Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 2 Ottobre - Ss. Angeli custodi (festa dei nonni)
(Mt 18, 1-5.10)
Ore 19.00 (seguita dalla processione) Int.: def. Cuccarolo Teresa ord. Teresa e Maria; Gazzola Domenico
ord. moglie e figli; Carlesso Girolamo ord. fam.
Domenica 3 Ottobre - XXVII Domenica T.O. - S. Edmondo (Mc 10, 2-16)
Ore 07.30 Int.: def. Simonetto Pietro ord. sorelle; Cerantola Girardo ord. figli e amici; Cividal Ida ord. figlio.
Ore 10.30 Int.: def. Gazzola Domenico ord. classe ‘48; Favrin Teresina ord. fam.; Rigato Angela ord. Evelina;
Frattin Maria ord. fam.; Favretto Pietro ord. fam. Parisotto.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 4 Ottobre - S. Francesco d’Assisi patr. Italia (Lc 10, 17-24)
Ore 18.30 Int.: def. Simonetto Caterina ord. sorelle; Donaniello Nuzzo ord. fam. Cividal; Favretto Francesca
ord. sorelle; Demeneghi Rosario ord. fam.; Baron Pietro ord. Dina.
Martedì 5 Ottobre - S. Faustina Kowalska (Mt 21, 33-43)
Ore 07.00 Int.: per vivi e defunti della fam. Carlesso Giovanni.
Mercoledì 6 Ottobre - S. Bruno (Lc 10, 25-37)
Ore 07.00 Int.: def. Alessio Tiziano e genitori ord. fam.; sec. int. offerente; Dalle Mule Lorenzo ann. ord.
moglie e figli.
Giovedì 7 Ottobre - Beata V. Maria del Rosario (Lc 10, 38-42)
Ore 07.00 Int.: def. Favero Geniva ann. ord. Dina.
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Venerdì 8 Ottobre - S. Felice vescovo (Lc 11, 1-4)
Ore 07.00 Int.: def. Guidolin Vanina ord. amica.
Sabato 9 Ottobre - Ss. Dionigi e c. (Lc 11, 5-13)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzola Domenico ord. Vie 13 Aprile, Astego e Cornorotto; Gazzola Domenico ord. figli,
nuora e nipoti; Zanon Ernesta ord. Vial Giampaolo; Favaro Aurelio, Giuseppina, Elide, Giuseppe
ord. fam. Dino e Anna; De Boni Franca ord. Maria e Teresa; Peruzzi Bruno ord. amico Ferronato
Maurizio; Seben Fausto, Anna, Ernesto ord. figlia; Fogal Sira, Giuseppe e Michele.
Domenica 10 Ottobre - XXVIII Domenica T.O. - S. Daniele Comboni (Lc 11, 15-26)
Ore 07.30 Int.: def. Cerantola Girardo ord. Via Cendrole; Suor Pierantonia Favaro ord. fam.; fam. Albanese e
Berno.
Ore 10.30 Int.: vivi e defunti classe ’55; def. Pio, Maria e Massimo; def. di Piccolotto Arduino.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa

Avvisi: - Per la prenotazione delle Sante Messe per i vivi o per i defunti, si potrà accedere in Sacrestia solo
dopo le S. Messe, una persona alla volta e mantenendo le dovute distanze.
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XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Dall'origine il Signore congiunge le vite
In quel tempo, alcuni farisei (...) per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso
di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per
voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due,
ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto» … (Marco 10, 2-16).
È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi ha ordinato Mosè? Da
ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci” ha ordinato Mosè, invece marca la sua differenza. Mosè
ha permesso di scrivere un atto di ripudio. Gesù
prende le distanze anche da Mosè: per la durezza
del vostro cuore egli scrisse questa norma. Affermazione enorme: la legge che noi diciamo divina
non sempre, non tutta riflette la volontà di Dio,
talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. In principio non era così. A Gesù non interessa spostare
avanti o indietro i paletti della morale, disciplinare
la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione (G. Vannucci). Ci prende per mano e ci
accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci insegna a guardare non dal punto di vista della fine dell'amore, ma del
suo inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due che si cercano, i due che si trovano, i due che si amano e che diventano uno.
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di legame. Fa incontrare le vite, le unisce, collante
degli atomi e del cosmo. Invece il nome del suo nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-separa. Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no, ma tener
vivo il respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiungere le vite.
Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il sogno di Dio.
E questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente con quei comportamenti duri o
indifferenti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro
causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è chiamato ad adeguarsi ad una legge esterna all'uomo, ma a quella norma interna che riaccende il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti impegni a coltivarlo, se non ricuci gli strappi,
se il tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di
Dio, sei già adultero nel cuore.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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Il Cammino Sinodale della Chiesa
I prossimi 9-10 ottobre Papa Francesco aprirà solennemente, con una celebrazione in Vaticano, l’itinerario
sinodale per la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “Per una Chiesa Sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Tale itinerario prevede che anche ogni Chiesa particolare programmi per domenica 17 ottobre una celebrazione con le medesime modalità. Ciò per dare inizio a quella
che dovrà essere la fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, fase che la Presidenza della CEI ha deciso sia vissuta in tutte le diocesi d’Italia, anche come primo anno del programmato cammino sinodale della Chiesa
italiana. Per tali ragioni, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, nel Tempio di San Nicolò, ci sarà una convocazione diocesana, presieduta dal Vescovo Michele. Tale convocazione diventerà occasione per riunirci
come Chiesa in preghiera, alla ripresa delle iniziative pastorali nelle parrocchie e in diocesi, sospese nel periodo estivo. Per quel pomeriggio non si devono prevedere altre iniziative parrocchiali o di Collaborazione.
Il delegato per la pastorale è Don Mario Salviato.
Martedì 5/10: in Canonica a Riese, incontro catechiste della collaborazione
a
 ore 15 > 3 elementare
a
 ore 16 > 4 elementare
Giovedì 7/10 : ore 15 in Canonica a Riese, incontro catechiste 5a elementare della collaborazione

Avviso Caritas
Continua anche in ottobre l’iniziativa Caritas “La settimana della Carità”. Da domenica 3 a domenica 10,
puoi trovare nelle nostre chiese una cesta dove portare generi alimentari a lunga conservazione. Tutti gli
alimenti raccolti saranno donati a famiglie in difficoltà delle nostre comunità. Grazie della collaborazione.
Prodotti mancanti: OLIO, RISO, LATTE, BISCOTTI, POMODORO.

Avvisi per Riese

Avvisi per Spineda
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Domenica 3/10: il NOI propone “Trekking del Cristo Pensante”, una
escursione medio-facile aperta a tutti, con partenza da Passo Rolle, un
tempo di percorrenza di 3 ore (andata e ritorno) e dislivello di 475 m. Programma:
 ore 7.30 S. Messa per tutti gli escursionisti in chiesa a Spineda
 ore 8:30 Partenza con mezzi propri dal parcheggio dell’Oratorio
 ore 10.30 Arrivo a Passo Rolle e inizio escursione a piedi
 ore 12.00 Arrivo al Cristo Pensante con riflessione alla Croce.
Segue pranzo al sacco e discesa via Baita Segantini.
 ore 18.00 (circa) Rientro a Spineda
Abbigliamento: scarponi da montagna o scarpe da trekking / felpa / giacca a vento. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.
Contatti: Barbara 349 7346425, Marina 333 6934419
AVVIO ANNO CATECHISTICO 2021-2022
Incontro con i genitori
Lunedì 4/10 ore 20.30: in chiesa, incontro dei genitori per l’avvio del catechismo delle classi dalla 3a elementare alla 3a media.
Primo incontro di catechismo per i ragazzi
Lunedì 11/10:
 ore 14.30 > 3a elementare e 4a elementare
 ore 15.30 > 5a elementare
 ore 16.00 > 3a media
 ore 16.45 > 1a e 2a media
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Domenica 3/10 ORATORIADI, dove si forgiano gli eroi (costo x partecipare 1€):
 Ore 9.00 S. Messa e a seguire colazione di grandi e piccini
 Ore 10.00 Accensione fiamma Oratorica ed inizio giochi per ragazzi dalle
elementari alle superiori (laser game, nerf e molto altro).
Attività per famiglie e genitori > “Sognando sempre più l’Oratorio”
 Ore 12.00 Aperitivo per adulti e premiazioni con cerimonia di chiusura
 Ore 15.00 Corrida > info e iscrizioni a Pio 380 5179480

AVVIO ANNO CATECHISTICO 2021-2022
Incontri con i genitori
 Mercoledì 6/10 ore 20.30 in chiesa, genitori classi 3a-4a-5a elementare
 Giovedì 7/10 ore 20.30 in chiesa, genitori classi 1a-2a-3a media.
Primo incontro con i ragazzi/e
Lunedì 11/10
ore 15.30 > 2a media con la catechista Pierangela (che era con la catechista Laura)
Martedì 12/10 ore 15.00 > 2a media (gli altri due gruppi)
ore 15.30 > 1a media
Mercoledì 13/10 ore 14.30 > 3a elementare
ore 15.00 > 3a media
a
Giovedì 14/10 ore 14.45 > 5 elementare
ore 15.00 > 4a elementare
N.B.: le classi 1a e 2a elementare inizieranno il 1° sabato di novembre
Sabato 16/10: ore 15-17 Confessioni per i ragazzi di 4a elementare

N.B.:
 Sabato 16/10 CONFESSIONI per tutti i ragazzi del Catechismo
dalle 14.30 alle 17.30; i genitori sono invitati a facilitare la partecipazione!
 Le classi 1a e 2a elementare inizieranno il 1° sabato di novembre.
Sabato 16/10: ore 19 S. Messa con i ragazzi delle medie.
DOMENICA 10/10 RIAPERTURA DELL’ORATORIO
Dalle 15 alle 18, con musica, giochi, divertimento e molto altro. Sono
invitati tutti i ragazzi, i bambini, i nonni e i genitori, per divertirsi e
stare in compagnia.
Info: Chiara 3714644890, Sofia 3314574673, Giorgia 3318548180,
Irene 3276295264, Matteo 3515001910
Ricavato delle tre serate
Il ricavato delle 3 serate a tema è di € 5.160. Un buon risultato! Grazie di cuore a tutti i volontari che hanno donato tempo ed energia
per la realizzazione dell’iniziativa a favore della parrocchia. Grazie a
tutte le persone che hanno partecipato, rendendo possibile tre bei
momenti conviviali in paese. A Spineda è evidente a tutti l’obiettivo
comune da realizzare: il restauro della chiesa e del campanile, già avviato.

