
 
 
 

 
 
Prima lettura 

Dal libro del Siràcide  
(Sir 15,16-21) 
 
Se vuoi osservare i suoi 
comandamenti, essi ti 
custodiranno; se hai fiducia in lui, 
anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e 
acqua: là dove vuoi tendi la tua 
mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita 
e la morte, il bene e il male: 
 a ognuno sarà dato ciò che a lui 
piacerà. 
Grande infatti è la sapienza del 
Signore; forte e potente, egli vede 
ogni cosa. 
I suoi occhi sono su coloro che lo 
temono, egli conosce ogni opera 
degli uomini. 
A nessuno ha comandato di 
essere empio e a nessuno ha dato 
il permesso di peccare. 
 
Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
(1 Cor 2,6-10) 
 
Fratelli, tra coloro che sono 
perfetti parliamo, sì, di sapienza, 
ma di una sapienza che non è di 
questo mondo, né dei dominatori 
di questo mondo, che vengono 
ridotti al nulla. Parliamo invece 
della sapienza di Dio, che è nel 
mistero, che è rimasta nascosta e 
che Dio ha stabilito prima dei 
secoli per la nostra gloria. 
Nessuno dei dominatori di questo 
mondo l’ha conosciuta; se 
l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore 
della gloria. Ma, come sta scritto: 
«Quelle cose che occhio non vide, 
né orecchio udì, né mai entrarono  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
n cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo 
amano». Ma a noi Dio le ha rivelate 
per mezzo dello Spirito; lo Spirito 
infatti conosce bene ogni cosa, 
anche le profondità di Dio. 
 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 5, 17-37) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non crediate che io 
sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad 
abolire, ma a dare pieno 
compimento. In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e 
la terra, non passerà un solo iota 
o un solo trattino della Legge, 
senza che tutto sia avvenuto. Chi 
dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi 
invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel 
regno dei cieli.  
Io vi dico infatti: se la vostra 
giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto 
al giudizio”. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto 
al giudizio. Chi poi dice al 
fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli 
dice: “Pazzo”, sarà destinato al 
fuoco della Geènna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se dunque tu presenti la tua 
offerta all’altare e lì ti ricordi che 
tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il 
tuo avversario mentre sei in 
cammino con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al 
giudice e il giudice alla guardia, e 
tu venga gettato in prigione. In 
verità io ti dico: non uscirai di là 
finché non avrai pagato fino 
all’ultimo spicciolo!  
Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel 
proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo 
di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto 
che tutto il tuo corpo venga 
gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di 
scandalo, tagliala e gettala via da 
te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto 
che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geènna.  
Fu pure detto: “Chi ripudia la 
propria moglie, le dia l’atto del 
ripudio”. Ma io vi dico: chiunque 
ripudia la propria moglie, eccetto 
il caso di unione illegittima, la 
espone all’adulterio, e chiunque 
sposa una ripudiata, commette 
adulterio.  
Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il 
Signore i tuoi giuramenti”. Ma io 
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vi dico: non giurate affatto, né 
per il cielo, perché è il trono di 
Dio, né per la terra, perché è lo 
sgabello dei suoi piedi, né per 
Gerusalemme, perché è la città 
del grande Re. Non giurare 
neppure per la tua testa, perché 
non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, 
“no, no”; il di più viene dal 
Maligno». 
 
 
Commento al Vangelo 
 

Le tre leve su cui agire per il 
sogno del Padre 

 

Vi fu detto, ma io vi dico. La 
dirompente novità portata da Gesù 
non è rifare un codice, ma il 
coraggio del cuore, il coraggio del 
sogno di Dio. Agendo su tre leve 
maestre: la violenza, il desiderio, la 
menzogna. Fu detto: non ucciderai; 
ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello, chi nutre rancore 
è nel suo cuore un omicida. Gesù va 
diritto al movente delle azioni, al 
laboratorio interiore dove si 
formano. L’apostolo Giovanni 
afferma una cosa enorme: “Chi non 
ama suo fratello è omicida”(1 Gv 
3,15). Chi non ama, uccide. Il 
disamore non è solo il mio lento 
morire, ma è un incubatore di 
omicidi. Chiunque si adira con il 
fratello, o gli dice pazzo, o stupido, 
è sulla linea di Caino... Gesù mostra 
i primi tre passi verso la morte: l'ira, 
l'insulto, il disprezzo, tre forme di 
omicidio.  
L'uccisione esteriore viene dalla 
eliminazione interiore dell'altro. 
“Chi gli dice pazzo sarà destinato al 
fuoco della Geenna.” Geenna non è 
l'inferno, ma quel vallone, alla 
periferia di Gerusalemme, dove si 
bruciavano le immondizie della 
città, da cui saliva perennemente un 
fumo acre e maleodorante. Gesù 
dice: se tu disprezzi e insulti l’altro 
tu fai spazzatura della tua vita, la 
butti nell'immondizia; è ben di più 
di un castigo, è la tua umanità che 
marcisce e va in fumo. Ascolti 
queste pagine che sono tra le più 
radicali del vangelo e capisci che, 
per paradosso, diventano le più 
umane, perché Gesù parla solo del 
cuore e della vita, e lo fa con le 
parole proprie della vita: custodisci 
il tuo cuore e non finirai 
nell’immondezzaio della storia. 
Avete inteso che fu detto: non 

commettere adulterio. Ma io vi dico: 
se guardi una donna per desiderarla 
sei già adultero. Non dice 
semplicemente: se tu desideri una 
donna; ma: se guardi per desiderare, 
con atteggiamento predatorio, per 
conquistare e violare, sedurre e 
possedere, se la riduci a un oggetto 
da prendere o esibire, tu commetti 
un reato contro la grandezza di 
quella persona. “Adulterio” viene 
dal verbo a(du)lterare che significa 
alterare, falsificare, rovinare. 
Adulterio non è un reato contro la 
morale, ma un delitto contro la 
persona, contro il volto alto e puro 
dell’uomo. Terza leva: Non giurate 
affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, 
no. Dal divieto del giuramento, Gesù 
arriva al divieto della menzogna. Di’ 
sempre la verità, e non servirà più 
giurare; non avrai bisogno di 
mostrarti diverso da ciò che sei 
nell’intimo, cura il tuo cuore e potrai 
curare tutta la vita attorno a te. 
Custodisci il cuore perché è la 
sorgente della vita, “Custodiscilo tu, 
Signore, questo fragile, contorto, 
splendido dono che ci hai dato: 
questo cuore che è di carne, ma che 
sa anche di cielo”. 
(p. Ermes Ronchi) 
 
 

 

La nuova Lettera pastorale del 
vescovo Michele 

 

“Parla, Signore…” 
 
 

Due persone, sedute una accanto 
all’altra, che guardano insieme 
verso l’orizzonte: è la bella e 
colorata immagine di copertina 
della nuova Lettera pastorale del 
vescovo Michele Tomasi, dal titolo 
“Parla, Signore… (1 Sam 3,9) – 
Chiesa in ascolto, Chiesa in 
cammino”. Un dono che il Vescovo 
fa alla nostra diocesi all’inizio del 
secondo anno di ascolto, 
“approfondito e orientato”, che 
siamo invitati a vivere come Chiesa 
italiana all’interno del Cammino 
sinodale. Il testo è in distribuzione 
in questi giorni nelle parrocchie 
(insieme allo strumento di lavoro 
per il secondo anno di ascolto), ed è 
disponibile in Casa Toniolo, mentre 
nei prossimi giorni sarà scaricabile 
anche dal sito internet della diocesi. 
Le narrazioni dell’équipe 
La Lettera è in continuità con quella 
dello scorso anno, dedicata 
all’esperienza del camminare 
insieme a partire dall’ascolto 
reciproco. Ma si tratta anche di un 
testo che rappresenta una novità, 

proprio per l’accento puntato 
sull’esperienza dell’ascolto. Mons. 
Tomasi lo scrive chiaramente: il suo 
è un invito ad approfondire e ad 
ampliare l’esperienza di ascoltarci 
l’un l’altro attraverso la prospettiva 
narrativa di ascolto delle 
esperienze. Una “impostazione” che 
il Vescovo prende seriamente, tanto 
da mettere proprio all’inizio della 
sua lettera – e non alla fine, o come 
appendice – le testimonianze dei 
componenti dell’équipe sinodale, 
che raccontano la propria 
esperienza di ascolto vissuta 
nell’ultimo anno. 
Alla scuola di Betania 
Ecco che dopo i dodici racconti dei 
membri dell’équipe – ai quali il 
Vescovo si è affiancato, raccontando 
a sua volta la propria personale 
esperienza insieme all’équipe 
sinodale -, lo spazio è dato alla 
Parola di Dio, con l’invito a metterci 
in ascolto della Parola e di come 
essa ci introduca alla dimensione 
dell’ascolto. Si tratta del racconto 
dell’episodio della visita di Gesù a 
Betania, a casa di Marta e Maria: è 
l’icona biblica scelta dalla Chiesa 
italiana per questo nuovo anno, 
dalla quale vengono proposti i 
cosiddetti “Cantieri di Betania” per 
strutturare le nostre attività di 
ascolto. Non una pagina delle 
Scritture nella quale cercare già temi 
o argomenti – sottolinea il Vescovo 
– ma grazie alla quale andare “a 
scuola di ascolto”, entrando nel 
racconto, “sposando” lo sguardo dei 
protagonisti, sedendoci ai piedi di 
Gesù come Maria, che “ha scelto la 
parte migliore”, accogliendo le 
parole di Gesù in risposta alle 
preoccupazioni e all’ansia di Marta, 
cogliendo una possibilità nuova di 
servizio, di azione, che senza 
quell’atteggiamento non sarebbe 
possibile. 
La qualità dell’ascolto 
“Nella terza parte della Lettera il 
Vescovo Michele ci aiuta ad andare 
più a fondo nella dimensione 
dell’ascolto. Per vedere in modo 
differente il mondo, infatti, è 
fondamentale l’ascolto degli altri, e 
questo ascoltare è fare realmente 
spazio all’altro, assumere il suo 
punto di vista, il suo orizzonte, 
integrare il suo sguardo in noi 
facendolo nostro, declinando il 
nostro essere “Chiesa in uscita”. 
 
 



 

  
 

 
 

 
 

 

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 

 

  

 
TESSERA NOI PER ISCRIZIONE AL GREST 2023 

 
Avete la TESSERA NOI valida per il 2023 per i vostri figli? 

Non fatevi trovare impreparati, quando sarà il momento della  
PREISCRIZIONE ONLINE al Grest per bambini e ragazzi dalla SECONDA ELEMENTARE ALLA SECONDA MEDIA. 

 
Ricordiamo che serve il numero di tessera NOI per accedere al modulo online di preiscrizione. 

Per i nuovi tesseramenti o i rinnovi, avete tempo fino a DOMENICA 12 MARZO, 
recandovi in bar dell’oratorio  

i pomeriggi da lunedì a venerdì (15.30-18.00) e la domenica mattina (9.00-12.00) 
  

 



VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A -  
12 FEBBRAIO 2023 

SABATO 11 FEBBRAIO 
B. V. MARIA DI LOURDES 

10.00    S. Messa con Unzione degli infermi 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita: 
 

X Mariagrazia Santoriello di 
anni 87 
X Cesarina Longo di anni 92 
X Anna Rosa Vendramin di 
anni 78 

18.30 

X Fam. Ruga e Signorelli   
X Ennio Marigo e Lidia (1° ann.) 
X Ercole e Giuseppina 
X Catia Campagnaro 
X Giuseppe, Angela e Sante 
X Romeo, Sante e Maria 

X Giovanni Barbato   
X Amelia Zampieri, Giuseppe 
Cupoli e Bruno 
X Ferdinando, Lidia e Silvia 
X Alvise e Mario 
X Iro Pierobon (4° ann.) 

 
10.00 

 
16.00 

 
 

 
CATECHISMO 2^ MEDIA 
 
INCONTRO ANIMATORI 3 

SUPERIORE CON 

SEMINARISTI 
 

Tutti i preti saranno presenti alla S. Messa di inizio della Settimana 
di animazione vocazionale a S. Vito 

 
DOMENICA 12 
FEBBRAIO ‘23 

VI PER ANNUM 
 
 

08.30 X Paolo Callegari ed Elsa  
X  

X Primo e Antonia   

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

X Elda e Lino   
X Ernesto e genitori 
X  

 

9.30 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 
 

 
CATECHISMO 4^ ELEM. 
CON SEMINARISTI 
 
PRESENZA ALLE MESSE 

DEI SEMINARISTI E 

ASPIRANTI 

COOPERATRICI 
 
FESTA DI CARNEVALE 

IN TENSOSTRUTTURA, 
ORGANIZZATA DAL NOI 

10.00 
 Crea 

X Palma Scantamburlo e Bruno 
Naletto  
X  
 

X Guerrino Naletto (10° ann.) 
X Giuseppe Ballarin (11° ann.) 

11.15 X Coniugi Farisatto 
X  

X 

18.30 X Pasquale Crivellaro, Maria 
Moretto e fam. Crivellaro 

X  

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 18.30 

X Marcello Da Lio 
X Augusto 

X Lidia Zennaro (9° ann.) e 
Renato Scarpa (18° ann.) 

  

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 
SS. CIRILLO E METODIO 18.30 

X Ilario e Marta X papà Valentino e papà 
Germano 

20.30 GRUPPO AFTER WITH 

JESUS (TERZA MEDIA) 
CON SEMINARISTI 

MERCOLEDÌ 15 
FEBBRAIO 

 
18.30 

X Fam. Busato e Pettenò 
X  

X Riccardo Chinellato (2° ann.) 
X  
X  

20.45 
 
 

20.45 

 

CPP SANTA BERTILLA 

 
INCONTRO PER GENITORI 

(ORATORIO S. VITO) 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 18.30 

X  
X  
X 

X  
X 

 
 
 

20.00 

FESTA DI CARNEVALE 

SCUOLA INFANZIA 
 

RITROVO ANIMATORI 

GREST (1^-4^ SUP.) CON 

SEMINARISTI  

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 18.30 X Renza Checchin (6° ann.) 
X  

X Milena e Angelo 20.00 
 

FORMAZIONE VICARIALE 

EDUCATORI AC CON 

SEMINARISTI 
 

SABATO 18 FEBBRAIO 18.30 
 

S. Messa di ringraziamento per la Settimana di animazione 
vocazionale, concelebrata da tutti i preti 

10.00 
E 

15.00 
 

10.00 
 

 

 
CATECHISMO 1^ MEDIA 
CON SEMINARISTI 
 
INCONTRO CHIERICHETTE 

E ANCELLE DII 

COLLABORAZIONE 

(ORATORIO S. BERTILLA) 
 

X  
X  

X  
X  
X 

 DOMENICA 19 
FEBBRAIO ‘23 

VII PER ANNUM 

8.30   X Giovanni Agnoletto e Luigi X   
9.30 

 
10.00 

 

 
CATECHISMO 5^ ELEM. 
 
ACR 3^ ELEM. E 1^ 

MEDIA 

10.00 X Angela Bottacin (6° ann.) e Luigi 
Tessari 
X Giovanni e Narciso Simionato 

X Gianfranco Favaro (6° ann.) 
X  

10.00 
Crea 

X Guglielmo Sbrogiò e fam. 
X Fam. Corini e Giacobbi 

X Rino Marchiori (7° ann.) 

11.15 X Ambellina Rossi e Aldo 
Lorenzato 

X PRESENZA ALLE MESSE E ALLE 

ATTIVITÀ DEI SEMINARISTI E 

ASPIRANTI COOPERATRICI 18.30 X  X  

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 



 
 

 
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


