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La
Campana
in Orgnano e
della BVMI
n Crea di Spinea

INIZIATIVE OTTOBRE
MISSIONARIO
Per tutto il mese di ottobre,
durante le SS. Messe festive, in
fondo alla chiesa ci saranno i
volontari del Gruppo Missionario
per le adozioni a distanza o per
lasciare un’offerta per le missioni.
SABATO 22 E DOMENICA 23 OTTOBRE
ci sarà la bancarella con i lavori
del Gruppo Missionario, sempre a
sostegno delle missioni.

Prima lettura
Dal libro dell'Èsodo
(Es 17,8-13)

In quei giorni, Amalèk venne a
combattere contro Israele a
Refidìm.
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per
noi alcuni uomini ed esci in
battaglia contro Amalèk. Domani
io starò ritto sulla cima del colle,
con in mano il bastone di Dio».
Giosuè eseguì quanto gli aveva
ordinato Mosè per combattere
contro Amalèk, mentre Mosè,
Aronne e Cur salirono sulla cima
del colle. Quando Mosè alzava le
mani, Israele prevaleva; ma
quando
le
lasciava
cadere,
prevaleva Amalèk. Poiché Mosè
sentiva pesare le mani, presero
una pietra, la collocarono sotto di
lui ed egli vi si sedette, mentre
Aronne e Cur, uno da una parte e
l’altro dall’altra, sostenevano le
sue mani. Così le sue mani
rimasero ferme fino al tramonto
del sole. Giosuè sconfisse Amalèk
e il suo popolo, passandoli poi a
fil di spada.

XXIX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
Seconda lettura
Dalla seconda lettera di
san Paolo apostolo a Timòteo
(2Tm 3,14-4,2)

Figlio mio, tu rimani saldo in
quello che hai imparato e che
credi fermamente. Conosci coloro
da cui lo hai appreso e conosci le
sacre Scritture fin dall’infanzia:
queste possono istruirti per la
salvezza, che si ottiene mediante
la
fede
in
Cristo
Gesù.
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio,
è anche utile per insegnare,
convincere, correggere ed educare
nella giustizia, perché l’uomo di
Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona. Ti
scongiuro davanti a Dio e a Cristo
Gesù, che verrà a giudicare i vivi e
i morti, per la sua manifestazione
e il suo regno: annuncia la Parola,
insisti al momento opportuno e
non
opportuno,
ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni
magnanimità e insegnamento.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 18,1-8)

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi
discepoli una parabola sulla
necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai: «In una città viveva
un giudice, che non temeva Dio né
aveva riguardo per alcuno. In
quella città c’era anche una
vedova, che andava da lui e gli
diceva: “Fammi giustizia contro il
mio avversario”. Per un po’ di
tempo egli non volle; ma poi disse
tra sé: “Anche se non temo Dio e
non ho riguardo per alcuno, dato
che questa vedova mi dà tanto
fastidio, le farò giustizia perché
non venga continuamente a
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importunarmi”». E il Signore
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice
il giudice disonesto. E Dio non farà
forse giustizia ai suoi eletti, che
gridano giorno e notte verso di lui?
Li farà forse aspettare a lungo? Io
vi dico che farà loro giustizia
prontamente.
Ma
il
Figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?».

Commento al Vangelo
Nel pregare non conta la quantità,
ma la verità

Disse una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi
mai. Molte volte ci siamo stancati! Le
preghiere si alzavano in volo dal
cuore, come colombe dall'arca del
diluvio, e nessuna tornava indietro a
portare una risposta. E mi sono
chiesto molte volte: ma Dio
esaudisce le nostre preghiere, si o
no? Bonhoeffer risponde: «Dio
esaudisce sempre, ma non le nostre
richieste, bensì le sue promesse».
Pregate sempre... Pregare non
equivale a dire preghiere. Mi sono
sempre sentito inadeguato di fronte
alle preghiere prolungate. E anche
un pochino colpevole. Per la
stanchezza e le distrazioni che
aumentano in proporzione alla
durata. Finché ho letto, nei Padri del
deserto, che Evagrio il Pontico
diceva: «Non compiacerti nel
numero dei salmi che hai recitato:
esso getta un velo sul tuo cuore.
Vale di più una sola parola
nell'intimità, che mille stando
lontano».
Perché pregare è come voler bene.
C'è sempre tempo per voler bene; se
ami qualcuno, lo ami sempre,
qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il
desiderio prega sempre, anche se la
lingua tace. Se tu desideri sempre,
tu preghi sempre» (S. Agostino).
Quando uno ha Dio dentro, non
occorre che stia sempre a pensarci.

nell’ascolto dei fratelli. Credo che
non tutti conoscano tali figure di
santità. Vi ho scorto il volto di
Madre Teresa di Calcutta, di don
Milani, di Papa Luciani e di Papa
Giovanni XIII...e diversi altri.
In questo elenco di nomi, un posto
di “rilievo” lo vorrei riservare a
Santa Maria Bertilla, nostra
patrona. Personalmente le sono
“affezionato”
perché
nella
parrocchia
dove
ho
svolto
precedentemente il mio ministero,
ovvero Sant’Ambrogio di Fiera,
era ancora vivo il ricordo di questa
suora che attraversava il fiume
Sile per portare cibo e conforto in
una zona periferica di Treviso,
segnata allora dalla povertà. In
segno di riconoscenza la gente del
luogo ha voluto perpetuarne la
memoria con la titolazione della
stessa
Scuola
dell’Infanzia,
denominandola
“Scuola
dell’Infanzia Santa Maria Bertilla”.
Quest’anno ricorre il centenario
della sua morte (1922 – 2022). A
livello diocesano sono state
programmate diverse iniziative
che
culmineranno
con
il
Pellegrinaggio dell’urna delle
spoglie della Santa. La “grande
settimana” a lei dedicata sarà dal
20 (sua festa liturgica) al 27
ottobre 2022, con una prima
accoglienza e dove l’urna di suor
Bertilla, proveniente da Vicenza,
toccherà il territorio veneziano
della diocesi, facendo tappa
proprio nella nostra parrocchia di
Santa Bertilla, a Spinea. Come
comunità cristiana, posta fin nel
suo sorgere sotto la protezione di
questa santa, credo sia bello poter
essere proprio noi ad “inaugurare”
Santa Bertilla è una candela che questo pellegrinaggio!
splende ancora oggi per noi
Vi invitiamo dunque, ad entrare in
questo clima di festa per quanto
andremo a vivere nei prossimi
Centenario dalla morte della
giorni, come segno di una grande
nostra patrona
gratitudine per un esempio di
santità che il Signore c’ha fatto
Quando entro nella nostra chiesa
dono.
il mio sguardo si posa spesso sulle
vetrate che la impreziosiscono con
Due
gli
appuntamenti
riportata la raffigurazione di
parrocchiali
per
celebrare
diversi santi e beati che hanno
questa
importante
ricorrenza:
segnato profondamente la storia
recente della Chiesa incarnando
mirabilmente il tema dell’ascolto e - Martedì 18 Ottobre, ore 20.45:
del servizio. Per loro il cuore del presentazione del libro su S.
servizio è da ricercare proprio Bertilla, a cura di don Antonio
nell’ascolto della parola di Dio e Guidolin, con canzoni tratte dal
La donna incinta, anche se il
pensiero non va in continuazione al
bimbo che vive in lei, lo ama sempre,
e diventa sempre più madre, ad ogni
battito del cuore. Davanti a Dio non
conta la quantità, ma la verità: mille
anni sono come un giorno, gli
spiccioli della vedova più delle
offerte dei ricchi. Perché dentro c'è
tutto il suo dolore, e la sua
speranza.
Gesù
ha
una
predilezione
particolare per le donne sole:
rappresentano la categoria biblica
dei senza difesa, vedove orfani
forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci
porta a scuola di preghiera da una
vedova, una bella figura di donna,
fragile e indomita, che ha subìto
ingiustizia ma non cede al sopruso.
E traduce bene la parola di Gesù:
senza stancarsi mai. Verbo di lotta,
di guerra: senza arrendersi. Certo
che ci si stanca, che pregare stanca,
che Dio stanca: il suo silenzio
stanca. Ma tu non cedere, non
lasciarti
cadere
le
braccia.
Nonostante il ritardo: il nostro
compito non è interrogarci sul
ritardo del sole, ma forzare l'aurora,
come lei, la piccola vedova.
Una donna che non tace ci rivela che
la preghiera è un “no” gridato al
“così vanno le cose”, è come il primo
vagito di una storia nuova che
nasce.
Perché pregare? È come chiedere:
perché respirare? Per vivere! «Io
prego perché vivo e vivo perché
prego» (R. Guardini). Pregare è
aprire un canale in cui scorre
l'ossigeno dell'infinito, riattaccare
continuamente la terra al cielo, la
bocca alla fontana. Come, per due
che si amano, il loro bacio.
(p. Ermes Ronchi)

musical “Tu chi sei” , realizzato
qualche anno fa da giovani della
nostra comunità (in chiesa)
- Giovedì 20 Ottobre, ore 15.00:
accoglienza in chiesa dell’urna
di suor Bertilla, proveniente da
Vicenza e alle ore 15.30 S.
Messa, presieduta dal vescovo G.
A. Gardin
Facciamo nostre le parole del
Vescovo Michele il quale, nel
presentare tale peregrinatio ha
detto: “Santa Bertilla è una
candela che splende ancora
per noi oggi...un quarto d’ora
prima
di
morire
aveva
sussurrato:
‘accendete
la
candela...xè ora’. Eccola, questa
candela che splende ancora per
noi, questa luce che ci riscalda e
orienta e ci fa gioire e desiderare
di volerci bene, fino in fondo, a
tutti i costi: ‘Lampada ai miei
passi è la tua Parola, luce sul
mio cammino’ (Sal.118,105)”.
Don Angelo,
Francesca
pastorale

don

Matias e
cooperatrice

Iscrizioni al percorso di Iniziazione Cristiana (Catechismo) 2022-2023
Per bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media
Pre-iscrizioni per seconda elementare
Le iscrizioni online al Catechismo chiudono sabato 15 ottobre.
Per completare l’iscrizione, sarà necessario versare un contributo di 10 euro per materiali e ambienti
parrocchiali, e iscriversi al Noi – Oratorio don Milani, con la quota agevolata di 3 euro,
RECANDOSI IN BAR DELL’ORATORIO NEI SEGUENTI GIORNI:
- Sabato 15 ottobre dalle 16.00 alle 18.00
- Domenica 16 ottobre dalle 9.00 alle 12.00

Avvisi in evidenza
Il BAR dell’Oratorio Noi è aperto!!!
La domenica mattina, prima o dopo le Messe e i pomeriggi della
settimana, da lunedì a venerdì, dalle 15.30 alle 18.00.

DOMENICA 23
OTTOBRE
MERCATINO DEI
BAMBINI,

in tensostruttura,
dalle 9.00 alle
13.00!
Sul sito, in bar
dell’oratorio e in
fondo alla chiesa
si può trovare il
programma
completo, il
regolamento e la
scheda di iscrizione

XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C –
16 OTTOBRE 2022

SABATO 15 OTTOBRE
S. TERESA D’AVILA

DOMENICA

16 OTTOBRE
'22

X Ettorina
X Amedeo
X Giuseppe Bettin (9° ann.)
X Angelo e Teresa
X Giorgio Da Lio (2 ann.) e Ersilia
Cazzador (11° ann.)
X Patrizia Lazzarini (9° ann.)
X Giovanni Carraro

X Fam. Busato e Pettenò
X Bernardo (24° ann.)
X Bepi e Laura Da Lio
X Graziella, Ugo, Gemma e
Nicola
X Lidia Semenzato (7° ann.)

X Luigi Tessari, Angelo Bottacin

X Aldo Bovo (1° ann.)

X Fam. Tagliapietra e Lovison
X

X Pietro Zara (11° ann.)
X
X

15.00

X Giovanna, Luigi e Sergio
X
S. Messa a S. Leonardo

18.30

X Giovanni Antonio

X Elisa Pasqualetto

18.30

X Lydia
X Luigi e Dina

X Carlotta Chinellato e Giacomo
Corsini

X Suor Maria Fausta e suor
Severina

X Lina Milani

18.30

08.30
10.00
10.00
Crea
11.15

XXIX

PER

ANNUM

LUNEDÌ 17 OTTOBRE
S. IGNAZIO DI
ANTIOCHIA

MARTEDÌ 18 OTTOBRE
S. LUCA, EVANGELISTA

MERCOLEDÌ 19
OTTOBRE

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
S. M. BERTILLA
BOSCARDIN

VENERDÌ 21 OTTOBRE

SABATO 22 OTTOBRE

X Maria Sonia Voltolina

In questa settimana abbiamo
accompagnato al Signore della
vita:
XAldo Fabris di anni 90
X Ida Dal Molin di anni 86
X Erna Borghi di anni 69
9.00

CONFERMA ISCRIZIONI
CATECHISMO E
TESSERAMENTI
ORATORIO)

NOI (BAR

9.30 CATECHISMO 4^ ELEM.

20.45

18.30

PRESENTAZIONE LIBRO SU S.
BERTILLA, CON
ACCOMPAGNAMENTO DI

MUSICAL SU S.
BERTILLA
INCONTRO RAGAZZI DI TERZA
CANZONI DEL

18.30

15.30

X Marisa, Antonia, Mariuccia,
Giovanni e Ubaldo
X Roberto Rossato (12° ann.),
Enrichetta e Ofelio

X Cesare Vianello

18.00

SUPERIORE INTERESSATI A
DIVENTARE ANIMATORI

S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO G. A. GARDIN

15.00

ARRIVO IN CHIESA
DELL’URNA CON LE SPOGLIE
DI SUOR BERTILLA

17.00

RITROVO CAMPO 5^
ELEMENTARE

LA S. MESSA delle ore 18.30 è SOSPESA
X Gustavo Bonamigo
X Emilia

X Giuseppe e Maria
X Carlo

X Ettorina
X Enrico
X
X

X Giovanni Agnoletto
X Roberto Perroco (6° mese)

X Don Tarcisio Ghiotto (4° ann.)
X Fam. Grigoletto e Secondo
Brugnolo
X Giovanni e Diletta Gasparotto

X Silvestrini Fernanda

18.30

18.30

7.00

PARTENZA PELLEGRINAGGIO
IN BICICLETTA A BRENDOLA

18.00

BANCARELLA GRUPPO
MISSIONARIO

DOMENICA

OTTOBRE

23
'22

8.30
10.00
10.00
Crea

XXX

PER

ANNUM

11.15

9.00 BANCARELLA GRUPPO
MISSIONARIO

X

X Luciano e Silvana (10° ann.),
Mario, Jole e Fabio
Presenza membri Federazione Italiana Associazione Donatori di
Sangue (FIDAS)
X
X Deff. FIDAS
X Gino Franceschini (6° mese)
X Anime del Purgatorio
X

10.00 MERCATINO DEI BAMBINI
IN TENSOSTRUTTURA

X Gianpaolo Pattarello

18.30

10.00

APERTURA GRUPPO SCOUT
A S. VITO
RITROVO FAMIGLIE

11.15

GIOVANI DELLA

COLLABORAZIONE
15.00 ASSEMBLEA DIOCESANA A
TREVISO PER IL CAMMINO
SINODALE

Altri avvisi

DOMENICA
30 OTTOBRE

COLAZIONE DELLA SALUTE, PROMOSSA DALLA CROCE ROSSA, IN BAR
DELL’ORATORIO

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

