
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tempo  
di Pasqua 

 

Dove e come lo 
riconosciamo 
vincitore sul 
peccato e sulla 

morte, primizia di coloro che sono 
morti? Dove sappiamo riconoscere i 
germi di vita seminati nei solchi delle 
nostre esistenze? A quali segni di 
speranza dobbiamo arrivare ad 
arrenderci, nel discernimento 
comunitario? 
 

 

PER I RAGAZZI/E  
DI 4ª-5ª ELEMENTARE  
DAL 14 AL 18 GIUGNO  

 

DI 1ª-2ª MEDIA  
DAL 21 AL 25 GIUGNO  

DALLE 9.00 ALLE 12.00 PRESSO 

L’ORATORIO DON MILANI. 
 

Quest’anno la situazione di 
pandemia non ci consente di 
vivere la consueta esperienza del 
Grest che siamo soliti conoscere, 
sia riguardo ai numeri dei 
partecipanti, sia riguardo 
l’organizzazione generale e la 
durata. Pertanto, come avete 

potuto vedere, abbiamo fatto la 
scelta di favorire i bambini e i 
ragazzi dalla 4a elementare alla 

2a media, distinti in due 
settimane differenti.  
Dal momento che gli spazi 
saranno molto ridotti e solo 
all’esterno, non ci sarà la 
possibilità di scegliere i 
laboratori preferiti, ma sarà cura 
dell’equipe assegnare ogni giorno 
il laboratorio a ciascun ragazzo.  
Le pre-iscrizioni si raccolgono 
solo on-line e inizieranno Sabato 
22 maggio 2021 dalle ore 14.30 
fino a esaurimento posti (si 
chiuderanno mercoledì 26 maggio 
comunque) nel sito: 
www.santabertillaspinea.it. 
Per iscriversi è obbligatoria la 
tessera del NOI valida 2021.  
Se il fanciullo/a ragazzo/a non è 
già iscritto, per ricevere in tempo 
la tessera, il genitore dovrà 
iscriverlo/a presso il bar 
dell’Oratorio don Milani nelle 
domeniche 9 o 16 maggio 2021 
(il numero di tessera valido per 

l’iscrizione è quello del minore, 
non del genitore, per motivi 
assicurativi).  
Sono valide solo le tessere NOI 
dell’oratorio Don Milani.  
Tutte le altre informazioni 
riguardanti questa esperienza le 
potrete trovare nel sito della 
parrocchia e nel volantino alle 
porte della chiesa. Si raccomanda 
di leggere tutto con attenzione! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Parrocchie  
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in Orgnano e 
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seconda settimana – 09 maggio 2021 anno B 
 

 
 



Mille e non più 
mille... 

 
 

Vi rinnoviamo anche quest’anno 
l’invito a firmare la destinazione 
del 5x1000 nella denuncia dei 
redditi a favore del NOI Oratorio 
don Milani Aps trascrivendo il 
codice fiscale 90149770274 e 
firmando. Lo scorso anno i 
finanziamenti ci hanno aiutato 
moltissimo consentendoci di 
affrontare la crisi. 

Otto per mille.... 

 

 
 

 

 
Grazie all’ottoxmille la 
Collaborazione Pastorale di 
Spinea ha ricevuto un 
finanziamento per ristrutturare 
la porzione di canonica dei SS. 
Vito e Modesto ora destinata per 
la vita comunitaria dei sacerdoti 
della Collaborazione stessa. 
Inoltre, come evidenzia il 
pieghevole qui sopra riportato, si 
supporta anche la realtà di 
servizio nei confronti delle 
famiglie con parenti in 
sofferenza mentale denominata 
“Casa Respiro”. Si trova a 
Morgano ed è diretta da don 
Mario Vanin nostra vecchia 
conoscenza.   
 

La firma del 5xmille e 
dell’8xmille non aggiunge nulla 
di oneroso oltre a quanto già si 
deve pagare per le tasse bensì 
destina il xmille indicato della 
somma già dovuto all’erario. 

 
Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli  
(At 10,25-27.34-35.44-48) 

Poi (Pietro) prese la parola e 
disse: «In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenze 
di persone, ma accoglie chi lo 
teme e pratica la giustizia a 
qualunque nazione appartenga». 
Pietro stava ancora dicendo 
queste cose, quando lo Spirito 
discese sopra tutti coloro che 
ascoltavano la Parola.  
 

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di S. 
Giovanni apostolo (1 Gv 4,7-10) 
Carissimi, amiamoci gli uni gli 
altri, perché l’amore è da Dio: 
chiunque ama è stato generato da 

Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non ha conosciuto Dio perché 
Dio è amore.  
 

Vangelo  
L’amore è la dimensione nella 
quale i discepoli sono chiamati a 
vivere, osservando i 
comandamenti. Il criterio ultimo 
della reciprocità dell’amore è, 
appunto, il dono fino al martirio.  
Dal vangelo secondo Giovanni  
(Gv 15, 9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Come il Padre 
ha amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena. Questo 
è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non 
vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo 
padrone, ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni 
gli altri».  
 

Commento al Vangelo 
 

C’è da scegliere tra  
una vita da vivere con gioia  
oppure adagiarsi in quella 
noia che porta alla nausea 
 

L’amore non si trasmette “per 
dottrina” ma per gesti concreti di 
vita vissuta.  L’amore o lo “si fa” o 
sono chiacchiere. L’amore 
“platonico” serve solo ad esaltare le 
emozioni ma concretamente non 
produce nulla. 
 

“Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi.” 



Quello che Gesù ha ricevuto “in 
amore” dal Padre lo ha trasmesso 
a noi. L’amore del Padre è lo 
“Spirito” e lo “Spirito” è Vita. 
Veramente Gesù è la “vera vite” 
che fa passare la linfa vitale nei 
tralci affinché la donino a tutta 
l’umanità. 
 

“Rimanete nel mio amore.” 
“Rimanere” è un verbo che per ben 
sette volte ritornerà nelle 
raccomandazioni del Signore ai 
suoi amici. Il numero sette dice la 
perfezione e il compimento. La vita 
del credente si compie nel rimanere 
in un rapporto di “cuore a cuore” 
con il Signore.  
 

La modalità di questo “cuore a 
cuore” è osservare i suoi 
comandamenti, anzi il suo unico 
comandamento che ingloba anche 
tutti gli altri, anche quelli antichi. 
Quest’unico comandamento è: 
“...che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi.” 
L’unico comandamento che non 
si può imporre ma solo proporre. 
Non si può imporre l’amore. Lo 
sappiamo bene tutti, lo abbiamo 
imparato dalla nostra stessa 
quotidianità. 
 

Una volta che si accoglie 
(eseguirlo a comando non serve a 
nulla) questo comandamento 
l’unica preoccupazione deve 
essere quella del mettersi “al 
servizio” dell’umanità nel dono 
dell’amore ricevuto. Nessun’altra 
cosa deve preoccuparci, 
nemmeno i nostri difetti e i 
nostri peccati. Si arrangia il Padre 
a “purificarci” (potare) da ciò che 
non serve. Chi ama brucia e il 
fuoco dell’amore consuma tutto 
ciò che non serve. 
 

Quale il segno che questo si sta 
compiendo nella nostra vita? 
“Vi ho detto queste cose perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena.” 
La gioia di vivere nel servizio e 
nel dono della propria vita. 
Provare per credere! Chi non ha 
mai provato la “gioia” che nasce 
dal dono della propria vita al 
massimo vivrà di “noia” che poi 
si trasformerà, con gli anni, in 
“nausea” del vivere. La “nausea” 
esistenziale si manifesta quando 
una persona ha “vissuto” tutto in 
riferimento a se stesso e non 

trova altre istanze per 
entusiasmarsi nella vita.  
 

Questo servizio vissuto per 
amore e con gioia ci rende “amici 
del Signore”, partecipi in prima 
persona del suo progetto. 
“Non vi chiamo più servi, perché 
il servo non sa quello che fa il 
suo padrone, ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi.” 
L’esordio di questa frase è una 
forma letterale greca di tipo 
enfatico e significa esattamente: 
“non vi ho mai chiamati servi...”. 
Infatti, Gesù ci considera “amici”. 
Ha bisogno di amici e non di 
servi per realizzare il suo 
progetto. Di soci e non di 
dipendenti, diremo noi oggi. 
 

Esiste però una sola condizione 
per portare frutto: andare 
incontro quell’umanità dove non 
esiste più “umanità”: “Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga...”. 
 

La gioia che scaturisce dall’amore 
che si fa concreto può scatenare 
le sue dinamiche solo 
interagendo in quella umanità 
che ha bisogno di ritrovare se 
stessa, in quella “carne di Cristo” 
che ne ha perso persino le 
sembianze. 
Di fronte ai poveri, agli scarti 
della società, alle persone ridotte 
a numero, a coloro che sono 
diventati oggetto di mercato 
politico internazionale, noi, se 
somigliamo a Gesù, in quanto 
suoi amici e viventi della sua vita, 
possiamo chiedere al Padre di 
ridare “la somiglianza” a suo 
figlio anche a tutte queste 
persone disumanizzate e Lui ce 
lo concederà. A chi ama, Dio non 
può non concedere amore e 
umanità: “...perché tutto quello 
che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda.” 
 

Proposta del vescovo 
Michele e della Caritas 
Tarvisina  

 
 
 

Se come Parrocchie, 
Collaborazioni, Famiglie, 
Istituzioni Civili, Imprese, 
Formazione ci siamo sentiti 
interpellati e abbiamo messo in 
moto cuore e cervello possiamo 
dare il nostro contributo 
“pensante e pulsante” inviandolo 
a: inrete@diocesitreviso.it 
 

Per sostenere il progetto, puoi 
fare la tua donazione attraverso 
bonifico bancario intestato ad 
“Associazione Servitium 
Emiliani Onlus”  
IBAN: 
IT19L0501812000000017039181 
Banca Etica Filiale Treviso 
Causale del Versamento:  
“Fondo di Comunità” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sesta di Pasqua – Anno B – 09 maggio 2021 

SABATO 08 
 
 

9.30 PRESENTAZIONE CAMPI SC Nella scorsa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della Vita: 
X Antonio Dall’Asta di anni 72 
X Renzo Naletto di anni 90 

18.30 X Patrizia Bado X Giuseppe e Cecilia 
 X F. Franco Muffato X  
 X Giancarla (I°) e Lorenzo Zacchello X 
 X Giuseppe (13°), Adele e Antonio Berloso X 
 X Severino (3°), Antonio e Valeria Dfti Fam. Zin 

DOMENICA  
09 MAGGIO 2021 

 

 

SESTA 
DI PASQUA 

8.30 X dfti Fam. Guadalupi X Emilia  

Per tutto il mese 
di maggio sono 

aperte le 
preiscrizioni 

all’anno Scout 
2021/2022 del Gruppo 

Agesci Spinea 1.  
Il modulo da compilare lo 
trovate a questo indirizzo 

Internet: 
https://www.agescispinea1.it 
Per informazioni e chiarimenti 
telefonare a questo numero: 

349 0891308. 
Risponde Stefano 

 X Candido Frison e Luigi Maso X 
10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 

 PRIMA COMUNIONE DI: VITTORIA, ANNA, AMELIA (DI 4EL) 
 X Leonilda e Guido X Bertilla Galzignato (I°) 
 X Giuseppe e Agnese Manente X Pietro Salviato 
 X Simona Corciulo (I°) X Carla De Pieri 

10.15 X Maria Scantamburlo e Bruno Naletto X  
Crea X Luigi Manente (3°) X 

11.15 PRIMA COMUNIONE DI: GIULIA (DI 5 EL), ANNA 
 X  X  

12.15 BATTESIMO DI: RICCARDO  
18.30 X Tiziano Da Lio (trigesimo) X  

 X  X 

LUNEDÌ  10 
 

11.00 ESEQUIE DI VITTORIO MINICHINI X 
18.30 SANTA MESSA X Franca Corò (5°) 

 X Massimo e Lino Barbiero X Luigi Pavoni (I°) 

MARTEDÌ  11 
 

18.30 SANTA MESSA X    

 X dfti FF Ruga Signorelli X    

 X  X    

MERCOLEDÌ  12  
 

18.30 SANTA MESSA X    
 X  X    
 X  X    

GIOVEDÌ  13 
 

18.30 SANTA MESSA X    
 X Marcello Da Lio X Giovanni Simion   
 X  X    

VENERDÌ  14  
San Mattia ap. 

18.30 SANTA MESSA X   
 X  X   
 X  X   

SABATO 15 
 
 

17.30 PRIMA RICONCILIAZIONE: CHRISTIAN, LEONARDO, RICCARDO 

 
 

Indicazioni per fanciulli/e che 
celebrano la Prima Comunione 

 

1. Arrivare in chiesa almeno 15 
minuti prima e cercare il banco 
assegnato individuando il nome 
del fanciullo/a 
2. La vestina deve essere già 
indossata e la croce al collo. 
3. Ogni fanciullo/a dovrà 
preparare un suo grazie da 
leggere dopo la comunione. 
4. Un genitore per bambino (chi 
se la sente) prepari una 
preghiera per il figlio/a da 
leggere alle preghiere dei fedeli. 
5. Ad alcuni genitori verrà 
chiesto di portare le offerte 
all’altare. 
6. Al canto del Sanctus i 
fanciulli/e saliranno in 
presbiterio, attorno all’altare. 
7. I fanciulli/e faranno la 
comunione per primi. 
8. Qualora riteniate di farvi 
solidali con un’offerta per la 
parrocchia vi ringraziamo sin 
d’ora. 

18.30 X FF Busato Pettenò X Mariangela 
 X Antonio Naletto (10°) X  

 X Giorgio Loris Semenzato (I°) X  

DOMENICA  
16 MAGGIO 2021 

 

 

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE 

8.30 X  X  
 X  X 

10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 
  
 X Anna (Onorina) Niero X Tiziana Marzin (I°) 
 X  X  

10.15 X Amabile e Mario Manente X 
Crea X  X 

11.15 PRIMA COMUNIONE DI: EDOARDO, LORENZO, GIOELE, SOFIA, TOSCA 
 CHIARA, ALESSIA, PIETRO, ANNA, BENEDETTA, LORENZO 
 X  X 
   

18.30 X Ugo e Ubert X  
 X  X 

CALENDARIO DI MAGGIO 2021 
SABATO 22 MAGGIO 17.00 BATTESIMO DI: ALICE E GABRIELE 

DOMENICA 23 MAGGIO 10.00 PRIMA COMUNIONE DI: GIULIA (DI 4 EL) 
 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: GIORGIA, MARCO, ROBERTO, ANDREA, SIMONE  
  MATILDE, SARA, LUCREZIA (DI 4 EL) 
 12.15 BATTESIMO DI: LEONARDO 
 16.00 CONVOCAZIONE DIOCESANA DI PENTECOSTE: “E’ LO SPIRITO CHE DÀ LA  
  VITA” GV. 6,63 (TRASMESSA SNCHE IN CHIESA A S. BERTILLA PER LA NOSTRA COLLABORAZIONE) 

SABATO 29 MAGGIO 16.00 MATRIMONIO DI KATIA E MARCO 
DOMENICA 30 MAGGIO 10.00 PRIMA COMUNIONE DI: DANIELE, CHRISTIAN, GIACOMO (DI 4 EL) 

 10.15 PRIMA COMUNIONE DI: NICOLA, VALENTINO  (DI 4 EL) 
 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: ALEX, ELISA, AURORA, MARTA, TOMMASO (DI 4 EL) 

DOMENICA 06 GIUGNO 10.15 BATTESIMO DI: JACOPO (CREA) 
 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: CHRISTIAN, LINDA, PIETRO, FLAVIO, FRANCESCO 
  NICHOLAS, MIGEL , FRANCESCO (DI 4 EL) 

SABATO 12 GIUGNO 11.00 BATTESIMO DI CHRISTIAN 
DOMENICA 13 GIUGNO 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: EMMA, GIULIA, FRANCESCO, ALICE, NICOLA,  

  MATTIA, FRANCESCO 
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