
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Ad iniziare da questa 
Domenica 28 giugno a tutto il 
13 settembre sarà sospesa la 

santa Messa delle 10.00 a 
Santa Bertilla.   

Si può usufruire, in questa 
fascia oraria, di quella 

celebrata a Crea alle 10.15.  
La S Messa trasmessa in 

streaming sarà quella delle 
ore 8.30. 

 

https:/www.facebook.com/santabertilla/ 
 

http://youtube.com/c/ParrocchiaSBertill
aSpinea 

 

Ultima Domenica del Mese 
 

Colletta lavori 
straordinari della 

Parrocchia 
 

 

 
 

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. 

 
Oratorio Noi  

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. 

 

Colletta Pro Lavori 
Straordinari 

 

Con il mese di febbraio 2020 avevamo 
completato la restituzione  dei 3/5 della 

somma del finanziamento.  
  

Collette  anno 2017 24.533 
Collette anno 2018 25.399 
Collette anno 2019 26.002 
Offerte al 23.02.2020 47.165 
Prestiti al 23.02.2020 5.000 
Buste di Natale 2019 5.255 
Colletta Mese di Gennaio 1.696 
Colletta Mese di Febbraio 1.276 
Colletta Marzo/Aprile  sospesa 
Buste Pasqua 10.734 
Colletta Mese Maggio 1.773 
Colletta Mese Giugno  

TOTALE 148.833 

 
 

prima del salterio – 28 giugno 2020 
COLLETTA PRO LAVORI STRAORDINARI 
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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 

 

(Campana Sigismonda – Cracovia) 
 

 
 
 
 

 
 



 
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 

 

20.21.22 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 

 

 
 

PRIMA LETTURA 2 Re 4,8-11.14-16a  

Dal Secondo libro dei Re 
Un’accoglienza gratuita e 

disinteressata, un'ospitalità 
generosa ci viene oggi proposta 
come esempio. La donna 
sunammita accoglie il profeta 
Eliseo riconoscendo in lui un 
uomo di Dio, un santo. Questo 
gesto trasformerà la sua vita:  
avà la sua ricompensa. Chi  
accoglie il profeta, inviato da 
Dio, diventa partecipe della 
benedizione divina che sta 
all’origine della vita. 
 

PRIMA LETTURA Rm 6,3-4.8-11  

Dalla lettera di s. Paolo ap. ai 
Romani 
San Paolo spiega il significato 
del segno sacramentale del 
battesimo: è l'immersione in 
Cristo, nel quale siamo morti e 
già risorti. La nostra 
partecipazione alla vita di 
Cristo si traduce in un dono- 
impegno a camminare in novità 
di vita. È vivere per Dio, morti 
per sempre al vecchio regime 
del peccato e alla sua potenza 
distruttrice. 
  

VANGELO  Mt 10,37-42 
Dal Vangelo di Matteo 
Il brano conclude il discorso 
rivolto dai dodici inviati da 
Gesù in missione. Raccoglie una 
duplice serie di sentenze: il 
primo gruppo riguarda le 
condizioni del seguire Cristo, 
mentre il secondo riunisce i 
detti sull'accoglienza dei 
discepoli. L’adesione a Gesù 
comporta una scelta radicale: i 
modi e le forme possono 
variare, essenziali sono la 
ragione profonda e la 
motivazione ultima. Su questo 
noi pure siamo interpellati.  
In quel tempo, disse Geù ai 
suoi discepoli: «Chi ama il 
padre o la madre più di me 
non è degno di me; chi ama il 
figlio o la figlia più di me non 
è degno di me; chi non prende 
la sua croce e non mi segue, 
non è degno di me. Chi avrà 
trovato la sua vita, la perderà: 
e chi avrà perduto la sua vita 
per causa mia, la troverà. Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato. Chi accoglie 
un profeta come profeta, avrà 

la ricompensa del profeta, e 
chi accoglie un giusto come 
giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. E chi avrà dato anche 
solo un bicchiere di acqua 
fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in 
verità io vi dico: non perderà 
la sua ricompensa».  
 

Commento alla Parola 
 

“Annunciate sempre il 
vangelo, se è necessario 
anche con le parole.” 

S. Francesco 
 

Ci troviamo di fronte all’ultima 
parte del discorso di invio in 
missione dei discepoli.  
I discepoli sono già stati 
avvisati che il “regno di Dio” è 
a portata di mano, che la 
reazione del “mondo” sarà 
violenta, che si realizzeranno 
delle divisioni: “sono venuto a 
portare la spada”. 
 

Questa affermazione in bocca a  
Gesù sembra contraddirsi con i 
suoi inviti a diventare 
costruttori di pace e di amare 
anche i nemici.  
In realtà questo tipo di “spada” 
(simbolica) non è per la guerra 
ma per incidere profondamente 
nella storia con un nuovo 
messaggio che provocherà non 
poche divisioni. 
 

Matteo aveva visto di persona il 
realizzarsi di queste divisioni.  
I farisei avevano espulso dalle 
sinagoghe i cristiani 
tacciandoli come eretici e 
nazirei.  
Avevano redatto anche delle 
maledizioni nei loro confronti. 
Chi era cristiano poteva essere 
rigettato dalla sua stessa 
famiglia, trovarsi all’improvviso 
messo ai margini della società, 
privato del diritto di ereditare. 
 

Le parole di Gesù giungono a 
queste persone non come 
consolatorie ma di una 
radicalità estrema. 
“Chi ama il padre o la madre 
più di me non è degno di 
me...” 



Anche questa sembra 
un’affermazione in 
contraddizione con il 
comandamento che ci dice di 
“onorare il padre e la madre”.  
Per Gesù resta assolutamente 
valido, ma se fosse necessario 
dover scegliere tra Lui e i 
genitori invita a non esitare. Se 
si vuole una nuova umanità “i 
tagli” sono necessari tanto 
quanto quello del cordone 
ombelicale. 
 

“chi ama il figlio o la figlia più 
di me non è degno di me...” 
La famiglia resta una 
istituzione sacra per Gesù ma 
se, per esempio, deve nascere 
una nuova famiglia è necessario 
“tagliare”.  
La saggezza popolare ci 
insegna che quando un ragazzo 
ed una ragazza si sposano 
devono andare ad abitare 
lontano dai genitori la distanza 
necessaria da non riuscire a 
vedere il fumo uscire dal 
camino della loro casa o tanto 
quanto da non permettere alla 
suocera di raggiungerli a piedi 
con le ciabatte. 
Gesù stesso, quando i suoi 
parenti lo cercarono a 
Cafarnao, rivendicò una nuova 
parentela con tutti coloro che 
erano disposti ad ascoltare la 
Parola di Dio. 
In questo atteggiamento Gesù ci 
rivela un altro tratto del volto 
del Padre: un Dio che è geloso e 
non vuole che adoriamo altri 
idoli all’infuori di lui.  
 

“...chi non prende la sua croce 
e non mi segue, non è degno 
di me.” 
Non si parla delle nostre croci 
quotidiane. Di queste croci ne 
abbiamo tutti più o meno in 
egual misura.  
E chi ostenta di non averne è 
solo perché le nasconde. 
Gesù ci parla di una croce 
precisa, quella che lui stesso 
ha “abbracciato”.  
Era un’asse da portare in spalla 
fino al luogo della crocifissione 
e dopo esservi stati legati o 

inchiodati veniva issata su una 
struttura verticale. 
La morte arrivava per asfissia 
ed era lenta e dolorosa. 
Era un supplizio infamante, 
riservato agli schiavi, ai 
sovvertitori politici o religiosi, 
ai falliti. 
“Abbracciarla” significa 
entrare in un’ottica di servizio 
ed amore senza misura.  
Significa farsi servi, anzi schiavi 
dei fratelli, essere disposti a 
farsi dar ordini da tutti. 
Non sembra, ma è l’unica arma 
vincente contro le strutture 
violente del male.  
L’ufficiale che accolse la 
proposta di padre Massimiliano 
Kolbe di sostituirsi con il 
condannato a morte non si era 
accorto che il santo, in modo 
molto elegante, aveva 
“scardinato” il suo potere 
disobbedendo, di fatto, ad un 
suo ordine e mettendo in 
discussione il suo 
autoritarismo.  
Questa è la forza 
destabilizzante della “non 
violenza” di cui i potenti hanno 
paura! 
 

Le ultime parole del discorso di 
invio in missione dei discepoli 
sono riservate a coloro che 
avevano accettato di 
“abbracciare la croce”. 
 

“Chi accoglie voi accoglie me, 
e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato.” 
Accogliere un discepolo del 
Signore significa accogliere il 
Signore stesso e quindi anche il 
Padre. Equivale entrare nella 
famiglia di Dio. Si potrebbe 
equiparare l’azione 
dell’accoglienza del discepolo 
al battesimo per gli “effetti” che 
produce. 
Non è poco! 
 

“Chi accoglie un profeta come 
profeta, avrà la ricompensa 
del profeta...” 
Dio la sua voce la fa sentire 
attraverso gli uomini e questi 
uomini che parlano in nome di 
Dio sono i profeti. 

Le loro parole sono spesso 
causa di persecuzione, 
emarginazione, rifiuto.  
Accogliere un profeta è in 
primo luogo accogliere la Parola 
di Dio, quindi la persona che 
l’annuncia. Accogliendo il 
profeta diventi tu stesso 
profeta. 
 

“... e chi accoglie un giusto 
come giusto, avrà la 
ricompensa del giusto...” 
Per capire chi è un giusto 
bisogna rifarsi alle parole di 
san Francesco: “Annunciate 
sempre il vangelo, se è 
necessario anche con le parole.”  
I giusti sono coloro che dopo 
aver scoperto il vangelo lo 
riscrivono con la loro vita. 
 

“E chi avrà dato anche solo un 
bicchiere di acqua fresca a 
uno di questi piccoli, perché è 
mio discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua 
ricompensa”. 
Per la cultura semitica dare un 
bicchiere d’acqua era accogliere 
una persona in famiglia, offrire 
vita.  
E se accogliere un discepolo è 
accogliere Gesù, se accogliere 
Gesù è accogliere il Padre, 
allora offrire un bicchiere 
d’acqua è far entrare in famiglia 
Dio stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREDICESIMA – ANNO A – GIUGNO 2020 

SABATO 27 
 
 

 

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

 

Colletta Pro Lavori 
straordinari della 

Parrocchia 

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) 
 X Bepi e Pierina X  

18.30 X Umberto, Silvana, Angela,   Guido 
 X Corrado X Teresa Landolfi (5°) 
 X Lidia e Giulio X Antonia e Giuseppe 
 X  X  
 X  X  

28  giugno 2020 
 

 
 

XIII 
 per annum 

8.30 Trasmessa in streaming Nella scorsa settimana 
abbiamo accompagnato  

all’incontro con il Signore: 
 X Secondo Brugnolo X Elisa Carnielli 
 X Umberto Tessari X Elisa e Giuseppe 
 X Tiziana Alessandro Giulia X X Visentin Gianni di anni 83 

10.00 SOSPESA. RIPRENDERÀ CON DOMENICA 13 SETTEMBRE  
10.15 X Da Alessandra come riconoscenza e ringraziamento PGR  
Crea X  X  

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

 X  X 
 X  X 

18.30 X  X  
 X  X  

LUNEDÌ 29 
FESTA DEI  

SS. PIETRO E PAOLO 

18.30  SANTA MESSA  X    
 X Giovanni Danieli X Magdalena Bogdan (Ià)   
 X  X    
 X  X    

MARTEDÌ   30 
 

 

18.30  SANTA MESSA  X   

 X Lina Manente X Elsa Lidia Liliana Bianca   
 X  X    
 X  X    

MERCOLEDÌ  01 
 
 

18.30  SANTA MESSA  X   
 X Emilio, Otello e Giuseppe X    
 X  X    
 X  X    

GIOVEDÌ  02 
 

18.30  SANTA MESSA  X 20.45 Incontro volontari 
 X Walter X Agnese Levorato (5° m)  Sagra in Tenso  
 X Giorgina Corò (nel compl) X   Struttura 
 X  X    

VENERDÌ  03 
FESTA DI 

S. TOMMASO AP. 

18.30 X SANTA MESSA X   
 X  X    
 X  X    
 X  X    

SABATO 04 
 

  

Chiusura attività Reparto 
Agesci  

18.30 X Anna De Marzi X Armando Sabbadin 
 X  X  
 X  X  
 X  X  

05 luglio 2020 
 

 
 

XIV 
 per annum 

8.30  Streaming: https:/www.facebook.com/santabertilla/ 

Prossimo 
Punto di Ascolto 

della Caritas 
sabato 12 luglio  dalle 10.00 

alle 12.00 
presso l’Oratorio dei SS. Vito 
e M. Si raccomanda di fissare 

appuntamento al numero: 
370 3660094S. G.P. II 

                    http://youtube.com/c/ParrocchiaSBertillaSpinea 
 X Evelina, F. Stevanato De Munari X  
 X  X  
 X  X  

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

11.15 X Antonio Antonia Elena X 
 X  X  
 X  X  

18.30 X Giovanni e Angelo Carraro   Teresa Mion 
 X  X  

CALENDARIO DI LUGLIO/AGOSTO 2020 
venerdì 10 luglio 18.00 EVENTO PER ANIMATORI GREST E CAMPI SCUOLA CON OSPITE SPECIALE IN TENSOSTRUTTURA 

ven17sab18dom19 luglio Equipe Animatori Terza Elementare a Pian di Coltura 
lun20mar21mer22 luglio Equipe Animatori Prima Media a Pian di Coltura 
Giovedì 23 luglio 16.00 EVENTO PER PRIMA E SECONDA SUPERIORE IN TENSOSTRUTTURA 

ven24sab25dom26 luglio Equipe Animatori Seconda Media a Pian di Coltura 
Mar28Mer29Gio30 luglio Equipe Animatori Quarta Elementare a Pian di Coltura 
ven31sab01dom02 lug/ago Equipe Animatori Quinta Elementare a Pian di Coltura 
ven07sab08dom09 agosto Equipe Animatori Terza Media a Pian di Coltura 


