
 
 
 

 
 
Prima lettura 

Dal libro del Levìtico  
(Lv 19,1-2.17-18) 
 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla a tutta la comunità degli 
Israeliti dicendo loro: “Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, 
sono santo.  
Non coverai nel tuo cuore odio 
contro il tuo fratello; rimprovera 
apertamente il tuo prossimo, così 
non ti caricherai di un peccato per 
lui. 
Non ti vendicherai e non serberai 
rancore contro i figli del tuo 
popolo, ma amerai il tuo prossimo 
come te stesso. Io sono il 
Signore”». 
 
 
Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
(1 Cor 3,16-23) 
 
Fratelli, non sapete che siete 
tempio di Dio e che lo Spirito di 
Dio abita in voi? Se uno distrugge 
il tempio di Dio, Dio distruggerà 
lui. Perché santo è il tempio di Dio, 
che siete voi.  
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra 
voi si crede un sapiente in questo 
mondo, si faccia stolto per 
diventare sapiente, perché la 
sapienza di questo mondo è 
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto 
infatti: «Egli fa cadere i sapienti 
per mezzo della loro astuzia». E 
ancora: «Il Signore sa che i 
progetti dei sapienti sono vani». 
Quindi nessuno ponga il suo 
vanto negli uomini, perché tutto è 
vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il 
mondo, la vita, la morte, il 
presente, il futuro: tutto è vostro!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di 
Dio. 
 
 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 5,38-48) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: 
“Occhio per occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno 
ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e 
a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche 
il mantello. E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne 
due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non 
voltare le spalle.  
Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico”. Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e 
sui buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date 
il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro 
celeste». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Commento al Vangelo 
 

Porgere l’altra guancia è un atto 
per disarmare 

 

Da tre domeniche camminiamo 
sui crinali da vertigine del 
discorso della montagna. Vangeli 
davanti ai quali non sappiamo 
bene come stare: se tentare di 
edulcorarli, oppure relegarli nel 
repertorio delle pie illusioni. Ci 
soccorre un elenco di situazioni 
molto concrete che Gesù mette in 
fila: schiaffo, tunica, miglio, 
denaro in prestito. E le soluzioni 
che propone, in perfetta sintonia: 
l’altra guancia, il mantello, due 
miglia. Molto semplice, niente che 
un bambino non possa capire, 
nessuna teoria complicata, solo 
gesti quotidiani, una santità che 
sa di abiti, di strade, di gesti, di 
polvere. “Gesù parla della vita con 
le parole proprie della vita” (C. 
Bobin). Fu detto occhio per occhio. 
Ma io vi dico: Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu 
porgigli anche l’altra. Quello che 
Gesù propone non è la 
sottomissione dei paurosi, ma una 
presa di posizione coraggiosa: “tu 
porgi”, fai tu il primo passo, tocca 
a te ricominciare la relazione, 
rammendando tenacemente il 
tessuto dei legami continuamente 
lacerato. Sono i gesti di Gesù che 
spiegano le sue parole: quando 
riceve uno schiaffo nella notte 
della prigionia, Gesù non risponde 
porgendo l’altra guancia, ma 
chiede ragione alla guardia: se ho 
parlato male dimostramelo. Lo 
vediamo indignarsi, e quante 
volte, per un’ingiustizia, per un 
bambino scacciato, per il tempio 
fatto mercato, per le maschere e il 
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cuore di pietra dei pii e dei devoti. 
E collocarsi così dentro la 
tradizione profetica dell’ira sacra. 
Non ci chiede di essere lo zerbino 
della storia, ma di inventarsi 
qualcosa - un gesto, una parola - 
che possa disarmare e disarmarci. 
Di scegliere, liberamente, di non 
far proliferare il male, attraverso 
il perdono “che strappa dai circoli 
viziosi, spezza la coazione a 
ripetere su altri ciò che hai subito, 
strappa la catena della colpa e 
della vendetta, spezza le 
simmetrie dell’odio” (Hanna 
Arendt). Perché noi siamo più 
della storia che ci ha partorito e 
ferito. Siamo come il Padre: 
“Perché siate figli del Padre che fa 
sorgere il sole sui cattivi e sui 
buoni”. Addirittura Gesù inizia dai 
cattivi, forse perché i loro occhi 
sono più in debito di luce, più in 
ansia. Io che non farò mai sorgere 
o tramontare nessun sole, posso 
però far spuntare un grammo di 
luce, una minima stella. Quante 
volte ho visto sorgere il sole 
dentro gli occhi di una persona: 
bastava un ascolto fatto col cuore, 
un aiuto concreto, un abbraccio 
vero! Agisci come il Padre, o 
amerai il contrario della vita: dona 
un po’ di sole, un po’ d’acqua, a 
chiunque, senza chiederti se lo 
meriti o no. Perché chi ha meritato 
un giorno di abbeverarsi 
all’oceano della Vita, merita di 
bere oggi al tuo ruscello.   
(p. Ermes Ronchi) 
 
 
 

 

Messaggio di papa Francesco per 
la Quaresima 2023 

 

Ascesi quaresimale, itinerario 
sinodale 

 
 

Cari fratelli e sorelle! 
I vangeli di Matteo, Marco e Luca 
sono concordi nel raccontare 
l’episodio della Trasfigurazione di 
Gesù. In questo avvenimento 
vediamo la risposta del Signore 
all’incomprensione che i suoi 
discepoli avevano manifestato nei 
suoi confronti. Poco prima, infatti, 
c’era stato un vero e proprio 
scontro tra il Maestro e Simon 
Pietro, il quale, dopo aver 
professato la sua fede in Gesù 
come il Cristo, il Figlio di Dio, 
aveva respinto il suo annuncio 

della passione e della croce. Gesù 
lo aveva rimproverato con forza: 
«Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei 
di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che 
«sei giorni dopo, Gesù prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte» (Mt 17,1). 
Il Vangelo della Trasfigurazione 
viene proclamato ogni anno nella 
seconda Domenica di Quaresima. 
In effetti, in questo tempo 
liturgico il Signore ci prende con 
sé e ci conduce in disparte. Anche 
se i nostri impegni ordinari ci 
chiedono di rimanere nei luoghi di 
sempre, vivendo un quotidiano 
spesso ripetitivo e a volte noioso, 
in Quaresima siamo invitati a 
“salire su un alto monte” insieme 
a Gesù, per vivere con il Popolo 
santo di Dio una particolare 
esperienza di ascesi. 
L’ascesi quaresimale è un 
impegno, sempre animato dalla 
Grazia, per superare le nostre 
mancanze di fede e le resistenze a 
seguire Gesù sul cammino della 
croce. Proprio come ciò di cui 
aveva bisogno Pietro e gli altri 
discepoli. Per approfondire la 
nostra conoscenza del Maestro, 
per comprendere e accogliere fino 
in fondo il mistero della salvezza 
divina, realizzata nel dono totale 
di sé per amore, bisogna lasciarsi 
condurre da Lui in disparte e in 
alto, distaccandosi dalle 
mediocrità e dalle vanità. Bisogna 
mettersi in cammino, un cammino 
in salita, che richiede sforzo, 
sacrificio e concentrazione, come 
una escursione in montagna. 
Questi requisiti sono importanti 
anche per il cammino sinodale 
che, come Chiesa, ci siamo 
impegnati a realizzare. Ci farà 
bene riflettere su questa relazione 
che esiste tra l’ascesi quaresimale 
e l’esperienza sinodale. 
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù 
porta con sé tre discepoli, scelti 
per essere testimoni di un 
avvenimento unico. Vuole che 
quella esperienza di grazia non 
sia solitaria, ma condivisa, come 
lo è, del resto, tutta la nostra vita 
di fede. Gesù lo si segue insieme. 
E insieme, come Chiesa pellegrina 
nel tempo, si vive l’anno liturgico 
e, in esso, la Quaresima, 

camminando con coloro che il 
Signore ci ha posto accanto come 
compagni di viaggio. 
Analogamente all’ascesa di Gesù e 
dei discepoli al Monte Tabor, 
possiamo dire che il nostro 
cammino quaresimale è 
“sinodale”, perché lo compiamo 
insieme sulla stessa via, discepoli 
dell’unico Maestro. Sappiamo, 
anzi, che Lui stesso è la Via, e 
dunque, sia nell’itinerario 
liturgico sia in quello del Sinodo, 
la Chiesa altro non fa che entrare 
sempre più profondamente e 
pienamente nel mistero di Cristo 
Salvatore. 
E arriviamo al momento 
culminante. Narra il Vangelo che 
Gesù  «fu trasfigurato davanti a 
loro: il suo volto brillò come il sole 
e le sue vesti divennero candide 
come la luce» (Mt 17,2). Ecco la 
“cima”, la meta del cammino. Al 
termine della salita, mentre 
stanno sull’alto monte con Gesù, 
ai tre discepoli è data la grazia di 
vederlo nella sua gloria, 
splendente di luce 
soprannaturale, che non veniva da 
fuori, ma si irradiava da Lui 
stesso. La divina bellezza di 
questa visione fu 
incomparabilmente superiore a 
qualsiasi fatica che i discepoli 
potessero aver fatto nel salire sul 
Tabor. Come in ogni impegnativa 
escursione in montagna: salendo 
bisogna tenere lo sguardo ben 
fisso al sentiero; ma il panorama 
che si spalanca alla fine sorprende 
e ripaga per la sua meraviglia. 
Anche il processo sinodale appare 
spesso arduo e a volte ci 
potremmo scoraggiare. Ma quello 
che ci attende al termine è 
senz’altro qualcosa di 
meraviglioso e sorprendente, che 
ci aiuterà a comprendere meglio la 
volontà di Dio e la nostra missione 
al servizio del suo Regno. 
 

- Prima parte - 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

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) 

  

 

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

 

 

 
 

 
“Associazione Noi oratorio don Milani – APS”  

in collaborazione con 
 “Volontari della Croce Rossa Italiana,  

sede di Spinea-Mirano”   

propone 
 

 

COLAZIONE DELLA SALUTE 
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA GLICEMIA 

 

DOMENICA 26 
FEBBRAIO 2023 

 
 

PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO 
DALLE 9:15 ALLE 11:30 

 



VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A -  
19 FEBBRAIO 2023 

SABATO 18 FEBBRAIO 18.30 

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

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita: 
 

X Natalia Dal Piva di anni 79 
X Ugo Manente di anni 100 

X Giorgio Benassi 
X  
X  
X  

X  
X  
X  
X  
 

 
10.00 

E 
15.00 

 
10.00 

 

 
CATECHISMO 1^ MEDIA 
CON SEMINARISTI 
 
INCONTRO CHIERICHETTE 

E ANCELLE DII 

COLLABORAZIONE 

(ORATORIO S. BERTILLA) 
 

 
DOMENICA 19 
FEBBRAIO ‘23 

VII PER ANNUM 
 
 

08.30 X Giovanni Agnoletto e Luigi 
X  

X Fam. Voltolina e Zennaro   

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

X Gianfranco Favaro (6° ann.)  
X Fam. Rossato 
X  

 

9.30 
 
 
 

10.00 
 

 
CATECHISMO 5^ ELEM. 
CON SEMINARISTI E 

ASPIRANTI 
 
ACR 3^ ELEM. E 1^ 

MEDIA CON SEMINARISTI 

E ASPIRANTI 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 
 Crea 

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

X Rino Marchiori (7° ann.)  
X  

11.15 X Ambellina Rossi e Aldo 
Lorenzato   
X  

X 

18.30 X Luigi Simion ed Ernesta Bellato  
X Fam. Heckle, Niero e Mabilia  

X Renata Novello (10° ann.) 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 18.30 

X  
X  

X    

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 18.30 
X Rosa Ventura Pasqua 
X Laura Soldà in Stella 

X Gustavo Bonamigo 
X Giuliana (2° ann.) 

  

MERCOLEDÌ 22 
FEBBRAIO 

 
LE CENERI 

 

15.30 
S. Messa con imposizione delle ceneri, in particolare per ragazzi di 
catechismo, ACR e Scout 

 
20.45 

 
 
 

 

CPP SANTA BERTILLA 

 
 

18.30 
Crea 

S. Messa con imposizione delle ceneri 

18.30 
S. Messa con imposizione delle ceneri 
X Marisa Antonia, Mariuccia, 
Giovanni e Ubaldo 

X Ettorina 
X don Florido 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 

18.30 X Gina Beggiora, Enrico Niero X Marisa e Franco 
X 

14.30 
 

20.30 
 
 
 

20.45 

MOMENTO DI PREGHIERA 

PER INIZIO QUARESIMA 

SCUOLA S. GIUSEPPE 
 
GRUPPO AFTER WITH 

JESUS (TERZA MEDIA)  
 
GRUPPO ACG 5^ SUP. 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 
18.30 X Maria Ceccato, Albina, Teresa e 

Giacinto 
X  

X Vitantonio (3° ann.) 
X Ferruccio Muffato 

20.30 SERATA GIOCHI IN 

SCATOLA IN ORATORIO 

SABATO 25 FEBBRAIO 

18.30 
 
X Arturo Vendrame 
X Tarcisio e Angela 

X Umberto, Silvana, Angela e 
Guido 
X  
X 

10.00 
 

16.40 
 
 

17.00 

CATECHISMO 2^ MEDIA 
 
 
CATECHISMO 3^ ELEM. 
 
 
EQUIPE EDUCATORI ACG 
 

 DOMENICA 26 
FEBBRAIO ‘23 

I DI QUARESIMA 

8.30   X Giovanni Danieli X   
9.30 

 
10.00 

 
 
 

16.45 

 
CATECHISMO 4^ ELEM. 
 
ACR 4^ E 5^ ELEM. E 3^ 

MEDIA 
 
 
GRUPPO FAMIGLIE 

GIOVANI DI 

COLLABORAZIONE 

10.00 X  
X  

X  
X  

10.00 
Crea 

X Gianpaolo Pattarello 
X  

X Antonio Berto ed Elena 
Tessari 

11.15 X Giuseppe e Agnese Manente X 

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 



                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


