
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima lettura 

Dal libro della Gènesi 
(Gen 14,18-20) 
 
In quei giorni, Melchìsedek, re di 
Salem, offrì pane e vino: era 
sacerdote del Dio altissimo e 
benedisse Abram con queste 
parole: 
«Sia benedetto Abram dal Dio 
altissimo, 
creatore del cielo e della terra, 
e benedetto sia il Dio altissimo, 
che ti ha messo in mano i tuoi 
nemici». 
E [Abramo] diede a lui la decima di 
tutto. 
 
 

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi 
(1Cor 11,23-26) 
 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva tradito, prese 
del pane e, dopo aver reso grazie, 
lo spezzò e disse: «Questo è il mio 
corpo, che è per voi; fate questo in 
memoria di me». Allo stesso 
modo, dopo aver cenato, prese 
anche il calice, dicendo: «Questo 
calice è la Nuova Alleanza nel mio 
sangue; fate questo, ogni volta che 
ne bevete, in memoria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, 
finché egli venga. 
 
Vangelo   

Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 9,11b-17) 
 
In quel tempo, Gesù prese a 
parlare alle folle del regno di Dio 
e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada 
nei villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona 
deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date 
loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi 

di cinquanta circa». Fecero così e 
li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste. 
 
 
Commento al Vangelo 
 

Quel dono del «pane» per 
tutti e insieme 
 
Mandali via, è sera ormai, e 
siamo in un luogo deserto. Gli 
apostoli si preoccupano per la 
folla, ne condividono la fame, 
ma non vedono soluzioni: 
«lascia che ciascuno vada a 
risolversi i suoi problemi, come 
può, dove può». Ma Gesù non ha 
mai mandato via nessuno. Anzi 
vuole fare di quel luogo deserto 
una casa calda di pane e di 
affetto. E condividendo la fame 
dell'uomo, condivide il volto del 
Padre: “alcuni uomini hanno 
così tanta fame, che per loro Dio 
non può avere che la forma di un 
pane” (Gandhi). E allora imprime 
un improvviso cambio di 
direzione al racconto, attraverso 
una richiesta illogica ai suoi: 
Date loro voi stessi da mangiare. 
Un verbo semplice, asciutto, 
concreto: date. Nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre 
con un altro verbo, fattivo, di 
mani: dare (Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio (Gv 
3,16), non c'è amore più grande 
che dare la vita per i propri 
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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 11 settembre 
compresa. 

Rimane alle ore 10.00 la S. 
Messa a Crea. Le intenzioni già 

segnate a S. Bertilla saranno 
ricordate a Crea. 

 
MISURE ANTI-COVID 

Da questa domenica in poi 
l’uso delle mascherine 

durante le celebrazioni non è 
più obbligatorio ma 

raccomandato! 
 
 



amici (Gv 15,13). Ma è una 
richiesta impossibile: non 
abbiamo che cinque pani e due 
pesci. Un pane per ogni mille 
persone e due pesciolini: è poco, 
quasi niente, non basta neppure 
per la nostra cena. Ma il Signore 
vuole che nei suoi discepoli 
metta radici il suo coraggio e il 
miracolo del dono. C'è pane 
sulla terra a sufficienza per la 
fame di tutti, ma non è 
sufficiente per l'avidità di pochi. 
Eppure chi dona non diventa 
mai povero. La vita vive di vita 
donata. 
Fateli sedere a gruppi. Nessuno 
da solo, tutti dentro un cerchio, 
tutti dentro un legame; seduti, 
come si fa per una cena 
importante; fianco a fianco, 
come per una cena in famiglia: 
primo passo per entrare nel 
gioco divino del dono. Fuori, 
non c'è altro che una tavola 
d'erba, primo altare del vangelo, 
e il lago sullo sfondo con la sua 
abside azzurra. La sorpresa di 
quella sera è che poco pane 
condiviso tra tutti, che passa di 
mano in mano e ne rimane in 
ogni mano, diventa sufficiente, 
si moltiplica in pane in-finito. La 
sorpresa è vedere che la fine 
della fame non consiste nel 
mangiare da solo, a sazietà, il 
mio pane, ma nello spartire il 
poco che ho, e non importa cosa: 
due pesci, un bicchiere d'acqua 
fresca, olio e vino sulle ferite, un 
po' di tempo e un po' di cuore, 
una carezza amorevole.  
Sento che questa è la grande 
parola del pane, che il nostro 
compito nella vita sa di pane: 
non andarcene da questa terra 
senza essere prima diventati 
pezzo di pane buono per la vita 
e la pace di qualcuno. Tutti 
mangiarono a sazietà. Quel 
“tutti” è importante. Sono 
bambini, donne, uomini. Sono 
santi e peccatori, sinceri o 
bugiardi, nessuno escluso, 
donne di Samaria con cinque 
mariti e altrettanti fallimenti, 
nessuno escluso. Prodigiosa 
moltiplicazione: non del pane 
ma del cuore. 
(p. Ermes Ronchi)  

 
 

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. 
 

PREGHIERA PER L’INCONTRO 

MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
L’amore familiare: vocazione 

e via di santità 
 

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te per 
lodarti e ringraziarti per il 
dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie 
consacrate nel sacramento 

delle nozze, perché 
riscoprano ogni giorno la 
grazia ricevuta e, come 

piccole Chiese domestiche, 
sappiano testimoniare la tua 

Presenza e l’amore con il 
quale Cristo ama la Chiesa. 

 
Ti preghiamo per le famiglie 
attraversate da difficoltà e 

sofferenze, dalla malattia, o 
da travagli che Tu solo 

conosci: 

sostienile e rendile 
consapevoli del cammino di 

santificazione al quale le 
chiami, affinché possano 

sperimentare la Tua infinita 
misericordia e trovare nuove 
vie per crescere nell’amore. 

 
Ti preghiamo per i bambini e 

i giovani, affinché possano 
incontrarti e rispondere con 
gioia alla vocazione che hai 

pensato per loro; 
per i genitori e i nonni, 

perché siano consapevoli del 
loro essere segno della 

paternità e maternità di Dio 
nella cura dei figli che, nella 

carne e nello spirito, Tu 
affidi loro; per l’esperienza di 

fraternità che la famiglia 
può donare al mondo. 

 
Signore, fa’ che ogni famiglia 

possa vivere la propria 
vocazione alla santità nella 

Chiesa come una chiamata a 
farsi protagonista 

dell’evangelizzazione, nel 
servizio alla vita e alla pace, 
in comunione con i sacerdoti 

ed ogni stato di vita. 
Benedici l’Incontro Mondiale 

delle Famiglie. 
Amen. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
                                 
 

 
 
 

 

NOTIZIE DAL NOSTRO ORATORIO NOI… 
 



SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO- ANNO C – 
19 GIUGNO 2022 

SABATO 18 GIUGNO 15.30 Matrimonio di Enrico Fornasiero e Giulia Dal Corso In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita:  
X Santa Tessaro di anni 83 
X Pierina Gazzarossa di anni 95 
X Vittoria Da Lio di anni 87 
X Bortoluzzi Renata di anni 96 
X Bianco Maria di anni 97 

18.30 X Odino Stevanato e Evelina 
Demunari 
X Ettore e fam. Zenobi 
X Enrico, Luigia, Emilio e Gino 

X Angela, Giulio, Attilio e fam. 
Tomaello 
X Antonio, Filomena, Antonio 
Favero e Orlando 

DOMENICA 19 GIUGNO 
'22 

SS. CORPO E 
SANGUE DI CRSITO 

08.30 
X Giovanni Carraro   
X Bepi Da Lio, Laura, e Andrea 
Andreatto 

X Valentino Frison     
 
 
 

 

 
 

LA S. MESSA DELLE 10.00 A S. BERTILLA È SOSPESA SINO 11.09.22 

10.00 
 Crea 

X  Maria Ceccato, Albina, Teresa 
e Giacinto  
 

X  
X  
 
 

 11.15 
Accoglienza icona della Famiglia 
X Giuseppina Masiero (7° ann.) e 
fam. Bottacin 

X Leandro Simion (1° mese) 

12.15 Battesimo Linda Mastella 
18.30 X Luigi Ippolito X 

LUNEDÌ 20 GIUGNO 18.30 

X  X  
 

09.00 
 

17.45  

INIZIO SECONDA SETTIMANA DI 

GREST 
ROSARIO PER LA FAMIGLIA IN 

CHIESA 

MARTEDÌ 21 GIUGNO 
S. LUIGI GONZAGA 18.30 

X  Gustavo Bonamigo 
X Ermenegilda Minto e Mario 
Garavello 

X Vincenzo Torombacco 
X Fam. Favero e Pinton 

17.45 
 
 

20.45 

ROSARIO PER LA FAMIGLIA IN 

CHIESA 
 

RIUNIONE GENITORI CAMPO III 
ELEMENTARE (SALONE 

ORATORIO) 

 
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 

 

18.30 
X  Ettorina 
X  

X Maria, Antonia, Giovanni e 
Ubaldo 
X  

17.45 
 
 

20.30 
 
 
 
 

20.45 

ROSARIO PER LA FAMIGLIA IN 

CHIESA 
 
SERATE IN FAMIGLIA IN 

ORATORIO: ANGURIATA E 

TRUCCABIMBI E GIOCHI 

GENITORI FIGLI. 
 
RIUNIONE GENITORI CAMPO  
4°-5° SUP. PER ROMA  
(SALONE ORATORIO) 22.30 

IN TENSOSTRUTTURA DOPO IL MOMENTO 

DI FESTA CON LE FAMIGLIE BREVE 

PREGHIERA DAVANTI  
ALL’ICONA DELLA FAMIGLIA  
(OSPITATA DA TUTTE LE PARROCCHIE DELLA DIOCESI).  

BENEDIZIONE RIVOLTA A TUTTE LE 

FAMIGLIE DELLA NOSTRA COMUNITÀ.  
AL TERMINE L’ICONA SARÀ PORTATA 

NELLA CHIESA DEI SANTI VITO E MODESTO 

PER POI RITORNARE IN DIOCESI A TREVISO 

DOMENICA 26 GIUGNO PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE AL 

TERMINE DELL’ANNO DEDICATO ALL’AMORIS 

LETITIA.  
ALLE 12.00 A SAN NICOLO’ IL COLLEGAMENTO 

CON IL VATICANO PER L’ANGELUS CON PAPA 

FRANCESCO E IL MANDATO ALLE FAMIGLIE. 
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 
NATIVITÀ S. GIOVANNI 

BATTISTA 
18.30 

X Lina Beggiora, Enrico Niero 
X Lina e Piero Spolaor 

X Luigia Roveda (3° mese) 
X Francesco Collodel (1° mese) 

09.00 
 

SANTA MESSA GREST 
 

VENERDÌ 24 GIUGNO 
SACRATISSIMO CUORE 

DI GESÙ 
18.30 

X  Tiziano Callegaro (12° ann.) X  08.00 
 

USCITA GREST RAGAZZI E 

ANIMATORI A BIBIONE 

SABATO 25 GIUGNO 
CUORE IMMACOLATO 
DELLA B.V. MARIA 

18.30 

X Giovanni Agnoletto 
X Silvana, Angela e Guido 
X Marisa Furlan  
X Luigia Boa, Antonio Chinellato 

X Umberto 
X Tarcisio (7° ann.), Angela e 
Gerolamo 

 
10.00 

 
INIZIO CAMPO III 
ELEMENTARE A PIAN DI 

COLTURA 
DOMENICA 26 
GIUGNO '22 

 
XIII PER ANNUM 

8.30   X Valentino Frison 
X Renzo Gambalunga (2° ann.) 

X Corrado 
 

LA S. MESSA DELLE 10.00 A S. BERTILLA È SOSPESA SINO 11.09.22 

10.00 
Crea 

X Gianpaolo Pattarello  

11.15 X Guido, Mafalda e Rodolfo X  
X 

18.30 X  X 

LA “CAMPANA”… IN VERSIONE RIDOTTA PER IL TEMPO ESTIVO! 

DA DOMENICA 26 
GIUGNO 

Da DOMENICA 26 GIUGNO la “Campana” sarà in versione ridotta, 
per tutto il tempo estivo! 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


