
 
 
 

 
 
Prima lettura 

Dal libro della Gènesi  
(Gen 2,7-9; 3,1-7) 
 
Il Signore Dio plasmò l'uomo con 
polvere del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e l'uomo 
divenne un essere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un 
giardino in Eden, a oriente, e vi 
collocò l'uomo che aveva 
plasmato. Il Signore Dio fece 
germogliare dal suolo ogni sorta 
di alberi graditi alla vista e buoni 
da mangiare, e l'albero della vita 
in mezzo al giardino e l'albero 
della conoscenza del bene e del 
male. Il serpente era il più astuto 
di tutti gli animali selvatici che 
Dio aveva fatto e disse alla donna: 
«È vero che Dio ha detto: Non 
dovete mangiare di alcun albero 
del giardino?». Rispose la donna al 
serpente: «Dei frutti degli alberi 
del giardino noi possiamo 
mangiare, ma del frutto 
dell'albero che sta in mezzo al 
giardino Dio ha detto: Non dovete 
mangiarne e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete». Ma 
il serpente disse alla donna: «Non 
morirete affatto! Anzi, Dio sa che 
il giorno in cui voi ne mangiaste si 
aprirebbero i vostri occhi e sareste 
come Dio, conoscendo il bene e il 
male». Allora la donna vide che 
l'albero era buono da mangiare, 
gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del 
suo frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito, che era con 
lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si 
aprirono gli occhi di tutti e due e 
conobbero di essere nudi; 
intrecciarono foglie di fico e se ne 
fecero cinture. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani  
(5,12.17-19) 
 
Fratelli, come a causa di un solo 
uomo il peccato è entrato nel 
mondo e, con il peccato, la morte, 
così in tutti gli uomini si è 
propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato. Infatti se per la 
caduta di uno solo la morte ha 
regnato a causa di quel solo uomo, 
molto di più quelli che ricevono 
l'abbondanza della grazia e del 
dono della giustizia regneranno 
nella vita per mezzo del solo Gesù 
Cristo. 
Come dunque per la caduta di uno 
solo si è riversata su tutti gli 
uomini la condanna, così anche 
per l'opera giusta di uno solo si 
riversa su tutti gli uomini la 
giustificazione, che dà vita. 
Infatti, come per la disobbedienza 
di un solo uomo tutti sono stati 
costituiti peccatori, così anche per 
l'obbedienza di uno solo tutti 
saranno costituiti giusti tutti sono 
stati costituiti  
 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 4,1-11) 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò 
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di' che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: "Non di solo pane vivrà 
l'uomo, ma di ogni parola che  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
esce dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo portò nella 
città santa, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: "Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi 
ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra"». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: "Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo"». 
Di nuovo il diavolo lo portò 
sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: "Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto"». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 
degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano. 
 
 
Commento al Vangelo 
 

Un angelo di cielo nelle nostre 
metropoli 

 

In quel tempo. In questo tempo. 
Come in una parabola dei nostri 
giorni, provo a immaginare il 
vangelo delle tentazioni nella città 
che conosco meglio: Milano. Il 
diavolo portò Gesù nella 
metropoli, capitale della finanza e 
della moda. Lo pose in alto, sopra 
la guglia centrale del Duomo, e gli 
mostrò la città ai suoi piedi: il 
Castello, la Borsa, la cintura delle 
banche, lo stadio, le vie della 
moda. E c’era folla sul corso, 
turisti e polizia. Qualcuno dei 
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mendicanti stringeva un 
cagnolino in grembo, forse per un 
po’ di calore, forse per attivare un 
briciolo di pietà. Sull’asfalto 
grigio, coriandoli e stelle filanti di 
carnevale, e la pioggia leggera di 
fine inverno. Qualcuno, occhi 
tristi e pelle scura, vendeva le 
ultime rose ai passanti. 
Guardando bene si vedevano 
anche quelli che si lasciavano 
andare: alla solitudine, alla 
vecchiaia, alla depressione, che si 
lasciavano morire di droga o di 
dolore. 
Allora il diavolo disse a Gesù: 
“Tutto questo è mio! Tutto sarà 
tuo se ti inginocchi davanti a me!”. 
Signore, perché non gli hai dato 
del bugiardo? Dicendogli, e 
dicendo a noi, che non è vero, che 
non tutto è suo, che la città non è 
il suo regno, che ci sono giusti e 
bambini e innamorati e poeti. 
Lascia che ti mostri una cosa, 
Signore, proprio a Te che non hai 
reagito. Nella città, che il Nemico 
dice sua, ci sono luoghi dove per 
tutto il giorno si asciugano 
lacrime, dove donne e uomini 
intercedono per la città, la 
collegano al cielo, e altri che 
provano a fare del loro poco 
qualcosa che serva a qualcuno. Ci 
sono madri che danno la vita per i 
figli e gente onesta perfino nelle 
piccole cose; ci sono padri che 
trasmettono rettitudine ai figli e 
occhi diritti. C’è il grido del male, 
lo sento forte, e mi stordisce a 
giorni, ma più ancora c’è il 
silenzioso lievitare del bene. 
Signore, se guardi bene nella città 
che il diavolo dice sua, non c’è 
solo competizione, puoi 
incontrare la passione per la 
giustizia, il sottovoce dell’onestà, 
gente limpida senza secondi fini. 
E se vieni ancora un po’ più vicino, 
puoi incontrare anche me, perché 
ci sono anch’io e sono tra quelli 
che credono ancora nell’amore, e 
non si consultano con le loro 
paure ma con i sogni. Buttati, ti ha 
detto, verranno gli angeli a 
portarti sulle mani! Io lo so che 
verranno, quando con l’ultimo, 
con il più grande atto di fede, mi 
butterò in Te nel giorno della mia 
morte, fidandomi. Se c’è un angelo 
nel cielo sopra Milano, chiedo che 
mi accompagni nell’ultimo 
viaggio, tenendomi per mano, 

perché ho un po’ paura, e mi dica 
in quell’ultimo tratto di cielo solo 
questo: “Vieni, hai tentato di 
amare, il tuo desiderio di amore 
era già amore”! Non chiedo altro, 
ma che lo dica con un sorriso. 
(p. Ermes Ronchi) 
 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE DI 

SANTA BERTILLA E CREA 
 

Formazione della lista di 
candidati, tra cui votare i 5 

membri eletti dalla Comunità 
 

 
 
Incomincia oggi il cammino di 
rinnovo che porterà entro 
Pasqua alla nomina dei nuovi 
consiglieri per i prossimi 5 anni.  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
è un organismo importantissimo 
per la vita della nostra comunità: 
il suo scopo è quello di aiutare il 
parroco, e tutti noi insieme a lui, a 
capire cosa lo Spirito Santo 
suggerisce per la vita della 
comunità. 
È un compito di grande 
responsabilità, ma bellissimo! 
È quindi un organismo chiamato 
ad essere espressione della 
vitalità di tutto il popolo di Dio 
che vive nel territorio di Orgnano 
e Crea.  
E QUESTA È UNA NOVITÀ: CI 
SARÀ UN SOLO CONSIGLIO PER 
LE PARROCCHIE DI SANTA 
BERTILLA E DI S.M. 
IMMACOLATA. 
Ad esso convergeranno, pertanto, 
tutte le associazioni, i movimenti 
ed i gruppi ecclesiali: 
Azione Cattolica, Caritas, 
Commissione Iniziazione 
Cristiana, Gruppo Liturgico 
(Ministri, Lettori, Cori), Pastorale 
Giovanile, Scout Agesci, NOI, Pian 
di Cultura, Scuola Infanzia, 
Gruppo Eventi, Pastorale 
Familiare, Gruppo Missionario, l 
Passo, Casa Nazaret, ACLI. 
Tutti questi, nelle prossime 
settimane, nomineranno un loro 
nuovo rappresentante. 
La struttura del Consiglio 
Pastorale chiede che vi facciano 
parte anche 5 membri eletti dalla 
comunità, che siano "fuori dal 
coro” dei soliti gruppi organizzati: 
singoli cristiani -  con integrità 

impegnati nel lavoro, nella 
famiglia, immersi nelle peculiarità 
civili e sociali di questi territori - 
che possono arricchire il cammino 
di tutti. Pensiamo, ad esempio, a 
chi è vicino più di altri alle 
tematiche del mondo della scuola, 
della malattia, della 
disoccupazione, della solitudine, 
di chi arriva a Spinea da altre città, 
paesi o zone di guerra, e più in 
generale di tutti coloro che sono 
nella sofferenza e non si sentono 
accolti ed ascoltati… sono tutti 
mondi che ci piacerebbe avessero 
un portavoce all'interno del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Questi 5 membri verranno eletti 
da tutti noi, sulla base di una lista 
di candidati, per la creazione della 
quale chiediamo l'aiuto di tutti. Le 
modalità di elezione saranno 
comunicate domenica 26 marzo. 
Per cui vi chiediamo: diteci voi chi 
sono queste persone; diteci voi chi 
a questo titolo può entrare nella 
lista dei candidati; e fatevi avanti 
in prima persona se, in qualche 
modo, vi sentite interpellati. 
In fondo alle chiese trovate delle 
schede da utilizzare per 
segnalare il nome di chi ritenete 
possa, per il bene di tutti, fare 
parte del nuovo Consiglio 
Parrocchiale. Una volta 
compilata, infilate la scheda 
nell'urna che pure trovate in 
fondo alle chiese. Avete tempo 
fino tutta domenica 12 marzo 
2023.  
Immaginiamo che queste persone, 
prima di dare una disponibilità 
certa, abbiano bisogno di capire 
meglio il tipo di impegno a cui 
potrebbero dedicarsi. A questo 
scopo don Angelo contatterà le 
persone indicate per chiarire loro 
tutto il possibile e, se poi 
acconsentiranno, entreranno far 
parte della lista dei candidati. 
Portate tutti a casa una scheda, 
rifletteteci sopra e riportatela con 
la proposta di un vostro 
candidato. 
Papa Francesco ci sprona così: 
“sognate anche voi questa Chiesa, 
credete in essa, innovate con 
libertà.” Vorremmo un Consiglio 
Pastorale pieno di questi 
sognatori. 



  

 

 
 
 

 
 

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 

 



I DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A -  
26 FEBBRAIO 2023 

SABATO 25 FEBBRAIO 18.30 

X Arturo Vendrame   
X Tarcisio e Angela   
X Mario Toniolo e Rita Sorato 
X Fam. Del Negro e Casasola 
X Daniela di Clemente 

X Umberto, Silvana, Angela e 
Guido  
X Giuseppe 
X Chiara 
X Clelia, Gilda e Rina 
 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita: 
 

X Livia Talin di anni 83 
X Suor Attilia di anni 93 
X Anna Maria Fabi di anni 70 
X Bruno Bevilacqua di anni 61 
X Diana Cecchinato di anni 90 
 

10.00 
 

16.40 
 
 

17.00 
 

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

 
DOMENICA 26 
FEBBRAIO ‘23 

I DI QUARESIMA 
 
 

08.30 X Giovanni Danieli   
X  

X Leandro Pesce  
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 Adelina 
X  

X  
X  
X  

10.00 
 Crea 

X Gianpaolo Pattarello   
X Annalisa Corrò, Fabrizio e Luciano 
 

X Antonio Berto ed Elena 
Tessari   
X  

11.15 X Giuseppe e Agnese Manente   
X  

X 

18.30 X Fam. Cellini e Stefani X  

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 18.30 

X  
X  

X  20.45 PRESENTAZIONE 

GERUSALEMME FAMIGLIE 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 18.30 

X  
X  

X  
X  

20.30 
 
 

20.45 

GRUPPO AFTER WITH 

JESUS (TERZA MEDIA) 
 
INCONTRO PER GENITORI 

SU AFFETTIVITÀ NELLA 

PREADOLESCENZA 

MERCOLEDÌ 1 MARZO 18.30 

X Giovanna Giacometti (7° ann.) X  
X  

20.45 
 
 
 

20.45 

LECTIO DIVINA DI 

COLLABORAZIONE 

(CHIESA S. VITO) 
 
INCONTRO ISCRITTI GMG 

PER ORGANIZZARE 

AUTOFINANZIAMENTO 

GIOVEDÌ 2 MARZO 18.30 

X Marianna (1° ann.) X Franco (1° ann.) e Marisa 
X 

20.45 
 

 

20.45 

DIRETTIVO NOI 
 
COORDINAMENTO DI 

PASTORALE GIOVANILE 

DII COLLABORAZIONE 

VENERDÌ 3 MARZO 18.30 X Don Lino Barro (18° ann.) X Marta e Ilario 18.00 VIA CRUCIS 

SABATO 4 MARZO 

18.30 X Anna (1° ann.) e Piero 
X Tullio Bertoldo 
X Bruna 
X Rita 

X Maria Cavi (1° ann.) 
X Maria Ballarin (6° ann.) e 
Nicola Giglio 
X 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

  DOMENICA 5 
MARZO ‘23 

II DI QUARESIMA 

8.30   X Bruno Simionato X   
9.30 

 
10.00 

 

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

MEDIA 

10.00 X  
X  

X  
X  

10.00 
Crea 

X Antonia Ditadi 
X  

X  

11.15 X Luciano X Francesco Biagioni 

18.30 X Gina Pedron X Albina Porro, Francesco 
Pellegrino, Fortunata Maiuri e 
Vincenzo Bevacqua 

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 



                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


