
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

La firma per 
l’8xmille  

è innanzitutto una 
scelta: la tua! 

 

Non è una tassa in più, ma 
semplicemente una tua 

libera scelta di destinare 
una percentuale della quota 

totale IRPEF allo Stato per  
scopi umanitari e sociali, o 

a confessioni religiose per 
scopi religiosi e caritativi. 

Non ti costa niente, ma è un 
piccolo gesto che può fare la 

differenza. 
 

Emergenza 
sanitaria  

in Italia 
 

Fino ad oggi la CEI ha 
stanziato 237,9 milioni di 

euro provenienti dai fondi 
dell’8xmille alla Chiesa 
cattolica per far fronte 

all’emergenza Coronavirus. 
Inoltre, tramite le Caritas 

diocesane e le diocesi, sono 
stati attivati centinaia di 

progetti a supporto dei più 
deboli. 

NOI Oratorio  
don Milani APS 

 

Se qualcuno volesse dare una 
mano, a costo zero, per 

l’Oratorio può avvalersi della 
possibilità di destinare il 5 x 
mille all’Oratorio don Milani 

 
 

Codice fiscale 90149770274 
 

 
 

Celebrazione dei Sacramenti 
 

Battesimo 
 

Si avvisano le famiglie che 
chiederanno il battesimo dei figli 

o, dopo averlo sospeso 
chiederanno di rimetterlo in  

calendario, che il rito non potrà 
più essere fissato all’interno di 
una S. Messa e sarà celebrato. 

singolarmente. 
Sia pertanto preferito il sabato o 

la domenica alle 12.30  o 
pomeriggio. 

 

Prima Comunione 
 

Le famiglie interessate saranno a 
breve informate di un incontro 

 ( in settembre) nel quale saranno 
edotte in ordine alle nuove 

modalità di celebrazione della 
prima comunione che ci sono 

state indicate dalla Diocesi. 
 

Confermazione 
 

Non ci sono pervenute ancora 
indicazioni dalla Diocesi. 

 

Estate  
di  

resilienza educativa  
per animatori Grest e 

Campi Scuola 
 

 

Venerdì 10 Luglio 2020 
ore 18.00 

 

Evento per Animatori Grest e 
Campi Scuola con ospite speciale 

in Tensostruttura 
 

( saranno messe in atto tutte le 
prescrizioni sanitarie) 

 

Presentarsi con mascherina e 
contributo di € 5 per la cena. 

 

Giovedì 23 luglio 2020 
ore 16.00 

 

Evento per prima e seconda 
superiore in Tensostruttura 

 

 
 

Equipe Campi Scuola 
a pian di Coltura: 

 

17.18.19 luglio 
Equipe Terza Elementare 

 

21.22.23 luglio 
Equipe Prima  Media 

 

24.25.26 luglio 
Equipe Seconda Media 

 

28.29.30 luglio 
Equipe Quarta Elementare 

 

31 luglio 01.02 agosto 
Equipe Quinta Elementare 

 

07.08.09 agosto 
Equipe Terza Media 

 

 
Settimana “di servizio” a Spinea 
In modalità “Banca del Tempo” 

03 - 08 agosto 

 
 
 

quarta del salterio – 21 giugno 2020 
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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/ 
parrocchia.santabertilla@gmail.com 
pec: parrocchia.santabertilla@legalmail.it 
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PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Geremia  
Ger 20,10-13 
In un contesto in cui Geremia si 
sente sedotto da Dio e maledice il 
giorno in cui è nato, si inserisce 
questa sua preghiera di fiducia 
nel Signore. Chi ha fede in lui e 
nel suo amore, sa che la 
persecuzione e la prova, non 
costituiscono un ostacolo, ma 
luogo dove il Dio potente 
nell’amore può manifestare la 
sua “forza di salvezza”. Per 
questo il profeta a lui affida la 
sua causa e la sua vita. 

SECONDA LETTURA  
Dalla lettera di S. Paolo ap. ai 
Romani Rm 5,12-15 
Con il peccato del primo uomo, 
Adamo, l’umanità ha trovato la 
morte; in Cristo, uomo nuovo, 
trova la vita. Questo dono è 
molto più grande della caduta: 
apre il cuore alla fiducia, perché 
la grazia “riversata in 
abbondanza sugli uomini”, 
colloca l’uomo in una situazione 
nuova, di amicizia eterna con Dio 
Padre. 

VANGELO 
Il Signore Gesù, dopo aver 
affermato la propria autorità, 
annuncia ai discepoli le 
sofferenze che, come lui, anche 
loro dovranno affrontare. 
Esortando a non avere paura, 
invita ad annunciare la buona 
novella, nella certezza che ogni 
vita è nelle mani del Padre a cui 
nulla è nascosto. Il discepolo 
deve vivere già fin d’ora in 
comunione con lui. Questo 
comporta delle scelte che 
necessariamente sono ostacolate 
da coloro che pensano secondo il 
“mondo” e non secondo Dio. 

Dal Vangelo di Matteo 
Mt 10,26-33 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi apostoli:  

«Non abbiate paura degli 
uomini, poiché nulla vi è di 
nascosto che non sarà svelato 
né di segreto che non sarà 
conosciuto. Quello che io vi dico 
nelle tenebre voi ditelo nella 
luce, e quello che ascoltate 
all’orecchio voi annunciatelo 
dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli 
che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere 
l’anima; abbiate paura piuttosto 
di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo.  
Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure 
nemmeno uno di essi cadrà a 
terra senza il volere del Padre 
vostro. Perfino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate dunque paura: voi 
valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al 
Padre mio che è nei cieli». 
 

Commento alla Parola 
 

“Non abbiate  
paura!” 
 

Il brano di oggi appartiene al 
secondo discorso di Gesù nel 
vangelo di Matteo. 
Era stato rivolto al gruppo dei 
discepoli 
inviati in 
missione. Oggi 
è rivolto ad 
ogni discepolo 
di Gesù che 
non può non 
sentirsi 
inviato in 
missione! 
Non fosse 
altro che papa 
Francesco ci sprona da 
sempre ad essere una chiesa in 
uscita. 
 

Ai suoi discepoli di ieri e di oggi 
Gesù fornisce delle indicazioni 
per la missione: 
- la motivazione: “il regno di Dio 
è vicino”. Non che sta arrivando o 
sta per fare l’ultima curva, no. E’ 

qui e se allunghi la mano lo 
tocchi...; 
- la mission: cacciare demoni e 
curare malattie.  
I demoni sono le strutture di 
male che si sono insinuate nel 
cuore dell’umanità.  
Le malattie ne sono la 
conseguenza.  
Non si tratta delle malattie del 
corpo ( a quelle ci pensano i 
medici) ma dello “spirito”, cioè 
quelle che ci impediscono di 
essere umani: invidia, egoismo, 
gelosia, odio, cattiveria, 
prevaricazione...; 
- lo stile: niente denaro, niente 
una tunica di riserva, non un 
altro paio di sandali, niente 
bastone (arma di difesa dei 
poveri). Senza alcun strumento di 
potere perché il messaggio va 
donato con libertà e per la forza 
che contiene in se stesso; 
- relazione sulle probabili 
reazioni: non arriveranno 
applausi e complimenti, ci si 
troverà ad essere come agnelli in 
mezzo ai lupi, ci sarà da essere 
semplici come colombe e 
prudenti come serpenti... . 
 

Gesù avrà certamente guardato 
negli occhi i suoi discepoli 
mentre diceva queste cose e se, 
oggi, guardasse anche i nostri 
(almeno che non ci siamo già 
addormentati) vedrebbe la 
paura! Si la paura, perché la 
prospettiva è fallimentare. 
 

Ma ben venga la paura.  
La paura ci segnala un 
pericolo, è vitale!  

Vi siete mai 
chiesti 
perché i 
guerrafondai 
di ieri e di 
oggi hanno 
sempre 
puntato sui 
giovani per 
realizzare le 
loro 
performance 

distruttive?  
Perché i giovani sono i migliori 
soldati e i peggiori autisti? 
Semplice, non hanno paura! 
La paura ti rende saggio!  
Ma se ti lasci prendere da lei 
riesce a paralizzarti!  



E un discepolo non può lasciarsi 
paralizzare dalla paura. 
 

Ecco quindi la parola precisa di 
Gesù: “Non abbiate paura!” E per 
ben tre volte! 
Un imperativo rilanciato nel suo 
discorso di inizio papato da San 
Giovanni Paolo II. 
 

1. La prima paura è dentro di 
noi.  
La paura di annunciare un mondo 
nuovo che non è ancora entrato 
nel nostro cuore. Ma devo 
proprio perdonare anche ai 
nemici? Ma devo essere proprio 
povero in canna? Non sarà meglio 
fare quello che fanno anche gli 
altri? Perché proprio io devo 
diventare un perdente, uno 
“sfigato”? 
 

Per questa paura Gesù promette 
che nulla resterà nascosto.  
Tutto verrà alla luce e messo in 
verità. Quando l’effimero 
evaporerà e brillerà sulla nostra 
vita la luce di Dio, la nostra verità 
potrà finalmente splendere . 
Le tenebre sono mancanza di 
luce e quando la luce brilla le 
tenebre cessano di esistere. 
 

2. La seconda paura è quella di 
essere uccisi.   
Gesù sembra dirci: se davvero 
vuoi avere una paura seria 
spaventati non per la possibilità 
che ti uccidano ma per la 
possibilità che, assieme al corpo, 
facciano perire anche la tua 
anima (la vita eterna che è in te). 
 

Un discepolo se non disturba 
nessuno lo lasciano in pace. Ma 
se parla è chiaro che gli daranno 
contro. I poteri forti, coloro che 
vogliono dominare, chi specula 
sull’ignoranza della verità, chi 
vive della povertà degli altri 
reagiranno violentemente. Non 
vogliono e non vorranno mai 
cambiare il mondo.  
L’attacco sarà denigratorio, 
toccherà sentimenti e affetti. 
Forse non vogliamo rendercene 
conto ma i nostri ragazzi e 
giovani non partecipano alla S. 
Messa la domenica o non si 
palesano come credenti perché 
hanno paura di essere presi in 
giro o non accettati dagli altri. 
E’ come se si vergognassero della 
loro famiglia.  

Ma come Comunità Cristiana 
siamo così anaffettivi nei 
confronti dei giovani?  
Tanto da essere ripudiati alla 
prima difficoltà?  
Boh! 
Come far loro 
capire che noi ci 
teniamo alla loro 
“anima” (vita) e non 
a quelle apparenze  
che possono 
garantire solo una 
grigia 
omologazione? 
Come far loro capire che c’è il 
rischio di far diventare la vita 
“spazzatura” da buttare nella 
Geenna? 
La Geenna non è l’inferno, era il 
letamaio di Gerusalemme. La 
porta della città da cui uscire per 
raggiungere la Geenna si 
chiamava “porta del letame”. 
Si va ben... “anche dal letame 
nascono i fior...”, ma ci vuole 
l’intervento di Dio. 
 

3. La paura di non stare a cuore 
a nessuno. 
Questa è l’affermazione di Gesù: 
“voi valete più di molti passeri!” 
I passeri non valevano nulla. 
Erano ritenuti insignificanti e 
noiosi come per noi lo sono le 
cimici. Specialmente dai 
contadini erano considerati 
maledetti perché mangiavano il 
grano.  
Erano gli unici animali a non 
essere stati introdotti nella lista 
dei cantici delle creature.  
Ebbene il Signore si prende cura 
anche dei passeri e quindi, 
certamente, noi  siamo nel suo 
cuore. 
Ribadisco l’idea di prima: 
abbiamo bisogno tutti di stare a 
cuore a qualcuno.  
E’ una cosa che ci dà identità, 
senso di appartenenza, coraggio. 
Dove nasce in noi e soprattutto 
nei più giovani la “paura” di 
dichiararsi cristiani, appartenenti 
ad una comunità cristiana, ad 
una famiglia di famiglie? 
 

“Perciò chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al 
Padre mio che è nei cieli.” 

 
Vale la pena di far risuonare più 
volte nel nostro cuore questa 
parte finale del brano di oggi. 

I verbi 
riconoscere e 
rinnegare hanno 
un valore 
immenso. 
Riconoscere 
equivale a dire ad 
una persona: “Tu 
sei prezioso per 
me!” “Tu esisti!” 

“Tu vivi!” 
“Tu sei tutto per me.” 
Quando lo diciamo al Signore, ci 
si può credere o no che sia cosa 
sincera, ma se Lui non se ne 
accorge ( e di solito fa finta di non 
accorgersene) e replica 
riconoscendo noi, è fatta! 
 

Cosa significhi rinnegare andate 
a chiederlo a San Pietro. 
 

Invito a riflettere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DODICESIMA – ANNO A – GIUGNO 2020 

SABATO 20 
 
 

 

16.00 BATTESIMO DI MATTIA ( Crea) Prossimo Punto di Ascolto della 
Caritas sabato 27 giugno  dalle 
10.00 alle 12.00 presso 
l’Oratorio S. G.P. II dei SS. Vito e 
M. Si raccomanda di fissare 
appuntamento al numero: 370 
3660094 

18.30 X Federico X 
 X Antonio, Filomena,  Antonio Favero, Orlando 
 X Giorgio Faraon (10°) X Ettore Zenobi (I° ann) 
 X Tiziana Marzin (trigesimo) X Gemma e Mario 
 X Luigi (onomastico) X Elda Visonà 
 X Maria Caugi X Jean Tausi e Lucio 

Domenica 
21 giugno 2020 

 

 
 

XII  
per annum 

8.30  Nella scorsa settimana 
abbiamo accompagnato  

all’incontro con il Signore: 
 X X  
 X  X  

10.00  Streaming: https:/www.facebook.com/santabertilla/ X Dina  Tagliapietra di anni 84 
                    http://youtube.com/c/ParrocchiaSBertillaSpinea La S. Messa dell’ottava sarà 

celebrata domani Lunedì 22 
giugno alle 18.30 

 X Gustavo Bonamigo X Onorina Niero (2°) 
 X Fam. Finco e Rizzo X Orazio De Fiorenze 
 X Ermenegilda Minto e Mario Garavello 

10.15 X Bruno Naletto e Palma Maria Scantamburlo  
Crea X  X  

 X  X  
11.15 X  X 

 X  X 
12.15 BATTESIMO DI GIOVANNI FRANCO  
18.30 X  X  

 X  X  
LUNEDÌ 22 

 

18.30  SANTA MESSA  X Dina Tagliapietra (ottava)   
 X Marisa, Antonia, Mariuccia Giovanni, Ubaldo    
 X Ettorina X Sergio Pasqualato (3°)   
 X Maria Barbiero e Luigi Orlandini X    

MARTEDÌ   23 
 

 

18.30  SANTA MESSA  X   

 X Gianpaolo Pattarello X Franco Tognazzolo (14°)   

 X Gerardo Pelosi X    
 X  X    

MERCOLEDÌ  24 
 

Natività BVM 

18.30  SANTA MESSA  X   
 X ALESSANDRA BOCCHINO in suffragio X    
 X Maria Ceccato, Albina, Teresa Giacinto    
 X  X    

GIOVEDÌ  25 
 

18.30  SANTA MESSA  X   
 X Tarcisio (5°) e Gerolamo X    
 X Daniela Di Clemente (2°) X    
 X  X    

VENERDÌ  26 
 

18.30 X SANTA MESSA X   
 X  X    
 X  X    
 X  X    

SABATO 27 
 

10.30 55° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ENNIA E SERGIO (A  S. LEONARDO) 

Attenzione! 
Con domenica 28 giugno 

viene sospesa la santa 
Messa delle 10.00 a S. 

Bertilla. Riprenderà con 
domenica 13 settembre. 

Pertanto, nella fascia 
oraria delle 10.00 si può 
partecipare a quella di 

Crea alle 10.15.  
 

La S. Messa trasmessa in 
streaming sarà quella 

delle 8.30 

15.30 Ordinazione Diaconale di Riccardo Marchiori della  
 Parrocchia dei SS. Vito e Modesto a Treviso (S. Nicolò) 

16.30 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI ELENA E ANDREA ( S. BERTILLA) 
18.30 X Umberto, Silvana, Angela,   Guido 

 X Corrado X Teresa Landolfi (5°) 
 X  X  
 X  X  

28  giugno 2020 
 

 
 

XIII 
 per annum 

8.30  Streaming: https:/www.facebook.com/santabertilla/ 
                    http://youtube.com/c/ParrocchiaSBertillaSpinea 
 X Secondo Brugnolo X  
 X  X  
 X  X  

10.00 SOSPESA. RIPRENDERÀ CON DOMENICA 13 SETTEMBRE 
10.15 X  X  
Crea X  X  

11.15 X Luigi Tessari, Sandra e Anna X 
 X  X  
 X  X  

18.30 X  X  
 X  X  

CALENDARIO DI GIUGNO/LUGLIO 2020 
Giovedì 02 luglio 20.45 INCONTRO PER VOLONTARI SAGRA PATRONALE 

Sede: Tensostruttura Modalità: distanziamento e posti prefissati, essere muniti di mascherina, 
sarà segnalata entrata con dispenser per igienizzante mani e uscita, previsto anche controllo 

temperatura corporea. 

  
  
  
  


