
 
 
 

 
 
Prima lettura 

Dal libro del profeta Isaìa  
(Is 58, 7-10) 
 
 Così dice il Signore: 
«Non consiste forse [il digiuno che 
voglio] nel dividere il pane con 
l’affamato, nell’introdurre in casa 
i miseri, senza tetto, nel vestire 
uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti? Allora la 
tua luce sorgerà come l’aurora, la 
tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua 
giustizia, la gloria del Signore ti 
seguirà. Allora invocherai e il 
Signore ti risponderà, implorerai 
aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 
Se toglierai di mezzo a te 
l’oppressione, il puntare il dito e il 
parlare empio, se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai 
l’afflitto di cuore, allora brillerà 
fra le tenebre la tua luce, la tua 
tenebra sarà come il meriggio». 
 
 
Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
(1 Cor 2,1-5) 
 
Io, fratelli, quando venni tra voi, 
non mi presentai ad annunciarvi il 
mistero di Dio con l’eccellenza 
della parola o della sapienza. Io 
ritenni infatti di non sapere altro 
in mezzo a voi se non Gesù Cristo, 
e Cristo crocifisso. Mi presentai a 
voi nella debolezza e con molto 
timore e trepidazione. La mia 
parola e la mia predicazione non 
si basarono su discorsi persuasivi 
di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza, perché la 
vostra fede non fosse fondata  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
sulla sapienza umana, ma sulla 
potenza di Dio. 
   
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 5,13-16) 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma 
se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A 
null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla 
gente. 
 Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei 
cieli». 
 
 
 
Commento al Vangelo 
 

Luce e sale del mondo. 
Frammento di Dio in noi 

 

Voi siete il sale, voi siete la luce. 
Siete come un istinto di vita che 
penetra nelle cose, come il sale, si 
oppone al loro degrado e le fa 
durare. Siete un istinto di bellezza, 
che si posa sulla superficie delle 
cose, le accarezza, come la luce, e 
non fa violenza mai, ne rivela invece 
forme, colori, armonie e legami. 
Così il discepolo-luce è uno che ogni 
giorno accarezza la vita e rivela il  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bello delle persone, uno dai cui 
occhi emana il rispetto amoroso per 
ogni vivente. 
Voi siete il sale, avete il compito di 
preservare ciò che nel mondo vale e 
merita di durare, di opporvi a ciò 
che corrompe, di far gustare il 
sapore buono della vita. Voi siete la 
luce del mondo. Una affermazione 
che ci sorprende, che Dio sia luce lo 
crediamo; ma credere che anche 
l’uomo sia luce, che lo sia anch’io e 
anche tu, con i nostri limiti e le 
nostre ombre, questo è 
sorprendente. E lo siamo già adesso, 
se respiriamo vangelo: la luce è il 
dono naturale di chi ha respirato 
Dio. Chi vive secondo il vangelo è 
una manciata di luce gettata in 
faccia al mondo (Luigi Verdi).  
E non impalcandosi a maestro o 
giudice, ma con i gesti: risplenda la 
vostra luce nelle vostre opere 
buone. Sono opere di luce i gesti dei 
miti, di chi ha un cuore bambino, 
degli affamati di giustizia, dei mai 
arresi cercatori di pace, i gesti delle 
beatitudini, che si oppongono a ciò 
che corrompe il cammino del 
mondo: violenza e denaro. Quando 
due sulla terra si amano compiono 
l’opera: diventano luce nel buio, 
lampada ai passi di molti, piacere di 
vivere e di credere. In ogni casa dove 
ci si vuol bene, viene sparso il sale 
che dà sapore buono alla vita. Mi 
sembra impossibile, da parte di 
Gesù, riporre tanta stima e tanta 
fiducia in queste sue creature! In 
me, che lo so bene, non sono né luce 
né sale. Eppure il vangelo mi 
incoraggia a prenderne coscienza: 
Non fermarti alla superficie di te, al 
ruvido dell’argilla di cui sei fatto, 
cerca in profondità, verso la cella 
segreta del cuore, scendi nel tuo 
santuario e troverai una lucerna 
accesa, una manciata di sale: 
frammento di Dio in te. L’umiltà 
della luce e del sale: la luce non 
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illumina se stessa, nessuno mangia 
il sale da solo. Così ogni discepolo 
deve apprendere la loro prima 
lezione: a partire da me, ma non per 
me. La povertà del sale e della luce è 
perdersi dentro le cose, senza fare 
rumore né violenza, e risorgere con 
loro. Come suggerisce il profeta 
Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, 
guarisci altri e guarirà la tua ferita 
(Isaia 58,8). Non restare curvo sulle 
tue storie e sulle tue sconfitte, chi 
guarda solo a se stesso non si 
illumina mai. Tu occupati della terra 
e della città, e la tua luce sorgerà 
come un meriggio di sole. 
(p. Ermes Ronchi) 
 
 

 

Dalle Catechesi di papa Francesco 
sulla passione per l’annuncio del 

Vangelo 
 

2. Gesù maestro dell’annuncio 
 
 

Lasciamoci guidare dall’episodio in 
cui Gesù predica nella sinagoga del 
suo villaggio, Nazaret. Gesù legge 
un passo del profeta Isaia e poi 
sorprende tutti con una “predica” 
brevissima, di una sola frase, una 
sola frase. E dice così: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato» (Lc 4,21). Ciò 
significa che per Gesù quel passo 
profetico contiene l’essenziale di 
quanto Egli vuole dire di sé. 
Vediamo allora in che cosa 
consiste questo primo annuncio. Si 
possono identificare cinque 
elementi essenziali. 
Il primo elemento è la gioia. Gesù 
proclama: «Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; […] mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio» 
Testimoniare Gesù, fare qualcosa 
per gli altri nel suo nome, è dire tra 
le righe della vita di aver ricevuto un 
dono così bello che nessuna parola 
basta a esprimerlo. Invece, quando 
manca la gioia, il Vangelo non passa, 
perché esso – lo dice la parola stessa 
– è buon annuncio, e Vangelo vuol 
dire buon annuncio, annuncio di 
gioia.  
Veniamo al secondo aspetto: la 
liberazione. Gesù dice di essere 
stato mandato «a proclamare ai 
prigionieri la liberazione». Ciò 
significa che chi annuncia Dio non 
può imporre pesi, ma sollevare da 
essi; portare pace, non portare sensi 
di colpa. Certo, seguire Gesù 
comporta un’ascesi, comporta dei 
sacrifici; d’altronde, se ogni cosa 
bella ne richiede, quanto più la 
realtà decisiva della vita! Però chi 

testimonia Cristo mostra la bellezza 
della meta, più che la fatica del 
cammino.  
Terzo aspetto: la luce. Gesù dice 
di essere venuto a portare «ai ciechi 
la vista». Qui non si tratta solo della 
vista fisica, bensì di una luce che fa 
vedere la vita in modo nuovo. C’è un 
“venire alla luce”, una rinascita che 
avviene solo con Gesù. E quale luce 
ci dona Gesù? Ci porta la luce della 
figliolanza: Lui è il Figlio amato del 
Padre, vivente per sempre; e con Lui 
anche noi siamo figli di Dio amati 
per sempre, nonostante i nostri 
sbagli e difetti. Allora la vita non è 
più un cieco avanzare verso il nulla, 
no: non è questione di sorte o 
fortuna. Non è qualcosa che dipende 
dal caso o dagli astri, e nemmeno 
dalla salute o dalle finanze, no. La 
vita dipende dall’amore, dall’amore 
del Padre, che si prende cura di noi, 
suoi figli amati. Che bello 
condividere con gli altri questa luce!  
Quarto aspetto dell’annuncio: la 
guarigione. Gesù dice di essere 
venuto «a rimettere in libertà gli 
oppressi». Oppresso è chi nella vita 
si sente schiacciato da qualcosa che 
succede: malattie, fatiche, pesi sul 
cuore, sensi di colpa, sbagli, vizi, 
peccati… Oppressi da questo: 
pensiamo per esempio ai sensi di 
colpa. Quanti di noi hanno sofferto 
questo? Pensiamo un po’ a un senso 
di colpa di quello, dell’altro… A 
opprimerci, soprattutto, è proprio 
quel male che nessuna medicina o 
rimedio umano possono risanare: il 
peccato. E se uno ha senso di colpa 
di qualcosa che ha fatto, e questo si 
sente male… Ma la buona notizia è 
che con Gesù questo male antico, il 
peccato, che sembra invincibile, non 
ha più l’ultima parola. Io posso 
peccare perché sono debole. 
Ognuno di noi può farlo, ma questa 
non è l’ultima parola. L’ultima 
parola è la mano tesa di Gesù che ti 
rialza dal peccato. Dal peccato Gesù 
ci guarisce sempre. E quanto devo 
pagare per la guarigione? Niente. Ci 
guarisce sempre e gratuitamente. 
Egli invita quanti sono «stanchi e 
oppressi» – lo dice nel Vangelo – 
invita ad andare a Lui. E allora 
accompagnare qualcuno 
all’incontro con Gesù è portare dal 
medico del cuore, che risolleva la 
vita. È dire: “Fratello, sorella, io non 
ho risposte a tanti tuoi problemi, ma 
Gesù ti conosce, Gesù ti ama, ti può 
guarire e rasserenare il cuore”. Chi 
porta dei pesi ha bisogno di una 
carezza sul passato. Tante volte 
sentiamo: “Ma io avrei bisogno di 

guarire il mio passato… ho bisogno 
di una carezza su quel passato che 
mi pesa tanto…” Ha bisogno di 
perdono. E chi crede in Gesù ha 
proprio questo da donare agli altri: 
la forza del perdono, che libera 
l’anima da ogni debito. Fratelli, 
sorelle, non dimenticare: Dio 
dimentica tutto. Come mai? Sì, 
dimentica tutti i nostri peccati, di 
essi non ha memoria. Dio perdona 
tutto perché dimentica i nostri 
peccati. Soltanto bisogna avvicinarsi 
al Signore e Lui ci perdona tutto. 
Pensate a qualcosa del Vangelo, di 
quello che ha incominciato a 
parlare: “Signore ho peccato!” Quel 
figlio… E il papà gli mette la mano 
in bocca. “No, va bene, niente…” 
Non gli lascia finire… E questo è 
bello. Gesù ci aspetta per 
perdonarci, per risanarci. E quanto? 
Una volta? Due volte? No. Sempre. 
“Ma padre, io faccio le stesse cose 
sempre…” E anche lui farà le sue 
stesse cose sempre: perdonarti, 
abbracciarti. Per favore, non 
abbiamo sfiducia in questo.  
Dio è un maestro delle sorprese. 
Sempre ci sorprende, sempre ci 
aspetta. Noi arriviamo, e Lui sta 
aspettando. Sempre. Il Vangelo si 
accompagna ad un senso di 
meraviglia e di novità che ha un 
nome: Gesù. 
Lui ci aiuti ad annunciarlo come 
desidera, comunicando gioia, 
liberazione, luce, guarigione e 
stupore. Così si comunica Gesù. 
Un’ultima cosa: questo lieto 
annuncio, che dice il Vangelo, è 
rivolto «ai poveri» (v. 18). Spesso ci 
dimentichiamo di loro, eppure sono 
i destinatari esplicitamente 
menzionati, perché sono i prediletti 
di Dio. Ricordiamoci di loro e 
ricordiamoci che, per accogliere il 
Signore, ciascuno di noi deve farsi 
“povero dentro”. Con quella povertà 
che fa dire… “Signore ho bisogno di 
perdono, ho bisogno di aiuto, ho 
bisogno di forza”. Questa povertà 
che tutti noi abbiamo: farsi povero 
da dentro. Si tratta di vincere ogni 
pretesa di autosufficienza per 
comprendersi bisognoso di grazia, 
e sempre bisognoso di Lui. Se 
qualcuno mi dice: Padre, ma quale 
è la via più breve per incontrare 
Gesù? Fatti bisognoso. Fatti 
bisognoso di grazia, bisognoso di 
perdono, bisognoso di gioia. E Lui 
si avvicinerà a te. 
 
 



 

  
 

 
 
 

 
 

La Bacheca della Campana 

N    I
Oratorio don Milani - APS

ore 20.45

  Affettività eAffettività e  
sessualità insessualità in

preadolescenzapreadolescenza

ciclo di appuntamenti per approfondire la
genitorialità e l'educazione dei figli

a cura di Silvia Martona cura di Silvia Marton
psicologa ed esperta in educazione sessualepsicologa ed esperta in educazione sessuale

Per informazioni:
 

Federica 
347-1488969

EDUCARE INSIEMEEDUCARE INSIEME

l'incontro è rivolto a 
genitori di ragazzi 9-14 anni

        presso il presso il salone dell'Oratoriosalone dell'Oratorio  

    Parrocchia Santa M. Bertilla - Spinea (Ve)Parrocchia Santa M. Bertilla - Spinea (Ve)                                      

Francesca 
333-2648616

L'importanza di parlarne in famigliaL'importanza di parlarne in famiglia

7 e 28 febbraio 2023

11 - 19 FEBBRAIO 2023 

SETTIMANA DI ANIMAZIONE VOCAZIONALE 2023 

Collaborazione Pastorale di Spinea e Seminario Vescovile 
di Treviso 

ALCUNI APPUNTAMENTI APERTI A TUTTI DURANTE QUESTA SETTIMANA 

DI CONDIVISIONE: 
 

Þ Messa di apertura della Settimana di Animazione 
Vocazionale (SAV) 

Chiesa di S. Vito, Sabato 11 ore 18.30 

 
Þ Mercoledì 15 febbraio, ore 20.45: Incontro per 

genitori (vedi locandina a lato) 
 

Þ Giovedì 16 febbraio: incontro per tutti gli ANIMATORI 

DEL GREST, dalla prima alla quarta superiore 
(oratorio) 

 
Þ Sabato 18 febbraio (mattino); incontro per 
chierichetti e ancelle della Collaborazione e ragazzi 
del coro “Su ali d’Aquila” dalle 10.00 alle 12.00 in 

oratorio a Santa Bertilla 

 

  

 PELLEGRINAGGIO “FAMIGLIE GIOVANI” IN ISRAELE DAL 22 AL 29 AGOSTO 2023 
 

Come gruppo di famiglie giovani della collaborazione di Spinea, la prossima estate abbiamo intenzione di vivere una esperienza in 
Israele nella terra di Gesù assieme ai nostri figli.  

Sarà una esperienza diversa dai soliti pellegrinaggi organizzati dalle agenzie. Sarà caratterizzata dalla semplicità e dalla condivisione. 
Non risiederemo principalmente in alberghi ma in strutture e case di accoglienza dove vivremo l’autogestione e la condivisione 

degli spazi comuni e di riposo.  
Se come famiglie sposate da alcuni anni, con bambini e ragazzi adolescenti desiderate unirvi al nostro gruppo in questo viaggio, vi 

chiediamo quanto prima di contattare don Matias o don Matteo per avere info più dettagliate per quanto riguarda l’esperienza. 
Vorremmo a inizio febbraio chiudere le iscrizioni per permetterci di verificare la fattibilità del pellegrinaggio e poi procedere con 

la strutturazione dell’itinerario.  
  

 



V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A -  
5 FEBBRAIO 2023 

SABATO 4 FEBBRAIO 

11.00   Battesimo di Ginevra Di Girolamo 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita: 
 

X Maria Teresa Dal Maschio di 
anni 88 
X Cecilia Boron di anni 81 
X Giuseppe Livieri di anni 82 

18.30 

X Anna e Piero   
X Sergio Franceschini   
X 

X Nicola e Maria Molisani   
X Luigi Candeloro   
X 

 
10.00 

E 
15.00 

 
16.30 

 
 
CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
 
RIUNIONE PER ISCRITTI 

GMG 
 

DOMENICA 5 
FEBBRAIO ‘23 

V PER ANNUM 
 
 

08.30 X Simionato Bruno   
X Orlando Callegarin (6° ann.) e 
Gina 

X Angelo Cipolato   

10.00 
X Armando Franceschin 
X  

X  
X  
X  

 

9.00 
 
 
 

9.50 

 
FESTA DELLA PACE ACR 

VICARIALE A MAERNE PER 

TUTTI I GRUPPI 
 
CATECHISMO 5^ ELEM. 

10.00 
 Crea 

 “Mandato” ai ministri straordinari della Comunione 
X Antonia Ditadi (1° mese)  
X Mario Manente e Amabile  
Scaggiante 

X Carlo Cupoli, Emma e 
Palmiro   
X 

11.15  “Mandato” ai ministri straordinari della Comunione 
X Luciano 
X Loredana Romano e Adele 
Mirtillo 

X Romilda 

18.30 X  X  

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 
S. PAOLO MIKY E 

COMPAGNI 
18.30 

X Zaira, Giuseppe, Sergio, Diego, 
Maurizio e Renata 
X William, Elisa e Paolo 

X Luigi, Elisa e Marina   

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 18.30 

X  X  20.45 INCONTRO PER GENITORI 

SULL’AFFETTIVITÀ E 

SESSUALITÀ NELLA 

PREADOLESCENZA 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 
 18.30 

X Renzo Gasparini 
X  

X 
X  
X  

 
20.45 

 
 

20.45 

 

COORDINAMENTO DI 

PASTORALE GIOVANILE DI 

COLLABORAZIONE 
 

CPP E CPAE A CREA 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 18.30 
X Giuseppe e Cecilia 
X  
X 

X  
X 

9.00 CONGREGA A 

CAMPOCROCE DI MIRANO 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 
S. SCOLASTICA 18.30 

X Massimo Barbiero e Lino 
X  

X   
 

 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 
B. V. MARIA DI LOURDES 

10.00 
 

S. Messa con Unzione degli infermi 10.00 
 

16.40 
 

18.30 

CATECHISMO 2^ MEDIA 
 
CATECHISMO 3^ ELEM. 
 
S. MESSA DI APERTURA 

DELLA SETTIMANA DI 

ANIMAZIONE 

VOCAZIONALE (CHIESA S. 
VITO) 

18.30 
 

X Fam. Ruga e Signorelli 
X  

X Giovanni Barbato 
X  
X 

 DOMENICA 12 
FEBBRAIO ‘23 

VI PER ANNUM 

8.30   X Paolo Callegari e Elsa 
 

X   
9.30 

 

 
CATECHISMO 4^ ELEM. 

10.00 X Dina 
X Caterina Garbin (3° ann.) 

X Elda e Lino 
X  

10.00 
Crea 

X Palma Scantamburlo e Bruno 
Naletto 
X 

X  

11.15 X X PRESENZA ALLE MESSE DEI 

SEMINARISTI E ASPIRANTI 

COOPERATRICI 18.30 X  X  

Altri avvisi 
MERCOLEDÌ 15 

FEBBRAIO 
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale   

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 



 
 

 
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


