Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 20 Novembre - S. Edmondo
(Lc 20, 27-40)
Ore 19.00 Int.: def. Domenico Gazzola e Natalia ord. fam. Maria Feltracco; Maria Crespan ann. ord. fam.
Mario Sanvido; Albino Piotto ord. moglie; fratelli e sorelle ord. Rosa Feltracco; Santina Bergamin ord.
fratello Bruno e fam.; Gabriele Sartor ord. cl. ‘83; Antonio e Maria Cividal ord. nipoti Andrea e Monica.
Domenica 21 Novembre - FESTA DI CRISTO RE Presentazione della B.V. Maria
(Gv 18, 33-37)
Ore 07.30 Int.: def. Girardo Cerantola ord. via Cendrole; Giuseppe Dalle Mule ann. ord. figlio Angelo; Bruno
Porcellato ord. fam.; Fiorina Stecca ord. Loanna e fam.; Lina Carlesso ord. fam. Danilo Peruzzi.
Ore 10.30 Int.: def. Domenico Gazzola ord. vie 13 Aprile, Astego e Cornorotto; Vittorio e Stella Gazzola ord.
fam. Narciso Gazzola; Teresina Favrin ord. fam; Pietro Bavaresco ord. fam.; Mistica Favretto ann. ord.
nipote Nives; vivi e def. classe ‘53; fam. Basilio Gazzola ord. nipoti Carlesso; Pio, Maria e Massimo.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Preghiere in Casa
Lunedì 22 Novembre - S. Cecilia
(Lc 21, 1-4)
Margherita dal
Ore 18.30 Int.: S. Messa in onore di S. Cecilia per i cantori defunti e per il maestro
lunedì al venerdì:
Danilo. def. Sebastiano Meneghetti ord. fam.; Angela Pivato ord. figlia.
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
Martedì 23 Novembre - S. Clemente I
(Lc 21, 5-11)
eucaristica
Ore 07.00 Int.: def. Suor Cesaria Zardo e fratelli ord. nipote.
silenziosa
19.00 Vespri
Mercoledì 24 Novembre - S. Flora
(Lc 21, 12-19)
Ore 07.00 Int.: def. Rina Baldin e Giovanni Ferronato ord. figlio Ezio; Tiziano Alessio e Vespri domenicali
a Cendrole:
genitori ord. fam.; Giulio Carlesso ord. Erica.
17.30 - 18
Giovedì 25 Novembre - Bb. Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi
Ore 07.00 Int.: def. Erzi Genesi ord. figlia Lucia.

(Lc 21, 20-28)

Venerdì 26 Novembre - S. Corrado
(Lc 21, 29-33)
Ore 07.00 Int.: per gli ammalati della parrocchia.
Sabato 27 Novembre - S. Virgilio
(Lc 21, 34-36)
Ore 19.00 Int.: vivi e anime del purgatorio ord. Francesca e fam.; vivi e def. Piotto Pietro ord figli; def. Rina
Baldin ann. ord. figlio Maurizio; Erminia Gazzola ord. Maria e Teresa; cugini e fam. Crespan ord. cugini;
Renata Alessio ord. cl. ‘74; Colombo Martinelli ord. cognato Bruno; Cuccarolo Guerrino ord. Maria e
fam.; Lino Baggio ord. fam. Gianpaolo Vial; suor Margherita Vial ord. fam. Gianpaolo Vial; per la cl. ’72.
Domenica 28 Novembre - 1^ Dom. di AVVENTO
(Lc 21,25-28. 34-36)
Ore 07.30 Int.: per le Anime bisognose ord. Maria Vial; def. Pio Gazzola e Maria Zardo ord. figli; Tranquillo
Cremasco ann. ord. moglie; genitori di Dalle Mule Angelo; Fiorina Stecca ord. Loanna e fam.; Gina e Mario Cividal ord. nipote; Lina Carlesso ord. Erika; Giuseppe Barichello ann. ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Tranquillo Cremasco ord. fam.; Domenico Gazzola ord. classe ‘48; Pietro Bonato e Assunta Rossi ord. fam. Narciso Gazzola; Maria Pia Gazzola, Paolo Favretto e Anita Zardo ord. classe ‘56;
per i def.ti di Ballestrin Vittorio; per i def.ti di Ballestrin Vittorio; per i def.ti di Arduino Piccolotto.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

Avvisi: per la def.ta Basez Ernesta offerta € 130,10.
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Dio è vicino alle porte. Viene come un abbraccio
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti
hanno parlato di me?». (...) Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è
dalla verità, ascolta la mia voce». (Gv 18,33b-37)
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi disarmato: l'uno di
fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo. Tu
sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo
sguardo limpido e diritto sia a capo di una rivolta,
che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo
inerme è un pericolo per i complotti del sinedrio,
per i giochi dei politici: ti hanno consegnato a me,
vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento regale
di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un'altra dimensione,
un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di
questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si
abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno non ci
sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di
quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli
artigiani della pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono
venuto nel mondo, per testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata,
non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo
sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del
mondo, Gesù non è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di
Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sempre
nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato profeta:
il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino
all'estremo, fino alla fine. Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte
le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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Segue Avvisi

per Riese e Spineda

Il Saluto a don Andrea

Domenica 21 novembre: Festa di N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
Giornata del Seminario con la preghiera e il sostegno di tutte le parrocchie.
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Come già annunciato domenica scorsa, don Andrea è stato nominato parroco di Salvatronda, e farà il suo
ingresso, accompagnato dal Vescovo Michele, domenica 12 dicembre alle ore 16.
Nelle nostre comunità di Riese e di Spinea vivremo il doveroso saluto in queste date:
 Spineda saluterà don Andrea nelle S. Messe di sabato
4 e domenica 5 dicembre.
 Riese in occasione della Solennità dell’Immacolata, a
partire dalla messa pre-festiva di martedì 7 dicembre.
Domenica 5 dicembre alle ore 12 viene organizzato un
pranzo per i fedeli sia di Riese che di Spineda in Casa
Riese, con don Andrea. Le iscrizioni si raccolgono:
 a Riese al bar dell’Oratorio, in Sacrestia e in Canonica.
 a Spineda al panificio Pivato, in Sacrestia, da Onorio
Dalle Mule, Luisa Favretto, Ermida Battagin.
Menu adulti € 16, bambini € 10, obbligo di Green Pass.
Le iscrizioni saranno aperte fino a esaurimento posti (300 circa), comunque entro domenica 28 novembre.
N.B.: Dove ci si iscrive al pranzo si raccolgono anche le offerte per il dono-ricordo che le nostre due comunità faranno a don Andrea.

Con il grazie per quello che ci ha donato con la sua presenza tra noi, gli auguriamo un felice e
fecondo ministero pastorale.
[…] Il Seminario è una comunità ecclesiale molto particolare, e non può essere altrimenti: tanto tempo deve essere dedicato allo studio e all’acquisizione di competenze necessarie per un presbitero, oggi più che
mai. I seminaristi dovranno trovare però anche una comunità che li aiuti ad assimilare i contenuti in modo
originale e creativo, per arrivare ad una personale sintesi che illumini e sostenga la loro disponibilità a
mettersi in gioco. In un tempo della storia e della Chiesa come il nostro non ci si può affidare a ricette di
nessun tipo, servono invece fedeltà creativa e collaborazione matura e adulta.
Per tentare di raggiungere questi obiettivi il Seminario non può rimanere da solo, ma deve essere al centro
di una grande alleanza formativa che coinvolga le comunità parrocchiali, gli organismi diocesani e tutti i
fedeli in modi differenti sì, ma che non escludano nessuno.
[…] Il Seminario accompagna i giovani che si sentono chiamati alla scoperta dei «segni dei tempi» che li
motivino a cogliere la presenza viva di Cristo crocifisso e risorto nei Sacramenti, nella Parola letta, studiata
e pregata, nella comunità, nelle richieste e negli aneliti del nostro tempo, nel grido dei poveri e del creato.
Non potrà svolgere questo compito senza la collaborazione di noi tutti, anche noi in continuo ascolto di
quella voce che ci chiama, che ci stimola, che ci invita a vivere oggi l’eccedenza di vita promessa in ogni
pagina di Vangelo. Prendendoci cura della formazione dei futuri presbiteri ci prendiamo cura di tutta la
Chiesa. Anche questa è una forma, concreta e feconda, di sinodalità.
(dal messaggio del Vescovo Michele, per la giornata del Seminario)

Avviso per tutti gli operatori pastorali
Carissimi operatori pastorali di Riese e di Spineda, assieme agli altri parroci della collaborazione riteniamo
necessario programmare un primo incontro formativo per tutti gli operatori pastorali in sintonia con il
Cammino Sinodale della Chiesa italiana. L'incontro è fissato per LUNEDÌ 29/11 ore 20.30 nella chiesa di
Altivole con don Stefano Didonè sul tema: UNA CHIESA IN ASCOLTO FRATERNO DELL'ALTRO.
Confidando nella vostra partecipazione, ci affidiamo al Signore e alla B.V. Maria.
Il vostro parroco, Don Giorgio Piva

Avvisi per Riese
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Domenica 21/11:
 Ore 9.00 S. Messa con la presentazione dei Cresimandi alla Comunità e annuncio della data della Cresima.
 Ore 10.45 S. Messa con gli amici agricoltori in ringraziamento al Signore per i frutti della terra.
 Ore 11.45 Benedizione automezzi con partenza dall’Oratorio verso la chiesa.
 Ore 15-17.30 in Oratorio laboratori natalizi per piccoli e grandi.
Lunedì 22/11 ore 20.45 in canonica Consiglio ACI
Domenica 28/11 ore 9 S. Messa con i fanciulli della Prima Comunione per la consegna della “Veste”
Grazie ai benefattori della parrocchia: Per il restauro alla facciata del Santuario delle Cendrole, in questa
settimana una famiglia ha offerto € 500, una persona € 300, una famiglia di Spineda € 500.

Avvisi per Spineda
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Domenica 21/11: ore 10.30 S. Messa con la presentazione dei Cresimandi alla Comunità Cristiana e
annuncio della data della Cresima.
Lunedì 22/11 ore 18.30 S. Messa animata dalla corale in onore di S. Cecilia, patrona del canto sacro.
Domenica 28/11 ore 10.30 S. Messa con i fanciulli della Prima Comunione per la consegna della “Veste”.

