
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima lettura 

Dagli Atti degli Apostoli  
(At 2,1-11) 
 
Mentre stava compiendosi il 
giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre  
 

 
 
 
 
 
lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione 
che è sotto il cielo. A quel rumore, 
la folla si radunò e rimase turbata, 
perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua. Erano stupiti 
e, fuori di sé per la meraviglia, 
dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E 
come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotàmia, della 
Giudea e della Cappadòcia, del 
Ponto e dell'Asia, della Frigia e 
della Panfìlia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirène, 
Romani qui residenti, Giudei e 
proséliti, Cretesi e Arabi, e li 
udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio». 
 
Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
(Rm 8,8-17) 
 

Fratelli, quelli che si lasciano 
dominare dalla carne non 
possono piacere a Dio. Voi però 
non siete sotto il dominio della 
carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio 
abita in voi. Se qualcuno non ha lo 
Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. Ora, se Cristo è in voi, 
il vostro corpo è morto per il 
peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che 
ha risuscitato Gesù dai morti, 
abita in voi, colui che ha 

risuscitato Cristo dai morti darà la 
vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi. Così dunque, fratelli, 
noi siamo debitori non verso la 
carne, per vivere secondo i 
desideri carnali, perché, se vivete 
secondo la carne, morirete. Se, 
invece, mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, vivrete. 
Infatti tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, questi sono 
figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale 
gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro 
spirito, attesta che siamo figli di 
Dio. E se siamo figli, siamo anche 
eredi: eredi di Dio, coeredi di 
Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria. 
 
 

Sequenza 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 
Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 
 

 
La 
Campana 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

in Orgnano e 
della BVMI  

n Crea di Spinea 

 
 
 
 

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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PENTECOSTE   

II Settimana del Salterio 
Anno C 



 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sánguina. 

 
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

 
Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 

 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

 
Vangelo   

Dal Vangelo secondo 
Giovanni 
(Gv 14, 15-16.23b-26) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre. 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». 
 
 
Commento al Vangelo 
 

Il vento dello Spirito che 
porta la libertà 
 
Lo Spirito Santo, il misterioso 
cuore del mondo, il vento sugli 
abissi, l'Amore in ogni amore, è 
Dio in libertà, un vento che 

porta pollini dove vuole 
primavere, che non lascia 
dormire la polvere, che si 
abbatte su ogni vecchia 
Gerusalemme. Dio in libertà, che 
non sopporta statistiche, che 
nella vita e nella Bibbia non 
segue mai degli schemi. Libero e 
liberante come lo è il vento, la 
cosa più libera che ci sia, che alle 
volte è una brezza leggera, alle 
volte un uragano che scuote la 
casa; che è voce di silenzio 
sottile, ma anche fuoco ardente 
chiuso dentro le ossa del profeta 
(Ger 20,9). Pentecoste è una 
festa rivoluzionaria di cui non 
abbiamo ancora colto appieno la 
portata. Lo Spirito «vi insegnerà 
ogni cosa»: lui ama insegnare, 
accompagnare oltre, far scoprire 
paesaggi inesplorati, portare i 
credenti a vivere in «modalità 
esplorativa», non come 
esecutori di ordini, ma come 
inventori si strade. Lo Spirito è 
creatore e vuole discepoli geniali 
e creatori, a sua immagine. 
Vento che non tace mai, per cui 
ogni credente ne è avvolto e 
intriso, così che ognuno ha tanto 
Spirito Santo quanto ne hanno i 
pastori. Infatti «il popolo di Dio, 
per costante azione dello 
Spirito, evangelizza 
continuamente se stesso» 
(Evangelii Gaudium 139). Parole 
come un vento che apre varchi, 
porta sentori di nuove 
primavere. 
Il popolo di Dio evangelizza se 
stesso, continuamente. Una 
visione di potente fiducia, in cui 
ogni uomo e ogni donna hanno 
dignità di profeti e di pastori, 
ognuno un proprio momento di 
Dio, ognuno una sillaba del 
Verbo, tutti evangelisti di un 
proprio «quinto evangelio», 
sotto l'ispirazione dello Spirito. 
Verrà lo Spirito, vi riporterà al 
cuore tutto di Gesù, di quando 
passava e guariva la vita, e 
diceva parole di cui non si 
vedeva il fondo. Ma non basta, lo 
Spirito vi guiderà alla verità 
tutta intera: 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. 
Lévati o remoto Spirito/ candida 
già freme/ alta/ la vela (Davide 
M. Montagna). Una vela e il mare 
cambia, non è più un vuoto in 
cui perdersi o affondare. Basta 
che sorga una vela, alta a 
catturare il soffio dello Spirito, 
per iniziare una avventura verso 
nuovi mari, verso isole intatte, 
dimenticando il vuoto. E da là 
dove ti eri fermato, lo Spirito 
libero e liberante di Dio ti farà 
ripartire, mentre continua a 
compiere nella Chiesa la stessa 
opera che ha compiuto con 
Marco, Luca, Matteo, Giovanni: 
continua a far nascere 
evangelisti. E a farli navigare nel 
suo Vento.  (p. Ermes Ronchi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSPENSIONE SS. MESSA 
DELLE 10.00 A SANTA 

BERTILLA PER IL TEMPO 
ESTIVO 

 
Da DOMENICA 19 GIUGNO la 

S. Messa delle ore 10.00 a 
Santa Bertilla viene sospesa, 
per tutto il tempo estivo, fino 

a domenica 4 settembre 
compresa. 

 
Rimane alle ore 10.00 la S. 

Messa a Crea. Le intenzioni già 
segnate a S. Bertilla saranno 

ricordate a Crea. 
 
 



DOMENICA 5 GIUGNO  
IL BAR DELL’ORATORIO NOI  

È REGOLARMENTE  
APERTO!  

 
VI ASPETTIAMO! 

SINODO: A CHE PUNTO SIAMO… 
 
In occasione dell’ Assemblea di 
primavera dei Vescovi italiani, tra i temi 
all’ordine del giorno, c’è stata la presa in 
visione di quanto emerso dagli ascolti 
messi in atto in tutte le diocesi nei mesi 
scorsi. È occasione per un primo loro 
discernimento al fine di cogliere 
dall’abbondante “materiale” pervenuto 
quali priorità stiano emergendo per il 
Cammino sinodale della Chiesa italiana. 
Tale ascolto ha coinvolto, da gennaio a 
marzo di quest’anno, pure quasi 
ottomila persone della nostra diocesi, 
raggiunte da circa 700 facilitatori che si 
sono resi disponibili a promuoverlo.  
Grazie a loro, tante persone sono state 
incontrate non solo all’interno di 
ambienti parrocchiali ma, volendo 
raggiungere anche chi frequenta poco o 
per nulla, molti ascolti sono avvenuti nei 
luoghi di vita ordinari: in casa, al bar, in 
ambienti del tempo libero e dello sport,  

 
 
pure in qualche negozio. Interessante 
poi che 1700 sono stati gli ascolti di 
giovani. Il testo di sintesi è stato quindi 
inviato alla Segreteria Nazionale.  
Un’attenzione che si è avuta è stata 
quella di riportare per quanto possibile 
esattamente ciò che è stato detto dalle 
persone raggiunte, rendendo così il testo 
più vivo e fresco.  
Partito per Roma il contributo diocesano, 
ora l’équipe sinodale sta riflettendo 
assieme al Vescovo sulle modalità con 
cui consegnarlo alla diocesi. Alcune 
proposte stanno prendendo forma. 
L’intento comunque rimane quello di 
valorizzare al massimo non solo la sintesi 
inviata ma pure quanto tanti ascolti 
messi in atto desiderano dire della e alla 
nostra Chiesa.  
Il Sinodo, dunque continua anche tra noi. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                 
 

 
 

NOTIZIE DAL NOSTRO 

ORATORIO NOI 

ULTIMA POSSIBILITÀ PER 
ISCRIVERSI AI CAMPI A PIAN DI 

COLTURA 
 

MARTEDì 7 GIUGNO 
 

ALLE ORE 21.00 
ORATORIO DON MILANI 

Non saranno accettate deleghe a terzi per 
l’iscrizione 

 
 

 

CERCASI VOLONTARI… 



DOMENICA DI PENTECOSTE - ANNO C – 
5 GIUGNO 2022 

SABATO 4 GIUGNO 
11.00 

 
 
 
 
Battesimo di Isabel Ragazzo, Fiamma Favaretto e Marylin 
Zennaro 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della vita:  
X Lina Miele di anni 98 
X Rina Baracco di anni 90 
X Odino Faraon di anni 83 
X Bruno Magagnini di anni 91 
X Alessandro Stella di anni 84 
X Franca Vianello di anni 82 
X Angela Munerotto di anni 95 

18.30 X Anna e Piero X Franco Tomaello  
 
 

 
DOMENICA 5 
GIUGNO '22 

 
PENTECOSTE 

08.30 
X Bruno Simionato   X Valentino Frison 

 

10.00 X Marisa Ballarin e Nicola Giglio X  
X  

10.00 
Crea 

50° di Matrimonio di Sartor Andrea e Bottacin Nerina 

11.15 

30° di Matrimonio di Gianni (Jonny) Simion e Antonella 
Rampazzo 
50° di Matrimonio di Dino Girardi e Dina Marchetto 
57° di Matrimonio di Franco Menegon e Katia  
X Giuseppe Manente (25° ann.) 
X Angelo Marchetto, Pierina 
Casarin, Antonio Girardi, Teresa 
Masiero 

X Luciano 
X Augusto e Teresina 
X Romilda 
 

18.30 X  X  
LUNEDÌ 6 GIUGNO 
B.V. MARIA, MADRE 

DELLA CHIESA 
18.30 

X Maria Binato, Iginia e Giorgina X 
 

   

MARTEDÌ 7 GIUGNO 18.30 

X  Mariuccia (7° ann.) X Stelvio 20.45 
 

20.45 

INCONTRO VOLONTARI ADULTI 

GREST 
RIUNIONE CPAE E CPP DI 

CREA 

 
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

 
18.30 

X  Danilo Gomirato X 18.30 PRESENZA DEI GRUPPI DI 

MINISTRI E LETTORI DURANTE 

LA S. MESSA 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 18.30 

X Renzo Gasparini 
X Renata Stefani 
X Aquino Cazzaro (19° ann.) e 
Maria Pia Mazzucco (1° mese) 

X Carla Biadene (1°ann.) 
X Giuseppe e Cecilia 

  

VENERDÌ 10 GIUGNO 18.30 

X  Massimo e Lino X Franco Pitteri (1° ann.) 18.00 
 

21.00 
 

INCONTRO ANIMATORI GREST 

CON PIZZA 
INCONTRO CON ANIMATORI 

PDC PER ORGANIZZAZIONE 

GIOCHI 

SABATO 11 GIUGNO 18.30 

X Luciano De Rossi 
X Mariangela (ann.) 

X  Fam. Ruga e Signorelli 
 

 10.00 
 

14.00 

FESTA FINALE DELLA SCUOLA 

MATERNA IN 

TENSOSTRUTTURA 
USCITA DI CHIUSURA GRUPPO 

SCOUT A ISTRANA CA FLORENS 

- SINO A DOMENICA 
 

 
 
 DOMENICA 12  

GIUGNO '22 

SS. TRINITÀ 

8.30   X Valentino Frison X Fam. Taroni, Baraldi 
Leonardo, Emiliano, Nicola 

10.00 Battesimo di Lorenzo Bellin 
X Angelo Stolf X 

10.00 
Crea 

50° di Matrimonio di Invidia Antonio e Da Lio Loretta 

11.15 
X X  

X  

18.30 
X  X 

APPUNTAMENTI MESE DI GIUGNO 

DOMENICA 19 
GIUGNO 

Accoglienza in parrocchia dell’ICONA DELLA FAMIGLIA 
Venerdì 4 febbraio, il Vescovo ha dato avvio al Cammino dell’icona della 

Famiglia, in vista dell'Incontro mondiale delle famiglie con il Papa, 
nell’Anno speciale dedicato alla Famiglia. Il percorso dell’icona sta 

raggiungendo un po’ alla volta tutte le Collaborazioni pastorali della Diocesi 
fino a domenica 26 giugno, giorno della celebrazione diocesana con il 

Vescovo a Treviso, e dell'angelus papa Francesco in Vaticano con il mandato 
alle famiglie.  Nella nostra parrocchia, accoglieremo l’icona da domenica 19 

giugno, fino a mercoledì 22 giugno, per poi portarla nella parrocchia di S. 
Vito.  

Icona della Famiglia, 
opera di p. M. I. Rupnik 

 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


