve feroci e violente, sarebbe 
comparso il “figlio dell’uomo”, 
semplicemente “l’uomo vero”. 
Pilato presenterà Gesù dopo la sua 
condanna dicendo: “Ecco l’uomo!” E le 
belve, che non sopportano l’uomo 
erano lì ad invocare la sua 
crocifissione. 
 

Gesù parla dei giorni di Noè. 
Mangiavano, bevevano, prendevano 
moglie e marito, facevano figli.  Niente 
di male. Solo che non si accorsero che 
stava per iniziare una nuova umanità. 
E coloro che non si sono lasciati 



coinvolgere nella novità sparirono con  
la loro vecchia storia. 
Oggi facciamo le stesse cose, forse 
meno figli, ma anche per noi vale la 
stessa istanza: se non ci accorgiamo 
che la nostra salvezza si realizza 
nell’oggi del Signore ( nella salvezza 
che lui di persona ci offre adesso) 
corriamo il rischio di vivere e sparire 
nel nulla, inghiottiti dal niente. 
 

E’ molto diretto ciò che Gesù porta ad 
esemplificazione citando due dei 
mestieri più usuali ai suoi tempi: il 
lavoro nei campi riservato agli uomini 
e quello del macinare alla mola tipico 
delle donne. Pur facendo ambedue gli 
uomini la stessa cosa, così come le 
donne, decisivo sarà il modo con il 
quale uno lo fa e il perché. 
 

Se ci lasciamo coinvolgere dalla 
Parola che entra nella nostra vita, 
tutto cambia, tutto diventa nuovo, noi 
diventiamo finalmente umani e la 
nostra vita non sarà mai più spazzata 
via dal nulla.  
Piuttosto non bisogna lasciarsi 
sfuggire l’occasione. E per non 
lasciarla sfuggire bisogna essere vigili, 
attenti come quando stiamo allerta 
per paura dei ladri. Qui a Spinea ormai 
sappiamo benissimo cosa significa. 
Nostro malgrado, ahinoi!  
 

In concreto:  
- coltivare il silenzio e la 

riflessione, 
- non perdere la testa per 

rincorrere cose inutili,  
- coltivare i valori che ci 

mantengono umani, 
- non lasciarci anestetizzare, 
- approfittare delle proposte di 

contatto con la “Parola” che ci 
vengono offerte in avvento.   

 

“Noi ti preghiamo 
Signore” 

Preghiera nella prima settimana di Avvento 
 

Signore, sappiamo quanto sia 
pericoloso il sonno, soprattutto 
quando ci aggredisce  in modo 
inaspettato. 
 

In agguato nel nostro animo c’è un 
sonno di cui pochi si avvedono anche 
se è il più pericoloso, un sonno che 
cala pesante sugli occhi e impedisce 
di riconoscere i tuoi segni, i segni del 
tuo Amore; un sonno che assopisce 
ogni slancio ed entusiasmo e rallenta 
inesorabilmente i ritmi della vita 
spirituale, un sonno che ci culla in 
altre occupazioni, sogni e porta fuori 
strada! 
 

Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro 
torpore e ci gridi:Vegliate!  
Non fatevi prendere di sorpresa! 
Cogliete i segni e intrepretate la 
drammatica storia che state vivendo!  

Non temente: “Ecco io vengo!” 
Grazie, Signore, per questo tuo farti 
presente: fa’ che ci prepariamo ad 
accoglierti con speranza; 
fa’ che mi tolga di dosso il sonno 
della chiusura verso di te e verso i 
fratelli, il sonno della pigrizia, 
dell’egoismo, dell’irresponsabilità di 
fronte alla storia degli uomini. 

Proposte 
per l’Avvento 

per non addormentarci… 
Collaborazione di Spinea 

 

 
 

Il momento di adorazione è rivolto a 
tutti coloro che volessero prepararsi a 
vivere intensamente le domeniche di 

avvento. Al centro sarà il vangelo della 
domenica adorato, commentato e fatto 

risuonare nel nostro cuore affinché 
diventi “pane” della nostra vita. L’invito 

è rivolto in particolare agli operatori 
pastorali.  

 

 

 

Il prossimo anno liturgico sarà quello 
denominato come “A”. Saremo 

accompagnati dall’evangelista Matteo. 
La lettura continuata della sua opera ci 
aiuterà ad avere un quadro generale nel 

quale inserire la Parola che verrà 
proclamata nelle varie domeniche. 

 

 
I credenti nella storia tendono gli occhi 
in alto (ad altiora) per scorgere i segni 

del “regno” ma nello stesso tempo 
continuano a mantenere i piedi ben saldi 

per terra. Dopo l’incontro vissuto in 
chiesa a Santa Bertilla sulla figura del 
giudice Giovanni Falcone ora ci viene 

proposta una iniziativa che ci “sveglia” 
sulla realtà del male che si struttura 
nella nostra società e si insinua nella 

nostra realtà. 
La proposta è aperta a tutti ed è 
promossa dal NOI associazione e 
dall’Azione Cattolica e realizzata 

presso l’Oratorio Giovanni Paolo II ai 
SS. Vito e Modesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adorazione 
della Parola   

Giovedì 05 dicembre 2019 - ore 20.30 - 
Cripta S. Bertilla

Lc. 1,26-56

La Parola di Dio si è 
fatta carne. Venne 
deposta in una 
mangiatoia. Si offrì a 
noi come Pane disceso 
dal cielo affinché 
potessimo mangiare e  
vivere della sua stessa 
vita.  In ginocchio, 
come i Magi, adoriamo 
la Parola che si fa cibo 
per noi. 

Betlemme Basilica della Natività 1 

 Avvento 2019 

 

 

 

 

 

 

 

   
             Lettura integrale del 

      VANGELO DI MATTEO 
               Prima parte: con Gesù da Betlemme a Cesarèa di Filippo 

 
Voci del Gruppo Lettori 

 
Interventi musicali  

Federica Scaggiante, voce 
Marco De Marinis, pianoforte 

 
Coordinamento di Adriano Spolaor  

Introduce don Riccardo  
 

SABATO 7 DICEMBRE 2019, ORE 16,00 
CHIESA SS. VITO E MODESTO, P.ZA MARCONI 64 – SPINEA 

 
COLLABORAZIONE PASTORALE – SPINEA 

PARROCCHIA SS. VITO E COMPAGNI MARTIRI  
PARROCCHIA S. BERTILLA E B.V. IMMACOLATA  

INFO 347/1302829 - AVVISO SACRO 
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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A 

SABATO 30 
 

S. ANDREA APOSTOLO 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  

SABATO 30 NOVEMBRE 
 
 

16.00 

RITIRO DI AVVENTO IN 

CHIESA  AI SS. VITO E 

MODESTO 
 

20.30 

CONCERTO  IN ONORE ALL’ 
IMMACOLATA - CHIESA DI 

CREA - CORALE “LA GERLA” 
 

20.30 

Veglia dei giovani con il 
vescovo (S. Nicolò Tv) 

18.30 X Umberto Cupoli X Silvana Angela Guido 
 X Luigi e Giovanna X Giorgio Michieletto (3°) 
 X Silvana Trevisan e F. Manente X Erminia 
 X Davide Lidia Ferdinando Maria Giovanna Vittorio 
 X Bruno Cupoli, Giuseppe e Amelia X  

 

Domenica 
01 dicembre 2019 

 

PRIMA DI AVVENTO 
 

Bancarella 
Natalizia Pro 

Missioni 

7.00 Chiesetta suore S. Giuseppe X  
8.30 X Antonio Laganà (4°) X 

 X  X 
10.00 PRESENTE TERZA ELEMENTARE (CATECHESI) 

 X Romano (nel compl) X Graziella 
 X Luigia Boa (2°) X 
 X Elena e Anbrea Chibnellato X Paolina e Virginio Gobbo 

10.15 X fam. Lovison X 
Crea X Guiotto Giuseppe Carlo Emilia X 
11.15 PRESENTE QUARTA ELEMENTARE (CATECHESI) 

 X Carlo Errani (compl) X Romilda 
 X Salvatore Pina Antonino Margherita Marina 
 X Norma Menegato Guglielmo Bovo X 
 XGiuseppe Carraro e F. Pattarello X 

18.30 X Giovanni Carraro Teresa Angelo X anime del purgatorio 

LUNEDÌ 02 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe    
18.30 X Walter X Oliva Pietro Flavio   

 X Clara e Costantino Saccarola coniugi X   
 X Angelo (24°) Umberto (5° m) X   

MARTEDÌ 03 
S. Francesco 

Saverio 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe    
18.30 X Paola Ricciolini (2°) X   
 X  X   
 X  X   

MERCOLEDÌ 04 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe    
18.30 X  X   

 X  X   
 X  X   

GIOVEDÌ 05 
 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  20.45 ADORAZIONE DELLA PAROLA  
18.30 X  X  (LC. 1,26-56)   

 X  X  Cripta S. Bertilla 

VENERDÌ  06 
S. Nicola vescovo 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  

 
 

 
 
 

16.30 S. MESSA VILLA FIORITA  
18.30 X in ringraziamento X 

 X  X 

SABATO 07 
S. ambrogio vescovo 

8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  
11.00 MATRIMONIO DI SILVIA E PAOLO 
18.30 X Natale Zanotel X 

 X Franca Da Lio (2°) Elena e Umberto Da Lio 
 X  X 

Domenica 
08 dicembre 2019 

 

 

 

IMMACOLATA BVM 

7.00 Chiesetta suore S. Giuseppe  
8.30 X X 

 X X 
10.00 PRESENTE AZIONE CATTOLICA PER FESTA ADESIONE 

 X Silvio Smionato e F. (nel compl) X 
 X Mario Stevanato e Ida Bottacin X 

10.15 X Palma Maria Scantamburlo e Bruno Naletto X Rosimbo Fantin 
Crea X Luigi Tessari Angela Bottacin X Luigi e Maria Carraro 

 X Gianni Vescovo (12°) e F. Pattarello X Giovanni Zara (19°) 
 X don Egidio Carraro  

11.15 BATTESIMO DI SEBASTIANO, TOMMASO A S. BERTILLA (presenti i Lupetti) 
 X Mons. Fermo Perissinotto  

16.00 S. MESSA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA BVM IMMACOLATA  A CREA  
18.30 X Umberto, Rosa Torrombacco Ferruccio e Angelina 

 Franco e Gilberto Zanotto  
CALENDARIO MESE di DICEMBRE 2019 

Lunedì 09 dic 20.45 Commissione Iniziazione Cristiana 
Giovedì 12 dic 20.45 ADORAZIONE DELLA PAROLA (MT. 11,2 - 11)  Cripta di S. Maria Bertilla 
Sabato 14 dic 17.30 PRIMA RICONCILIAZIONE (CRIPTA) DI GIULIA, GINEVRA, ADELE, SARA, AURORA 

Domenica 15 dic 9.30 Catechismo Quinta Elementare 
 9.50 Terza Elementare (Catechismo e ACR) 

Lunedì 16 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale di S. Bertilla ( salone Oratorio) 
Martedì 17 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Crea (in Canonica) 

Giovedì 19 dic 20.30 Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per Giovani 
  della Collaborazione di Spinea (Chiesa si S. Bertilla) 

Venerdì 20  dic 20.45 ADORAZIONE DELLA PAROLA (MT. 1,18 -24)  Cripta di S. Maria Bertilla 
Domenica 22 dic 9.30 Catechismo Quarta Elementare 

Martedì 24 23.55 Santa Messa di Natale “in nocte” a Santa Bertilla 
 23.55 Santa Messa di Natale “in nocte” a Crea 


