Intenzioni SS. Messe a Riese
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Sabato 16 Ottobre - S. Edvige
(Lc 12, 8-12)
Ore 11.00 Battesimo di Akoetare Samuel e Treasure
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Mengatto Cirillo; Brion Federico; Sbrissa Gildo e Giulia; Gatto Dante; Piva Rino; Didonè
Attilio e Cerantola Daniele; Caron Pio e Simionato Anna Maria; Fratin Danilo; per defunti 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 Anniversario di matrimonio dei coniugi C. M.
Int.: def. Liviero Fioravante; Vettoretto Lino, Vigilio e Maria; Cazzolato Elio; Parolin Lino e fam.
Ore 10.45 Int.: vivi e def.ti De Luchi Lodovico e fam; def. Gazzola Mario; Stradiotto Giuseppe; Gazzola Ermenegildo; Santagostino Mario; fam. Rodighiero; Caron Aquilino e Forner Maria.
Ore 11.45 Battesimo di Brion Anastasia, Stroppa Olimpia, Tombolato Camilla e Zardo Mary
Ore 18.00 Vespro (Cendrole), ore 18.30 (Cendrole) Int.: richiesta grazia per figlia ammalata; in onore di S.
Pio X e Madonna delle Cendrole; def. Brion Federico e fam.; Forner Antonio; Pasqualetto Carmela e
fam.; Conte Maria; Girolametto Ivo, Campagnaro Maria, Beltrame Angelo e Pinzin Adele; per fam. De
Luchi Amelio; Cuccarolo Gilda e Guidolin Gildo; Sabbadin Luigino e Padovan Angela.
Lunedì 18 Ottobre - S. Luca evangelista (Lc 10, 1-9)
Ore 08.00 Int. def. Mons. Bordin e Mons. Liessi.
Martedì 19 Ottobre - S. Paolo della Croce
(Lc 12, 35-38)
Ore 18.30 Int.: def. Brandalise Maria e Strapazzon Federico; Zanardo Maria.
Mercoledì 20 Ottobre - Santa Bertilla (Lc 12, 39-48)
Ore 08.00 Int.: def. Novelia Artuso; Danilo Fratin.
Giovedì 21 Ottobre - S. Orsola
(Lc 12, 49-53)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: sec. int. di Domenico; def. Berno Luigino; D’Auria Maria Rosa; D’Auria Michele;
Gatto Dante; Dal Bello Maria e Piazzetta Bernardina; Piva Rino.
Venerdì 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo II
(Lc 12, 54-59)
Ore 08.00 Int.: def. Liviero Silvio ann.; Dal Bello Albino, Ganassin Eugenio ann.; Civiero Maria Cristina; Monico Gino e Amedeo; Berno Angelo e fratelli.
Sabato 23 Ottobre - S. Severino
(Lc 13, 1-9)
Ore 17.30 Adorazione, ore 18.30 Int.: def. Pastro Luigi e Adele; Don Gildo Berno ann.; Masullo Maria; Carraro Angelo; Carraro Pietro; Masullo Rocco; Masullo Matteo e Antonia; Brion Federico e fam.; Gallina
Pietro e Ermenegilda; Suor Amelia Sbrissa; Cremasco Rino; Cirotto Luigi e Milva; fam. Gaetan; Gaetan
Giovanni e familiari; Pastro Olga; Cuccarolo Giuseppe; Piva Rino.
Domenica 24 Ottobre XXX Dom. T.O. (Mc 10, 46-52)
Ore 07.30 Int.: def. Gardin Claudia.
Ore 09.00 Int.: def. Brion Federico; Luccato Gino, Saccardo Luigia; Tonin Gabriella; Borsato Guglielmo, Antonietta; Nicola Remo, Favaro Antonietta; Luccato Andrea, fam.; Fratin Danilo; Stradiotto Maria Antonini.
Ore 10.45 Int.: def. cl. ‘72; vivi e def. fam. Pizzocaro Arnaldo; def. Marin Ida; Pettenon Luigi; Corrente Agostino, Gina; Corrente Luigi ann.; Fraccaro Vittorio, Aristea; Gatto Dante; Mazzarolo Giuseppe; Fantin
Paolo, Tombolato Pasqua, figli; Ganassin Eugenio ann., Toniolo, Baldisseri; Stradiotto Maria (allieva).
Ore 18.00 Vespro e ore 18.30 (Cendrole) Int.: per intenz. Adriana; def. Baggio Pietro ann.; Berno Guido e
Giuseppina; Brion Federico e fam.; Forner Antonio; Conte Maria; Beltrame Bruno, Siro, Jerri e Manuel.
Avvisi:- funerale Stradiotto Maria off. alle porte € 152; i nipoti in memoria offrono € 50.
- funerale Fratin Danilo off. alle porte € 259, gli amici classe ‘54 offrono € 70 per S. Messe; la B.ta
Madonna del Carmine offre € 135 per S. Messe.
- per def.ta Novelia Artuso la B.ta Madonna del Carmine offre € 135 per S. Messe.
- funerale Sasso Gilberto off. alla porta € 66,40.
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Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra»… (Mc 10,35-45)
Tra voi non è così! Bellissima
espressione che mette a fuoco
la differenza cristiana. Gli altri
dominano, non così tra voi. Voi
vi metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al di
sopra. Gli altri opprimono. Voi
invece solleverete le persone, le
tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. La storia
gloriosa di ciascuno non è scritta
da chi ha avuto la capacità di
dominarci, ma da chi ha avuto
l'arte di amarci: gloria della vita.
Sono venuto per dare la mia vita
in riscatto per la moltitudine...
Gesù riscatta l'umano, ridipinge
l'icona di cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore
dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del mondo, che ha un solo
nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono da bambini:
Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per
gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un
desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più
rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di Cristo, e quindi
della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua
rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la
risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati
e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per essere
sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più
importanti di se stesso.
(Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda

segue
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Il Cammino Sinodale della Chiesa
“Diventare esperti nell’arte dell’incontro”, è questo l’invito del Papa che, aprendo l’Assemblea sulla sinodalità, si è soffermato su tre verbi: incontrare, ascoltare discernere.
La fase diocesana si apre domenica 17 ottobre alle 16, a San Nicolò, con una celebrazione presieduta dal
Vescovo Michele. Vista la limitatezza dei posti, per partecipare da casa, sarà attivo il collegamento streaming sul canale YouTube della diocesi.

Avvisi per Spineda
Il coretto ti aspetta!

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.  d. Andrea 3296903087, Filippo

24 Ottobre 2021 - Giornata Missionaria Mondiale
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il cuore alle
esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Il tema della Giornata Missionaria
Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato» (At. 4,20), è un invito a ciascuno di noi a «farci carico» e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è, ed è sempre stata, la missione della Chiesa: «Essa esiste per evangelizzare».
Per prepararci a questa giornata, viene organizzata una VEGLIA DI PREGHIERA
per tutto il Vicariato giovedì 21 ottobre alle ore 20.30 nella Chiesa di Castello di Godego. Partecipiamo numerosi!

3404084690, Gioele 3519277080, Karol 3518347662, Matteo 3515001910, Filippo 3714581741.

“Riparti con noi“
Domenica 10/10, con grande entusiasmo, abbiamo aperto i cancelli dell’Oratorio, che ha ripreso vita tra
ragazzi, genitori, musica e giochi. “SI È SENTITO FORTE IL DESIDERO DI STARE INSIEME“. La speranza è di
continuare a tenerlo vivo ogni domenica dalle 15 alle 18. Per far questo però abbiamo bisogno di nuove
forze, nuovi genitori ricchi di spirito d’iniziativa e di nuove idee per un servizio e un contributo alla comunità. Offri un turno domenicale, sarà una giornata diversa per un bene comune. Info 349.4237164.

Castagnata
Ricordiamo la tradizionale castagnata che si terrà sabato 23 ottobre dalle 18
alle 21 e domenica 24 ottobre dalle 15 alle 19. CALDARROSTE per tutti, da
asporto e da mangiare in compagnia. Allestiremo delle tavole all’aperto, e in
caso di maltempo all’interno, presentando il Green pass.

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

Avvisi per Riese

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

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.
Sabato 23/10 ore 18.30 S. Messa con i ragazzi di 4a elementare
Domenica 24/10 ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 1a e 2a media

Cantiamo in coro!

Ragazze e ragazzi dalla 3a 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?

Sentiamoci in Salute
I volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Treviso, sono a disposizione martedì 19 ottobre dalle
8.30 alle 12 in Casa Riese (Via don Gnocchi 5) per controlli sanitari gratuiti.
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Sabato 16/10 ore 14.30-17.30, CONFESSIONI per tutti i ragazzi del Catechismo

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.

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
Lunedì 18/10: ore 20.45 in Oratorio, incontro del CPAE.
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Sabato 16 e sabato 23/10: ore 15-17 Confessioni per tutti i ragazzi del Catechismo

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.

Avvisi per Spineda
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GRAZIE AI BENEFATTORI - Una famiglia offre € 1.000 per l’intervento di restauro della facciata del Santuario
della Madonna delle Cendrole.
segue >>

