
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
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 

 
 

 

Comunicazione 
 

Campo da Calcio S. 
Bertilla e strutture 

parrocchiali 
in tempo di emergenza 

sanitaria 
 

 
 

Il campo da Calcio collocato tra 
via Saba, via Gioberti, confinante 
con il cimitero di Orgnano e il rio 
Cimetto è di proprietà della 
parrocchia di S. Bertilla. Non è 
una struttura di libero accesso. 
Viene solitamente aperto durante 
le  attività del NOI Oratorio APS 
per favorire il gioco libero dei 
ragazzi e delle Associazioni. 
Quando invece si trova chiuso 
viene fatto oggetto ripetutamente 
di vandalismi specialmente sulla 
recinzione per coloro, che 
entrando,  vi usufruiscono senza 
permesso.  

Attualmente abbiamo 
provveduto a ripristinare la 
recinzione e a mettere dei 
cartelli che avvisano che l’uso 
del campo è subordinato ad 
autorizzazione del legale 
rappresentante.  
Tale regola è bene rispettarla in 
quanto, qualora vi si svolga 
attività come il gioco di squadra, 
i dettami delle ordinanze anti 
Covid-19 richiedono che un 
adulto ne risponda in prima 
persona mettendo in atto tutte le 
precauzioni previste.  
Serve quindi autorizzazione del 
legale rappresentante il quale, 
concedendola per iscritto,  si 
solleva (almeno si spera) da ogni 
responsabilità. 
Abbiamo avvisato di quanto 
sopra anche le forze dell’ordine. 
Chi viene trovato sul campo a 
giocare senza autorizzazione 
contravviene alle norme delle 
ordinanze anti-Covid 19. 
Ovviamente la stessa cosa vale 
anche per la tenso struttura e il 
parco giochi bambini attiguo 
l’oratorio dove ogni notte tentano 
di entrare ragazzi, per lo più 
minorenni, che con il favore del 
buio vi si “accantonano” (non ho 
trovato termine migliore) per 
fumare e consumare alcoolici 
senza rispettare alcuna regola di 
distanziamento sociale. 
Spero che questo mio intervento 
possa essere interpretato quale 
contributo per quella “presunta” 
alleanza educativa tra istituzioni 
e famiglia della quale si parla 
tanto. Non fosse così possiamo 
sempre consolarci dicendo: 
“Niente di nuovo sotto il sole!” 

Don Marcello 
 
 
 
 
 

seconda del salterio – 05 luglio 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 

 

(Campana Sigismonda – Cracovia) 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Zaccaria Zc 
9,9-10 
Il testo profetico è un oracolo sul 
messia, un invito alla gioia per la 
venuta di un re giusto e 
salvatore. Egli non si appoggia a 
sicurezze umane, ma ripone la 
propria fiducia solo in Dio. Si 
tratta di un sovrano ideale, mite e 
pacifico. È pacificatore, 
rappresenta una comunità di 
umili (i poveri di Jahweh). Egli 
viene ad instaurare un regno 
dalle dimensioni universali. 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Romani.  
Rm 8,9.11-13 

L’affermazione fondamentale è 
“Lo Spirito di Dio abita in voi”. Lo 
Spirito è vita e libertà. 
Nell’obbedienza allo Spirito vi è: 
la liberazione dal peccato che 
rende schiavo l’uomo e lo 
conduce alla morte; e la vera vita. 
Opera dello Spirito è la 
risurrezione di Cristo dai morti. 
La scelta quotidiana è nel 
rifiutare o accettare di 
appartenere a Cristo nello Spirito 
Santo. Qui si gioca la libertà e la 
vita dell’uomo. 
 
VANGELO 
Il brano si compone di tre parti: 
nella prima, Gesù innalza un inno 
di benedizione e di 
ringraziamento al Padre perché 
ha rivelato ai poveri e ai semplici 
i misteri del regno dei cieli; nella 
seconda è messa in evidenza la 
conoscenza totale e reciproca che 
intercorre tra il Padre e il Figlio; 
nella terza, vi è l’invito, rivolto a 
tutti i piccoli e i poveri, a porsi 
alla sequela di Cristo che chiama 
alla libertà e alla vita. 
Dal vangelo di Matteo  
Mt 11,25-30 
In quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore 

del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo. Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce 
e il mio peso leggero». 

Commento alla Parola 
 

“Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della 
terra...” (Παντοκράτωρ) 
 

Gesù vive un momento difficile.  
Dopo essere stato accolto con 
entusiasmo dalle città del lago, 
anche grazie al Battista che lo 
aveva indicato come il messia, ai 
capitoli 11 e 12 Matteo ci  
racconta che  il clima cambia. 
Le persone incominciano a non 
capire più.  
Quel messia che doveva far 
pulizia dei peccatori si era 
schierato proprio dalla loro parte. 
Con loro faceva anche festa!  
E il primo ad andare in difficoltà 
è proprio il Battista.  
Il popolo che si aspettava 
continuamente prodigi e 
guarigioni a soddisfazione delle 
loro necessità dopo l’annuncio 
delle beatitudini mostra molto 
meno interesse. 
Non era più un messia secondo le 
loro aspettative, a loro uso e 
consumo. 
 

In ordine alle beatitudini i dotti e 
sapienti ritenevano di aver 
appreso quanto bastava già 
prima. Iniziano quindi a 
diffamarlo quasi fosse in 
combutta con Beelzebul (divinità 
pagana). 
 

Di fronte al montare di questo 
atteggiamento Gesù aveva già 
espresso il suo “Guai a voi!” nei 
confronti di Corazim, Betsaida, 
Cafarnao. “Guai a voi!” non era 

una minaccia ma una 
lamentazione funebre, un grido 
di dolore. 
 

Nemmeno quelli del suo clan 
non ci capiscono più nulla.  
Da Nazareth scendono a 
Cafarnao per riportarlo a casa ma 
Gesù rivendica di avere un’altra 
famiglia ormai. 
 

Tutti si aspetterebbero un Gesù 
che si lamenta ed invece se ne 
esce con una lode al Padre,  
praticamente una benedizione. 
Grida la sua gioia per aver 
scoperto che nel rifiuto della sua 
persona e quindi nel suo 
fallimento si stanno realizzando i 
progetti del Padre.  
E lo chiama “abbà”, papà.  
Nella stessa situazione o in una 
simile noi saremo capaci di fare la 
stessa cosa? 
Nei momenti difficili della nostra 
vita quanto saremo disposti a 
dare fiducia al Padre e a non 
catalogarli come “castighi”? 
 

“Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra...” 
Così inizia la benedizione, con la 
dichiarazione che le sorti della 
storia sono nelle mani di Dio.  
E’ l’immagine di Dio che noi 
definiamo “pantocratore”. 
 

Per due motivi lo benedice, uno al 
negativo e uno al positivo: 
- “per aver nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti...” 
Dio ama tutti indistintamente e 
dei malvagi si prende cura.  
I dotti e i sapienti non riuscivano 
a capire, in quanto schermati nel 
cuore e nella mente, che Dio non 
vuole nulla per sé e che, anzi, è 
disposto a donare la sua vita; 
- “...le hai rivelate ai piccoli.” 
Piccolo e ignorante non sono la 
stessa cosa. Gli ignoranti sono 
quelli che credono di saper già 
tutto, mentre i piccoli sono 
coloro che sono disposti ad 
accogliere la rivelazione che 
viene da Dio. 
La gioia di Gesù nasce dallo 
prendere atto che al Padre è 
piaciuto: 
- che non lo avessero accolto a 
Nazareth, 
- che un centurione pagano 
avesse dimostrato più fede di 
tutti i credenti ebrei,  



- che coloro che si credevano 
dotti e sapienti non avessero 
aderito al suo messaggio. 
 

Poi si rivolge ai piccoli: “Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro.” 
I piccoli sono stanchi e oppressi 
ma con il cuore aperto.  
Li chiama a sé e non dietro di Lui. 
Tra le sue braccia.  
Li invita ad uscire dagli angoli di 
schiavitù imposti come pesi 
proprio dai saggi e sapienti, pesi 
che loro stessi non volevano 
portare. 
 

Chi annuncia il vangelo se non 
riesce a far scoppiare il sorriso 
sul volto delle persone sta 
annunciando altro, magari 
becere tradizioni, stantii 
moralismi, asfittiche liturgie. 
 

“Io vi darò ristoro...”: è il “nome  
di Dio” che conduce il popolo 
nella terra promessa. 
“Prendete il mio giogo...”.  
Non quello pesante della Torah 
ma quello dell’amore e dello 
Spirito di Vita. 
 

Si parla di un giogo “dolce e 
leggero”. Significa che si adatta 
bene alla vita di chi è fatto per 
amare. Se camminando in 
montagna hai l’accortezza di 
calibrare bene sulle spalle lo 
zaino ne senti metà del peso 

reale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si definisce 

“mite e umile di cuore”. L’uomo 
mite non cede mai alla violenza. 
Mai si rassegna.  
Non si rifiuta di affrontare coloro 
vogliono un mondo di violenza. 
La persona umile è colei che 
abbassa la testa e non rinuncia 
mai di servire.  
L’immagine dei buoi che arano i 
campi dice moltissimo in questo 
caso. I buoi sono miti, mansueti 
ma nello stesso tempo hanno una 
forza grandissima.  

Tirano l’aratro e abbassano la 
testa solo quando l’aratro chiede 
più sforzo e non per servilismo.  
E non si fermano mai! 
Sembrano sottomessi, certo, ma 
solo loro tracciano il solco. 
Non ci sono altri modi per 
incidere un solco di bene nella 
storia degli uomini affinché 
qualcuno vi possa seminare il 
buon grano. 
 

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 (rendiconto) 

Ringraziamo tutti coloro che sostengono 
fedelmente e puntualmente la nostra 

Comunità Parrocchiale. 
  
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 1.624 

TOTALE 150.457 



QUATTORDICESIMA – ANNO A – LUGLIO 2020 
SABATO 04 

 
 

 

   
 

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

 

05 luglio 2020 
 

 
 

XIV 
 per annum 

 

8.30  Nella scorsa settimana 
abbiamo accompagnato  

all’incontro con il Signore: 
 X  Evelina, F. Stevanato De Munari X  
 X Clara Tiengo, FF. Pometto e Tiengo  
 X  X X Maria Favaretto di anni 95 

10.00 SOSPESA. RIPRENDERÀ CON DOMENICA 13 SETTEMBRE X Pierina Sarto di anni 68 
10.15 X Luciana e Giovanni Pintore X  X Renzo Gambalunga anni 75 
Crea X  X   

 X  X   
11.15 X Antonio Antonia Elena X Romilda  

 X  X  
 X  X  

18.30 X Giovanni e Angelo Carraro  Teresa Mion  
 X  X   

LUNEDÌ 06 

18.30  SANTA MESSA  X    
 X Idilia Perez X    
 X  X    
 X  X    

MARTEDÌ   07 
 

 

18.30  SANTA MESSA  X   

 X Cecilia (6° mese) X    
 X  X    
 X  X    

MERCOLEDÌ  08 
 
 

18.30  SANTA MESSA  X   
 X  X    
 X  X    
 X  X    

GIOVEDÌ  09 
 

18.30  SANTA MESSA  X   
 25° DI MATRIMONIO DI  FRANCESCA E GIUSEPPE   
 X Tarcisio, Elisa, Vito Antonio X Renzo Alberti (I°)   
 X Ivo Pierobon X    

VENERDÌ  10 
 

18.30 X SANTA MESSA X 18.00 EVENTO PER ANIMATORI 
 X Luigi Pavoni X Angelo Stolf  GREST E CAMPI SCUOLA 
 X Elisabetta Da Lio e Narciso Bianco X   IN TENSO STRUTTURA 
 X  X    

SABATO 11 
SAN BENEDETTO 

  

 

18.30 X Mariangela X Piero 
 X Ettorina X FF. Ruga e Signorelli 
 X Giorgina Corò (ann), Igino Maria Dinato 
 X Gianni e Fam. Franceschi X  
 X  X  
 X  X  

12 luglio 2020 
 

 
 

XV 
 per annum 

8.30 Trasmessa in streaming 

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 

 X  X  
 X  X  
 X  X  

10.00 SOSPESA. RIPRENDERÀ CON DOMENICA 13 SETTEMBRE 
10.15 X Ada e Guglielmo Sbroggiò X  
Crea X  X  

11.15 X Caterina Maria Garbin X  
 X  X  
 X  X  

18.30 X Graziella Barban e Italo Stangherlin X  
 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 
domenica 19 9.30 BATTESIMO DI MELISSA 

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 

 


