
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima lettura 

Dagli Atti degli Apostoli  
(At 15,1-2.22-29) 
 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla 
Giudea, insegnavano ai fratelli: 
«Se non vi fate circoncidere 
secondo l’usanza di Mosè, non 
potete essere salvati». 
Poiché Paolo e Bàrnaba 
dissentivano e discutevano 
animatamente contro costoro, fu 
stabilito che Paolo e Bàrnaba e 
alcuni altri di loro salissero a 
Gerusalemme dagli apostoli e 
dagli anziani per tale questione. 
Agli apostoli e agli anziani, con 
tutta la Chiesa, parve bene allora  

 
di scegliere alcuni di loro e di 
inviarli ad Antiòchia insieme a 
Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato 
Barsabba, e Sila, uomini di grande 
autorità tra i fratelli. E inviarono 
tramite loro questo scritto: «Gli 
apostoli e gli anziani, vostri 
fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di 
Siria e di Cilìcia, che provengono 
dai pagani, salute! Abbiamo 
saputo che alcuni di noi, ai quali 
non avevamo dato nessun 
incarico, sono venuti a turbarvi 
con discorsi che hanno sconvolto 
i vostri animi. Ci è parso bene 
perciò, tutti d’accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle 
a voi insieme ai nostri carissimi 
Bàrnaba e Paolo, uomini che 
hanno rischiato la loro vita per il 
nome del nostro Signore Gesù 
Cristo. Abbiamo dunque mandato 
Giuda e Sila, che vi riferiranno 
anch’essi, a voce, queste stesse 
cose. È parso bene, infatti, allo 
Spirito Santo e a noi, di non 
imporvi altro obbligo al di fuori di 
queste cose necessarie: astenersi 
dalle carni offerte agli idoli, dal 
sangue, dagli animali soffocati e 
dalle unioni illegittime. Farete 
cosa buona a stare lontani da 
queste cose. State bene!». 
 
Seconda lettura 
Dal libro dell'Apocalisse di 
san Giovanni apostolo 
(Ap 21,10-14.22-23) 
 
L’angelo mi trasportò in spirito su 
di un monte grande e alto, e mi 
mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal 
cielo, da Dio, risplendente della 
gloria di Dio. Il suo splendore è  
 

 
 
 
 

simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di 
diaspro cristallino. È cinta da 
grandi e alte mura con dodici 
porte: sopra queste porte stanno 
dodici angeli e nomi scritti, i nomi 
delle dodici tribù dei figli 
d’Israele. A oriente tre porte, a 
settentrione tre porte, a 
mezzogiorno tre porte e a 
occidente tre porte. Le mura della 
città poggiano su dodici 
basamenti, sopra i quali sono i 
dodici nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello. In essa non vidi 
alcun tempio: il Signore Dio, 
l’Onnipotente, e l’Agnello sono il 
suo tempio. La città non ha 
bisogno della luce del sole, né 
della luce della luna: la gloria di 
Dio la illumina e la sua lampada è 
l’Agnello. 
 
Vangelo   

Dal Vangelo secondo 
Giovanni  
(Gv 14,23-29) 
 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi 
discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non 
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DISPOSIZIONI ANTI-COVID 
DELLA DIOCESI DI TREVISO 

PER LE CELEBRAZIONI 
 

Il vescovo Michele ha disposto 
che in tutta la Diocesi di 
Treviso, fino al 15 giugno 2022, 
si continuino ad osservare le 
principali disposizioni anti-
contagio già in vigore per le 
celebrazioni, fatta eccezione 
per il distanziamento sui 
banchi, che non è più richiesto.  
 
È perciò necessario:   
- Continuare a tenere la 

mascherina in chiesa, 
  

- Ricevere la S. Comunione 
solo sulla mano. 

 
- Non scambiare il segno di 

pace con la stretta di 
mano. 
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abbia timore. Avete udito che vi 
ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 
Se mi amaste, vi rallegrereste 
che io vado al Padre, perché il 
Padre è più grande di me. Ve l’ho 
detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi 
crediate». 
 
Commento al Vangelo 
 

Così la vita fiorirà in tutte le 
sue forme 
 
Se uno mi ama osserverà la mia 
parola. Amare nel Vangelo non è 
l'emozione che intenerisce, la 
passione che divora, lo slancio che 
fa sconfinare. Amare si traduce 
sempre con un verbo: dare, «non 
c'è amore più grande che dare la 
propria vita» (Gv 15,13). Si tratta 
di dare tempo e cuore a Dio e 
fargli spazio. Allora potrai 
osservare la sua Parola, potrai 
conservarla con cura, così che non 
vada perduta una sola sillaba, 
come un innamorato con le parole 
dell'amata; potrai seguirla con la 
fiducia di un bambino verso la 
madre o il padre. Osserverà la mia 
parola, e noi abbiamo capito male: 
osserverà i miei comandamenti. E 
invece no, la Parola è molto di più 
di un comando o una legge: 
guarisce, illumina, dona ali, 
conforta, salva, crea. La Parola 
semina di vita i campi della vita, 
incalza, sa di pane, soffia forte 
nelle vele del tuo veliero. La Parola 
culmine di Gesù è tu amerai. 
Custodirai, seguirai l'amore. Che è 
la casa di Dio, il cielo dove abita, 
ecco perché verremo e 
prenderemo dimora in lui. Se uno 
ama, genera Vangelo. Se ami, 
anche tu, come Maria, diventi 
madre di Cristo, gli dai carne e 
storia, tu «porti Dio in te» (san 
Basilio Magno). Altre due parole di 
Gesù, oggi, da ospitare in noi: una 
è promessa, verrà lo Spirito Santo; 
una è realtà: vi do la mia pace. 
Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi 
riporterà al cuore tutto quello che 
io vi ho detto. Riporterà al cuore 
gesti e parole di Gesù, di quando 
passava e guariva la vita, e diceva 
parole di cui non si vedeva il 
fondo. Ma non basta, lo Spirito 
apre uno spazio di conquiste e di 
scoperte: vi insegnerà nuove 
sillabe divine e parole mai dette 

ancora. Sarà la 
memoria accesa di ciò 
che è accaduto in quei 
giorni irripetibili e 
insieme sarà la 
genialità, per risposte 
libere e inedite, per 
oggi e per domani. E 
poi: Vi lascio la pace, vi 
dono la mia pace. Non 
un augurio, ma un 
annuncio, al presente: 
la pace “è” già qui, è 
data, oramai siete in 
pace con Dio, con gli 
uomini, con voi stessi. 
Scende pace, piove 
pace sui cuori e sui 
giorni. Basta col 
dominio della paura: il 
drago della violenza 
non vincerà. È pace. 
Miracolo 
continuamente tradito, 
continuamente rifatto, 
ma di cui non ci è 
concesso stancarci. La 
pace che non si 
compra e non si vende, 
dono e conquista 
paziente, come di 
artigiano con la sua 
arte. Non come la dà il 
mondo, io ve la do... il 
mondo cerca la pace 
come un equilibrio di 
paure oppure come la 
vittoria del più forte; 
non si preoccupa dei 
diritti dell'altro, ma di 
come strappargli un 
altro pezzo del suo 
diritto. Shalom invece 
vuol dire pienezza: «il 
Regno di Dio verrà 
con il fiorire della vita 
in tutte le sue forme» 
(G. Vannucci). p. 
Ermes Ronchi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ESPERIENZE ESTIVE PER 
RAGAZZI  

DALLA I ALLA V SUPERIORE  
promossi dall’Azione Cattolica 

della Collaborazione 



LE ISCRIZIONI AL GREST 
SONO CHIUSE e, purtroppo, 

NON CI SONO POSTI LIBERI! 
Per la proposta 

dedicata al GREST DI 
TERZA MEDIA, chiedere 

il volantino a don Matias o 
Francesca coop. 

  
 
 

                                 
 

 
 

NOTIZIE DAL NOSTRO ORATORIO NOI 

PRE-ISCRIZIONI GRUPPO 
SCOUT AGESCI – SPINEA 

1 
Sono aperte le preiscrizioni per l’anno scout 

2022/23 del gruppo Agesci Spinea 1. 
Basta accedere al sito 

www.agescispinea1.it, selezionare la voce 
"Preiscrizioni anno 2022/2023", leggere le 
istruzioni e procedere alla compilazione di 

un breve questionario. 
Vi aspettiamo! Buona Strada! 

La Comunità Capi 
 

 

PROSSIMI PASSAGGI ISCRIZIONI AI 
CAMPISCUOLA A PIAN DI COLTURA 

 

21 MAGGIO CONFERMA ISCRIZIONI  
PIAN DI COLTURA DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30 E 

DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 
ORATORIO DON MILANI 

SOLO PER CHI HA EFFETTUATO LA 
PREISCRIZIONE ONLINE 

(non presentarsi se non si è fatta la procedura di registrazione online) 
 

28 MAGGIO ISCRIZIONI APERTE A TUTTI 
DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 

ORATORIO DON MILANI 
 

 
 



DOMENICA VI DI PASQUA - ANNO C – 
22 MAGGIO 2022 

SABATO 21 MAGGIO 
 

 
 
PRESENZA ALLA S. MESSA DEL CORO “LA GERLA”, NELLA MEMORIA DI TUTTI I 

DEFUNTI DI SPINEA A CAUSA DEL COVID 
 

 

15.30 
 

PROVE E CONFESSIONI PER 

PRIMA COMUNIONE  - 
GRUPPO TOMMASO  

18.30 

X  Giovanni Agnoletto 
X  Gustavo Bonamigo 
X  Roberto Perroco (1° mese) 

X  Ettorina 
X  Irma Chiaro 
X Elisa Pasqualetto 

17.00 FESTA FINALE GRUPPI AC 

VICARIATO DI MIRANO – 

TENSOSTRUTTURA 
8.30 MATTINATA FORMATIVA 

ANIMATORI E GESTORI 

CAMPI PIAN DI COLTURA 
DOMENICA 22 
MAGGIO '22 

 

 
VI DI PASQUA  

08.30 
X  Giovanni Carraro 
X Valentino Frison 
X Teresina e fam. Chinellato 

X  Irma Chiaro 
X Giovanni Bertollo 
 

10.00 
 

S. Messa di Prima Comunione per 11 bambini di Quarta 
Elementare e una di Quinta 
X  Maria Ceccato, Albina, Teresa e Giacinto 

10.00 
Crea 

X  Giampaolo Pattarello 
X  Amilcare Tessari e Marco 
X Cimo Bertolo 

X Aldo Zampieri e Rita 
Agostini 
X Raffaele Squizzato  

 
 

 

 

11.15 

Mandato agli animatori dei campiscuola a Pian di Coltura 
50° di Matrimonio di Renzo Spolaor e Giovannina Bragato 
X  Anna e Giovanni Manente 
X Duilio (17° ann.) 

X Antonio Simionato 
 

18.30 X  X  

LUNEDÌ 23 MAGGIO 18.30 

X Marisa, Antonia, Mariuccia, 
Giovanni, Ubaldo, Liliana e 
Arduino 
X Leda Bastianello e fam.  

X Gina Beggiora e Enrico Niero 
X Irma Chiaro 

21.00  RIUNIONE PER TUTTI I 

VOLONTARI DELLA SAGRA 

PARROCCHIALE - 
TENSOSTRUTTURA 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 18.30 

X  Barbara Battistin X Irma Chiaro  
20.45 

 

GRUPPO GIOVANI DI 

COLLABORAZIONE 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 
 18.30 

X  Tarcisio e Gerolamo 
X  Roberto  

X Emanuela Coccato 
X Armando Da Lio 

20.45 CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE  

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 
S. FILIPPO NERI 18.30 

X   Giovanni Visentin (6° mese) X Paola Callegari (8° ann.) 20.00 3° INCONTRO ANIMATORI 

GREST CON ORAGIOVANE - 
TENSOSTRUTTURA 

VENERDÌ 27 MAGGIO 18.30 

X  Marcella e Giovanni X  17.45 
 
 

20.00 

IN CHIESA A S. LEONARDO 

CONCERTO DEL CORO “VOCI 

DAL MONDO” 
PIZZA DI FINE INCONTRI 

FIDANZATI IN PREP.  
 AL MATRIMONIO 

SABATO 28 MAGGIO 

11.00 Battesimo di Faggian Bianca, Vacca Edoardo, Nicolò Meneguzzi e Achille Olivieri 

18.30 

X Umberto 
X Marisa Furlan 
X  

X  Angela, Silvana e Guido 
X Fabio 

10.00 VERIFICA FINE ANNO 

EDUCATORI ACG A 

CAVALLINO 

DOMENICA 29 

MAGGIO '22 

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE  

8.30   X Giovanni Danieli X Valentino Frison  
 

  

10.00   
Presenza dell’AVIS nella giornata del donatore 10.00 

 
 
 

USCITA CONCLUSIVA 

FAMIGLIE GIOVANI A 

CAVALLINO PRESSO LA CASA 

DELLE SUORE DIMESSE 
 

X Angelo Stolf X Giovanni Miele e Angelo 
Ferro (consiglieri AVIS) 

10.00 
Crea 

X  
X  

X  

 
11.15 

 

X Narciso Tosatto, Maria 
Bagetto, Umberto Lazzarini, 
Guido Ballarin 
X Pietro e Mirca Bragato, Mario, 
Natalina, Carlo e Lino 

X Carlo e Maria Levorato 
X Mario Spolaor e Maria Teresa 
X Walter Franceschin 

12.15 Matrimonio di Massimiliano Scaggiante e Victoria Borsci 
18.30 X Elisa Pasqualetto X 

MESE DI MAGGIO DEDICATO A MARIA 
  

TUTTE LE SERE IN 
CHIESA 

17.45 
 

Recita della preghiera del Santo Rosario 
prima della messa delle 18.30 

 

OGNI VENERDÌ 20.00 
Ritorna  “Camminando con Maria” per pregare il rosario. Ritrovo 

presso il parcheggio dell’oratorio alle ore 19.50 una passeggiata di 
4/5 Km. 

DA LUNEDÌ A 
VENERDÌ 19.30 Chiesetta di San Leonardo 

Foglio Parrocchiale di S. M. Bertilla in Orgnano via Roma, 224 e BVM Immacolata in Crea, via d. Egidio Carraro, 2 Telfax 041 990283  
http://www.santabertillaspinea.it/parrocchia.santabertilla@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


