
 
 
 

 

Prima lettura 

Dal primo libro di Samuèle  
(1Sam 16,1b.4.6-7.10-13) 
 
In quei giorni, il Signore disse a 
Samuèle: «Riempi d'olio il tuo corno 
e parti. Ti mando da Iesse il 
Betlemmita, perché mi sono scelto 
tra i suoi figli un re». Samuèle fece 
quello che il Signore gli aveva 
comandato. 
Quando fu entrato, egli vide Eliàb e 
disse: «Certo, davanti al Signore sta 
il suo consacrato!». Il Signore replicò 
a Samuèle: «Non guardare al suo 
aspetto né alla sua alta statura. Io 
l'ho scartato, perché non conta quel 
che vede l'uomo: infatti l'uomo vede 
l'apparenza, ma il Signore vede il 
cuore». 
Iesse fece passare davanti a Samuèle 
i suoi sette figli e Samuèle ripeté a 
Iesse: «Il Signore non ha scelto 
nessuno di questi». Samuèle chiese 
a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». 
Rispose Iesse: «Rimane ancora il più 
piccolo, che ora sta a pascolare il 
gregge». Samuèle disse a Iesse: 
«Manda a prenderlo, perché non ci 
metteremo a tavola prima che egli 
sia venuto qui». Lo mandò a 
chiamare e lo fece venire. Era fulvo, 
con begli occhi e bello di aspetto. 
Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è 
lui!». Samuèle prese il corno dell'olio 
e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e 
lo spirito del Signore irruppe su 
Davide da quel giorno in poi. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo agli Efesìni  
(Ef 5,8-14) 
 
Fratelli, un tempo eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. 
Comportatevi perciò come figli della 
luce; ora il frutto della luce consiste 
in ogni bontà, giustizia e verità. 
Cercate di capire ciò che è gradito al 
Signore. Non partecipate alle opere 
delle tenebre, che non danno frutto, 
ma piuttosto condannatele 
apertamente. Di quanto viene fatto 
in segreto da [coloro che 
disobbediscono a Dio] è vergognoso 
perfino parlare, mentre tutte le cose 
apertamente condannate sono 
rivelate dalla luce: tutto quello che 
si manifesta è luce. Per questo è 
detto: «Svégliati, tu che dormi, 
risorgi dai morti e Cristo ti 
illuminerà». 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38) 
 

In quel tempo, Gesù passando vide 
un uomo cieco dalla nascita; sputò 
per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi 
del cieco e gli disse: «Va' a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che significa 
"Inviato". Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. Allora i vicini 
e quelli che lo avevano visto 
prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere 
l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È 
lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!». Condussero dai farisei 
quello che era stato cieco: era un 
sabato, il giorno in cui Gesù aveva 
fatto del fango e gli aveva aperto 
gli occhi. Anche i farisei dunque gli 
chiesero di nuovo come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse  
 

 
 
 
 

 
 
loro: «Mi ha messo del fango sugli 
occhi, mi sono lavato e ci vedo». 
Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest'uomo non viene da Dio, 
perché non osserva il sabato». 
Altri invece dicevano: «Come può 
un peccatore compiere segni di 
questo genere?». E c'era dissenso 
tra loro. Allora dissero di nuovo al 
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 
momento che ti ha aperto gli 
occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». Gli replicarono: «Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a noi?». 
E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l'avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, gli disse: 
«Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». 
Egli rispose: «E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?». Gli disse 
Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 
 
 
Commento al Vangelo 
 

Il dramma di mettere Dio contro 
l’uomo 

 

Un uomo nato cieco, così povero che 
possiede soltanto se stesso. E Gesù 
si ferma proprio per lui. Arriva la 
prima domanda: perché cieco? Chi 
ha peccato? Lui o i suoi genitori? 
Gesù ci allontana immediatamente 
dall’idea che il peccato sia la 
spiegazione del male, la chiave di 
volta della religione. La bibbia non 
da risposte al perché del male 
innocente, le cerchi invano. Neppure 
Gesù lo spiega. Fa altro: lui libera dal 
male, si commuove, si avvicina, 
tocca, abbraccia, fa rialzare. Il 
dolore più che spiegazione vuole 
condivisione. Gesù spalma un 
petalo di fango sulle palpebre del 
cieco, lo manda alla piscina di Siloe, 
torna che ci vede: uomo finalmente 
dato alla luce. Nella nostra lingua 
partorire si dice anche “dare alla 
luce”. Gesù dà alla luce, partorisce 
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vita piena. Il filo rosso del racconto 
è una seconda domanda, incalzante, 
ripetuta sette volte: come ti si sono 
aperti gli occhi? Tutti vogliono 
sapere “come” si fa, “come” ci si 
impadronisce del segreto di occhi 
nuovi e migliori, tutti sentono di 
avere occhi incompiuti. 
Lo sappiamo: basta una lacrima e 
non vedi più. Quanti occhi 
acutissimi ho visto spegnersi: 
dicevano di vederci bene ed è 
bastata una lacrima, l’unghiata di un 
dolore, e si sono annebbiati, gli 
orizzonti e le strade scomparsi. Di 
fronte alla gioia dell’uomo “dato alla 
luce”, che vede per la prima volta il 
sole, il blu del cielo e gli occhi di sua 
madre, anche gli alberi, se 
potessero, danzerebbero; anche i 
fiumi batterebbero le mani, dice il 
salmo. I farisei, no. Non vedono il 
cieco illuminato ma solo un articolo 
violato: Niente miracoli di sabato. 
Non si salvano vite, oggi. C’è il 
riposo santo. Avete sei giorni per 
farvi guarire, non di sabato. Di 
sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che 
religione è mai quella che non 
guarda al bene dell’uomo, ma che 
parla solo di se stessa, a se stessa? 
Una fede che non si interessi 
dell’umano non merita che ad essa 
ci dedichiamo (Bonhoeffer) C'è 
un'infinita tristezza nella pagina. I 
farisei mettono Dio contro l’uomo, 
ed è il peggior dramma che possa 
capitare alla nostra fede, a tutte le 
fedi: mostrano che è possibile 
essere credenti, senza essere buoni; 
credenti e duri di cuore. È facile ed 
è mortale. E invece no, gloria di Dio 
non è il sabato osservato, ma un 
mendicante che si alza, che torna a 
vita piena, “uomo finalmente 
promosso a uomo” (P. Mazzolari). E 
il suo sguardo che illumina il mondo 
dà gioia a Dio più di tutti i 
comandamenti osservati Come lui, 
torniamo ad avere occhi di bambini, 
di figli amati: occhi aperti, occhi 
meravigliabili, occhi grati e 
fiduciosi, occhi speranzosi, occhi 
che ridono o piangono con chi sta 
loro davanti; occhi, insomma, 
contagiati di cielo. Signore metti 
luce nei miei pensieri, luce nelle mie 
parole, luce nel mio cuore.   
(p. Ermes Ronchi) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dalla catechesi di papa Francesco 
sulla passione per l’annuncio del 

Vangelo 
 

6. Il Concilio Vaticano II. 
L’evangelizzazione come servizio 

ecclesiale 
 

Ora, fratelli e sorelle, ci poniamo più 
direttamente alla scuola 
del Concilio Vaticano II, rileggendo 
alcuni numeri del Decreto Ad 
gentes (AG), il documento 
sull’attività missionaria della 
Chiesa. Questi testi del Vaticano II 
mantengono pienamente il loro 
valore anche nel nostro contesto 
complesso e plurale. 
Prima di tutto, questo documento 
invita a considerare l’amore di Dio 
Padre, come una sorgente, che «per 
la sua immensa e misericordiosa 
benevolenza liberatrice ci crea e, 
inoltre, per grazia ci chiama a 
partecipare alla sua vita e alla sua 
gloria. Questa è la nostra vocazione. 
Egli per pura generosità ha effuso e 
continua a effondere la sua divina 
bontà, in modo che, come di tutti è 
il creatore, così possa essere anche 
“tutto in tutti” (1 Cor 15,28), 
procurando insieme la sua gloria e 
la nostra felicità».  
Il Concilio, inoltre, ricorda che è 
compito della Chiesa proseguire la 
missione di Cristo, il quale è stato 
«inviato a portare la buona novella 
ai poveri; per questo – prosegue il 
documento Ad gentes – è 
necessario che la Chiesa, sempre 
sotto l’influsso dello Spirito Santo, 
lo Spirito di Cristo, segua la stessa 
strada seguita da questi, la strada 
cioè della povertà, dell’obbedienza, 
del servizio e del sacrificio di se 
stesso fino alla morte, da cui poi, 
risorgendo, Egli uscì vincitore». Se 
rimane fedele a questa “strada”, la 
missione della Chiesa è «la 
manifestazione, cioè l’epifania e la 
realizzazione, del piano divino nel 
mondo e nella storia». 
Fratelli e sorelle, questi brevi cenni 
ci aiutano a comprendere anche il 
senso ecclesiale dello zelo 
apostolico di ciascun discepolo-
missionario. Lo zelo apostolico non 
è un entusiasmo, è un’altra cosa, è 
una grazia di Dio, che dobbiamo 
custodire. Dobbiamo capire il senso 
perché nel Popolo di Dio pellegrino 
ed evangelizzatore non ci sono 
soggetti attivi e soggetti passivi. 
Non ci sono quelli che predicano, 
quelli che annunciano il Vangelo in 

un modo o nell’altro, e quelli che 
stanno zitti. No. «Ciascun 
battezzato – dice Evangelii 
Gaudium - qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede, è un 
soggetto attivo di 
evangelizzazione». Tu sei cristiano? 
“Sì, ho ricevuto il Battesimo…” E tu 
evangelizzi? “Ma cosa significa 
questo…?” Se tu non evangelizzi, se 
tu non dai testimonianza, se tu non 
dai quella testimonianza del 
Battesimo che hai ricevuto, della 
fede che il Signore ti ha dato, tu non 
sei un buon cristiano. In virtù del 
Battesimo ricevuto e della 
conseguente incorporazione nella 
Chiesa, ogni battezzato partecipa 
alla missione della Chiesa e, in essa, 
alla missione di Cristo Re, Sacerdote 
e Profeta. Fratelli e sorelle, questo 
compito «è uno e immutabile in ogni 
luogo e in ogni situazione, anche se 
in base al variare delle circostanze 
non si esplica allo stesso modo». 
Questo ci invita a non sclerotizzarci 
o fossilizzarci; ci riscatta da questa 
inquietudine che non è di Dio. Lo 
zelo missionario del credente si 
esprime anche come ricerca creativa 
di nuovi modi di annunciare e 
testimoniare, di nuovi modi per 
incontrare l’umanità ferita di cui 
Cristo si è fatto carico. Insomma, di 
nuovi modi per rendere servizio al 
Vangelo e rendere servizio 
all’umanità. L’evangelizzazione è un 
servizio. Se una persona si dice 
evangelizzatore e non ha 
quell’atteggiamento, quel cuore di 
servitore, e si crede padrone, non è 
un evangelizzatore, no… è un 
poveraccio. 
Risalire all’amore fontale del Padre 
e alle missioni del Figlio e dello 
Spirito Santo non ci chiude in spazi 
di statica tranquillità personale. Al 
contrario, ci porta a riconoscere la 
gratuità del dono della pienezza di 
vita alla quale siamo chiamati, 
questo dono per il quale lodiamo e 
ringraziamo Dio. Questo dono non è 
soltanto per noi, ma è per darlo agli 
altri. E ci porta anche a vivere 
sempre più pienamente quanto 
ricevuto condividendolo con gli 
altri, con senso di responsabilità e 
percorrendo insieme le strade, tante 
volte tortuose e difficili della storia, 
in attesa vigilante e operosa del suo 
compimento. Chiediamo al Signore 
questa grazia, di prendere in mano 
questa vocazione cristiana e rendere 
grazie al Signore per quello che ci ha 
dato, questo tesoro. E cercare di 
comunicarlo agli altri. 



RINNOVO DEL 
CONSIGLIO 
PASTORALE 

PARROCCHIALE DI 
SANTA BERTILLA E 

CREA 
 

Sabato 25 e Domenica 
26 marzo si terranno le 
elezioni, sulla base della 

lista di candidati 
individuata. 

Si consiglia di avere 
una penna a portata di 

mano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bacheca della Campana 

PRE-ISCRIZIONE 
ONLINE AL GREST 

2023 
 

SONO DISPONIBILI I 
VOLANTINI CON LE 
INDICAZIONI PER LA 

PREISCRIZIONE AL 
GREST 2023, 

che quest’anno sarà dal 12 al 
30 giugno, dalle 9.00 alle 

12.00, 
per ragazzi dalla SECONDA 

ELEMENTARE alla 
SECONDA MEDIA. 

Per la terza media saranno 
date indicazioni più 

avanti. 
 

I volantini si possono scaricare 
dal sito 

www.santabertillaspinea.it 
o si trovano in formato 
cartaceo in fondo alla 
chiesa e presso il bar 

dell’oratorio. 
 

Le preiscrizioni online 
cominceranno sabato 

18 marzo, ma invitiamo a 
leggere con attenzione il 
volantino e a verificare la 
validità della tessera NOI. 

 
 

         

 

 

 
 

 
“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 
MARZO 2023 

 
 

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

 



IV DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A -  
19 MARZO 2023 

SABATO 18 MARZO 18.30 

X Firmino Povelato e fam.  
X Lino e Giuseppina 
X Anna Maria 
X  
 

X Vittorio Maltauro e fam.  
X Santina Scaggiante (8° giorno) 
X Rinaldo Lugato 
 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita: 
 

X Santina Scaggiante di anni 91 
X Luigi Berto di anni 79 
X Valeria Signoretto di anni 83 
 

10.00 
E 

15.00 
 

10.00 

 
 
CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
 
PROVE CRESIMANDI E 

CONFESSIONI 
 

 

DOMENICA 19 MARZO 
‘23 

IV DI QUARESIMA 
 
 

08.30 X Navena e Virgilio   
X Cesare Vianello   
X Alessandro, Ida, Iole e Vittorio 

X Giovanni e Marcella  
X Emilio Zennaro 
X Fam. Giaretta e Mattiazzi 

 
 
 
 
 

 
 

10.00   S. Messa Scuola Infanzia S. Giuseppe 
X Luigi Tessari e Angela Bottacin  
X Ennio Zenobi 
X Silvana e fam. Manente 
X Simeone e Giordano 

X Giovanni e Narciso Simionato  
X Giuseppe Da Lio e Luigina 
Agnoletto 

10.00 
 Crea 

X Renzo Zara (1° ann.)  
X Luigi Checchin, Angelo Lanza  
e Lina 
 

X  
X  

11.15  1° turno di Cresime (Chiediamo a coloro che non sono invitati alle 
cresime di partecipare alle altre messe di orario per mancanza di 
posti in chiesa) 
X Albino  
X 

X  
X 

16.00 2° turno di Cresime 
18.30 La S. Messa è sospesa  

 

LUNEDÌ 20 MARZO 

S. GIUSEPPE 
18.30 

X  
X  

X  20.45 ADORO IL LUNEDÌ 

(INCONTRO DI PREGHIERA 

PER GIOVANI) – CHIESA S. 
VITO 

MARTEDÌ 21 MARZO 18.30 
X Gustavo Bonamigo 
X  

X  
X  

18.00 
 

 

ROSARIO E S. MESSA AL 

SANTUARIO DELLA 

MADONNA DI BORBIAGO 

MERCOLEDÌ 22 MARZO 18.30 
X Marisa, Antonia, Mariuccia, 
Giovanni e Ubaldo 

X Ettorina 
X Bruno Squizzato 

20.45 
 

 

LECTIO DIVINA DI 

COLLABORAZIONE 

(CHIESA DI S. BERTILLA) 

GIOVEDÌ 23 MARZO 18.30 
X Luigia Roveda (1° ann.) 
X  

X  19.30 CENA E INCONTRO 

VOLONTARI ADULTI 

GREST 

VENERDÌ 24 MARZO 18.30 
X Maria Ceccato, Albina, Teresa e 
Giacinto 

X Ida Oliva Scatto (1° ann.) 18.00 
 

VIA CRUCIS (CRIPTA) 
 

 

SABATO 25 MARZO 
ANNUNCIAZIONE DEL 

SIGNORE 
18.30 

X Arturo Vendrame 
X Tarcisio e Angela 
X Franco, Alba (1° ann.) e fam. 
Barban 
X  

X Umberto, Silvana, Angela e 
Guido 
X  
X 

 
16.40 

 
17.00 

 

 
CATECHISMO 3^ ELEM. 
 
INCONTRO PER TUTTI I 

GENITORI DEI BAMBINI DI 

TERZA ELEMENTARE 

(ANCHE ACR E SCOUT) 
PER PRESENTARE IL CAMPO 

A PIAN DI COLTURA (IN 

CHIESA) 
 

 DOMENICA 26  
MARZO ‘23 

  
V DI QUARESIMA 

8.30   X Navena e Virgilio 
X  
X  

X Antonia e Primo 
X  

10.00 
 
 

16.45 
 

TIBERIADE PARROCCHIALE 

ACR 
 
GRUPPO FAMIGLIE 

GIOVANI DI 

COLLABORAZIONE 

10.00 X Mario Cioffi e Teresa Artiaco 
X  

X  
X  

10.00 
Crea 

X Gianpaolo Pattarello 
X Dino Dian (11° ann.) 

X Diego Donà, Bruno Donà, 
Eddi 

11.15 X Giovanni e Marcella, Antonio e 
Maria 

X Narciso e Marina, Ugo e 
Assunta 

12.15 Battesimo di Beatrice Miele 
18.30 X Gino Franceschini (1° ann.) 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 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


