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Sabato 9 Ottobre - Ss. Dionigi e c. (Lc 11, 5-13)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Dametto Vally; Brion Federico e fam.; Beltrame Piero e Roncato Maria; Sergio e Francesca; Fasolo Giandomenico; sorelle Ferrarese; Berno Giuseppe; Sbrissa Mario e Gianni; Gatto Dante.
Domenica 10 Ottobre - XXVIII Domenica T.O. - S. Daniele Comboni (Lc 11, 15-26)
Ore 07.30 Int.: def. Quarto Giovanni e fam.; ann. Mazzarolo Giustina, Delfina e Gino.
Ore 09.00 Int.: def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Gazzola Carlo; Brion Federico; Franco Settimo e Bruna;
Stradiotto Carlo e Bruna; Berno Aldo e genitori; Carraro Raffaele e Angelica; Campagnolo Caterina e
marito; Bragagnolo Liliana e genitori; Luccato Renato; Favaro Antonietta.
Ore 10.45 Int.: def. Mengatto Cirillo; Dindo Nerina; Goldoni Aldo ann.; Goldoni Enzo ann.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. fam. Ferraro; Toniolo Bruno; Brion Federico e fam.; Forner Antonio; Conte
Maria.
Lunedì 11 Ottobre - S. Giovanni XXIII (Lc 11, 29-32)
Ore 08.00 Int. def. Pasqualotto Mirco; Berno Pierina.
Martedì 12 Ottobre - S. Serafino
(Lc 11, 37-41)
Ore 18.30 Int.: vivi e def.ti Simeoni Guerrino; def. Brion Federico (amici).
Mercoledì 13 Ottobre - S. Romolo
(Lc 11, 42-46)
Ore 08.00 Int.: Foscarini Gioacchino ann.; Gatto Dante.
Giovedì 14 Ottobre - S. Callisto
(Lc 11, 47-54)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Gaetan Giovanni e fam.; vivi e def. Simeoni Guerrino; sec. int. di Domenico.
Venerdì 15 Ottobre - S. Teresa di Gesu’
(Lc 12, 1-7)
Ore 08.00 44° anniv. matrimonio coniugi N. A. M. Int.: def. Marchioretto Lucia e fam.; Bottio Giustina.
Sabato 16 Ottobre - S. Edvige
(Lc 12, 8-12)
Ore 11.00 Battesimo di Akoetare Samuel e Treasure
Ore 18.30 Int.: def. Mengatto Cirillo; Brion Federico; Sbrissa Gildo e Giulia; Gatto Dante; Piva Rino; Didonè
Attilio e Cerantola Daniele; per i defunti della classe ‘72.
Domenica 17 Ottobre XXIX Dom. T.O. S. Ignazio di Antiochia
(Mc 10, 35-45)
Ore 07.30 Int.: in ringraziamento; def. Cremasco Rino e genitori; Gardin Claudia.
Ore 09.00 Anniv. matrimonio dei coniugi C. M.
Int.: def. Liviero Fioravante; Vettoretto Lino, Vigilio e Maria; Cazzolato Elio.
Ore 10.45 Int.: def. Gazzola Mario; Stradiotto Giuseppe; Gazzola Ermenegildo; Santagostino Mario; def.ti
fam. Rodighiero.
Ore 11.45 Battesimo di Brion Anastasia, Stroppa Olimpia, Tombolato Camilla e Zardo Mary
Ore 18.00 Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: chiedo grazia per figlia ammalata; per intercessione di S. Pio X e Madonna delle
Cendrole; def. Brion Federico e famiglia; Forner Antonio; Pasqualetto Carmela e familiari; Conte Maria;
Girolametto Ivo, Campagnaro Maria, Beltrame Angelo e Pinzin Adele; per fam. De Luchi Amelio; Cuccarolo Gilda e Guidolin Gildo.
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.
- Funerale Baggio Novella offerta alle porte € 176.
- Per il def.to Gatto Dante gli amici del capitello Madonna di Fatima offrono € 40 per S. Messe.
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Sarai felice se renderai felice qualcuno
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli
disse: (...) «Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”» (...). «Maestro, tutte queste cose le ho osservate
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca:
va', vendi quello che hai e dallo ai poveri»…(Marco 10, 17-30)
Gesù è sulla strada, il luogo che più
amava: la strada, che è di tutti, collega i lontani, è libera e aperta, una
breccia nelle mura, ama gli orizzonti.
Ed ecco un tale, uno senza nome ma
ricco (la sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come
uno che ha fretta, fretta di vivere, di
vivere davvero. L'uomo senza nome
sta per affrontare un grande rischio:
interroga Gesù per sapere la verità su
se stesso. «Maestro buono, è vita o
no la mia? Cosa devo fare per essere
vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò.
Lo amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare la legge non ha riempito la vita. Gesù
lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi
amanti, può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è
preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste… Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice
qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere,
accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo
ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la
seconda si nutre di richiami e appelli, di vocazione e sogno. L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le
cose e il denaro; non seguirà più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio
delle cose. Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e cuore. Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto
è possibile presso Dio. Egli è capace di far passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione
dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno. Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso finalmente
vedo il cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e potente, che passava per la cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo
in cambio? Avrai in cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato. «Con gli occhi nel sole, a ogni alba io so
che rinunciare per te è uguale a fiorire» (M. Marcolini).
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Il Cammino Sinodale della Chiesa
Domenica 10/10 il Papa Francesco apre il Sinodo, con una celebrazione in Vaticano. Domenica 17 ottobre,
alle ore 16 nel Tempio di San Nicolò, incontro diocesano di preghiera per l’apertura del Sinodo dei Vescovi.
Sarà attivo il collegamento streaming sul canale YouTube della diocesi, vista la limitatezza dei posti.

Proposte delle Discepole del Vangelo
1. ASCOLTO E CONDIVISIONE DELLA PAROLA DI DIO
A partire dal 14/10, ogni giovedì, dalle ore 21, nella cappella della fraternità delle Discepole del Vangelo, vivremo un tempo di preghiera, riflessione e condivisione sul Vangelo della domenica seguente.
2. TEMPI DI PREGHIERA aperti a tutti
nella cappella della Fraternità delle
Discepole del Vangelo

dal lunedì
al venerdì

ore 6.25 LODI
ore 18-19 ADORAZIONE SILENZIOSA
ore 19.00 VESPRI

3. In chi crediamo? “Cosa” di alcuni o “Casa” di tutti: quale chiesa? Serata di confronto per giovani con
don Fabio Moscato, docente di teologia, venerdì 22/10 dalle ore 19 (con Apericena) nella sede della
fraternità a Castelfranco Veneto, in Via Poisolo 34b.

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.

Testimoni di bellezza
La Diocesi di Treviso, il Centro Missionario diocesano e l’«Equipe Giovani» propongono 3 incontri di formazione e di fraternità missionaria per giovani, in Oratorio a Riese alle ore 20.30:
19/10 - La bellezza di viaggiare
26/10 - La bellezza della diversità
4/11 - La bellezza di essere protagonisti del cambiamento
Info: diocesitv.it/centromissionario, cmd@diocesitv.it, Lucia Michielin 331.8085430

Avvisi per Spineda
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AVVIO ANNO CATECHISTICO 2021-2022
Primo incontro di catechismo per i ragazzi
Lunedì 11/10:
 ore 14.30 > 3a elementare e 4a elem.
ore 15.00 > 5a elementare
a
 ore 16.00 > 3 media
ore 16.45 > 1a e 2a media
S. Messe con la presenza dei ragazzi del Catechismo
Sabato 16/10 ore 19.00 S. Messa con i ragazzi delle medie.
Domenica 17/10 ore 10.30 S. Messa con i ragazzi delle elementari
Confessioni per tutti i ragazzi del Catechismo
Sabato 16/10 ore 14.30-17.30, si invitano i genitori a facilitare la presenza!
DOMENICA 10/10 RIAPERTURA DELL’ORATORIO dalle 15 alle 18, con musica, giochi, divertimento e 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

segue

Avvisi per Spineda
Il coretto ti aspetta!
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Se sei una ragazza dalla 3a elementare alla 3a media, ti invitiamo a far parte del coretto. Proviamo il sabato dalle 15 alle 16,
cantiamo alla S. Messa del sabato sera! Vieni da sabato 16/10
alle ore 15 per conoscerci e vedere com’è bello cantare insieme. Info: Francesca Vial 345.6153714

Vuoi vivere una nuova avventura?
Vieni con noi e nel servizio x Gesù ti divertirai un sacco!!! Incontro per ragazzi dalla 3a elem. in su domenica 24/10 dalle 15
alle 16 in Chiesa e poi in Oratorio. Info: d. Andrea 3296903087,
Filippo 340.4084690, Gioele 351.9277080, Karol 351.8347662, Matteo 351.5001910, Filippo 371.4581741.

Avvisi per Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

AVVIO ANNO CATECHISTICO 2021-2022
Primo incontro con i ragazzi/e
Lunedì 11/10 ore 15.30 > 2a media con la catechista Pierangela (gruppo che era con la catechista Laura)
Martedì 12/10 ore 15.15 > 2a media (gli altri 2 gruppi) ore 15.30 > 1a media
Le classi 1a e 2a elemena
a
Mercoledì 13/10 ore 14.30 > 3 elementare
ore 15.00 > 3 media
tare inizieranno il
Giovedì 14/10 ore 14.45 > 5a elementare
ore 15.00 > 4a elem.
1°
sabato
di novembre.
Sabato 16/10
ore 15.00 > 4a elementare (gruppo Giancarla)
Sabato 16/10: ore 15-17 Confessioni per tutti i ragazzi del Catechismo
Sante Messe con la presenza dei ragazzi del Catechismo
Domenica 17/10 ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 3a media, ore 10.45 S. Messa con i ragazzi di 5a elem.
Mercoledì 13/10 ore 20.45 in Canonica, Consiglio di Amministrazione del NOI

Risanamento conservativo delle facciate del Santuario della Madonna delle Cendrole
In questa settimana sono iniziati i lavori di restauro delle facciate del Santuario. L’intervento, autorizzato
dalle competenti autorità diocesane e regionali, sarà per più del 70% finanziato dal contributo previsto dalla legge “Bonus facciate ‘90” (n. 77 del 17/7/2020), il restante sarà a carico della parrocchia (€ 30.000 circa).
Con il CPAE abbiamo preso questa decisione, perché, vista l’opportunità del finanziamento, con questo lavoro si completa il restauro complessivo del Santuario, iniziato nel 2013. Confidando nella grande devozione alla Madonna delle Cendrole, siamo certi che i fedeli non faranno mancare la necessaria collaborazione
per la felice conclusione dell’opera. Il parroco e il CPAE
a

Cantiamo in coro!

Ragazze e ragazzi dalla 3 elem. in su, proviamo il martedì dalle
20 alle 21, e talvolta dopo la messa delle 9, dove cantiamo!
Vieni da domenica 17/10 alla messa delle 9 per conoscerci e
vedere com’è bello cantare insieme.
Info: Michela 340.0962840, Giorgia 345.1039357

Vuoi vivere una nuova avventura?
Vieni con noi e nel servizio x Gesù ti divertirai un sacco!!! L’incontro per ragazzi/e dalla 3a elementare in su è sabato 23 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 in Chiesa e poi in Oratorio.
Info: don Andrea 329.6903087, Leonardo 340.7946012, Thomas 348.9809141,
Serena 393.8347856, Filip 351.9192423, Alessandro 351.7279896.
Inizia l’ACR alla domenica: ore 9.00 S. Messa, ore 10-12 attività in Oratorio, per ragazzi 6-13 anni.
Info Giorgia 345.1039357, Leonardo 348.8097019.

