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Sabato 4 Dicembre - S. Barbara (Mt 9, 35-38 - 10,1.6-8)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Ada Rizzo; Federico Brion e fam.; Novelia Artuso e Danilo Fratin; Giuseppe Artuso e Novelia Baggio; Giorgio Bianco; sec. int. di Graziano; Mario Gazzola ann. e fam.; Alessandro Dussin; Maria
Cristina Civiero; Umberto Simeoni; Giuseppe Baccega; Giuliano Stradiotto e Delfina Berton e fam.
Domenica 5 Dicembre - 2^ Dom. di AVVENTO (Lc 3, 1-6)
Ore 07.30 Int.: def. Gardin Claudia.
Ore 09.00 Int.: def. fam. Zamprogna Walter, Rossetto; Denis Parolin; Maria Nasullo; don Walter Cusinato e
fam.; Assunta Martinello; Celeste, Galdino Libralato; Miriam Gazzola, Gabriella Pettenon; s. Giuseppa.
Ore 10.45 Int.: vivi e def. classe ‘45; vivi e def. classe ‘46; def. Assunta Martinello;
Preghiere in Casa
fam. Daniel; Salvador Giorgio; Stradiotto Augusto e Antonia; Sbrissa Giulia.
Margherita dal
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
lunedì al venerdì:
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. fam. Stradiotto Decimo; Marcello Simeoni ann.; Baz6.30 Lodi mattutine
zacco Giorgio-Gino e Florian Gemma.
18÷19 Adorazione
Lunedì 6 Dicembre - S. Nicola (Lc 5, 17-26)
eucaristica
Ore 08.00 Int.: sec. int. Michela; def. Gina, Angelo Caron; Odorico Cremasco, Albina
silenziosa
Bortignon, Angelo Guglielmini; Caterina, Basilio, Igor Matliuk; Michele Matliuk;
19.00 Vespri
Lorenzi Pierantonino;.
Vespri domenicali
Martedì 7 Dicembre - S. Ambrogio (Mt 18, 12-14)
a Cendrole:
Ore 18.30 Int.: def. Immacolata Libroia; Maria Masullo.
17.30 - 18
Mercoledì 8 Dicembre - IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA ( Lc 1, 26-38)
Ore 07.30 (Cendrole) Int.: def. fam. Bortoli Mario in ringraziamento; Ugo Berno, genitori e suoceri; fra Guerrino Marchesan.
Ore 09.00 Int.: def. Antonio Bonato ann.; Pompeo De Lucchi, Angela Palverso; Mario Antonini; Albino, Romolo, Agnese Dal Bello; Amedeo Berno, Isetta Simeoni; Emma Simeoni, Sergio Berno; Juri Bortoli; Lino
Vettoretto; Nerina Dindo ann.; Rino Piva; Favaro Pietro e Bruna; Domenico e Gabriele Tonello.
Ore 10.45 (Cendrole) Int.: def. Eugenio Ganassin; Denis Parolin; Marco Reginato; Umberto Gazzola e Angela
Piccolotto; Teresa e Giacomo Gazzola; Miriam Gazzola e Gabriella Pettenon; Angelo Stradiotto; Emilio e
Maria Pigozzo; Assunta, Celeste e Bruno; Leandro Bortolotto; Carlo Pellizzari; Lino Cavarzan.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: vivi e def. Borgata Cendrole; def. Danilo Libralato.
Giovedì 9 Dicembre - S. Siro (Mt 11, 11-15)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Vally Dametto; Carlo Gazzola ann.; Caterina De Vuono; Giorgio Comin; sec.
int. di Domenico; Francesco Maggiotto e Maria Campagnolo.
Venerdì 10 Dicembre - B.V. Maria di Loreto (Mt 11, 16-19)
Ore 08.00 Int.: sec. int. Michela; def. Luigi, Carlo e Rina Berno.
Sabato 11 Dicembre - S. Damaso (Mt 17, 10-13)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Mirco Pasqualotto; Federico Brion e famiglia; Ennio Cusinato e genitori; Novelia Artuso;
Danilo Fratin; Giuseppe Artuso e Novelia Baggio; Giorgio Bianco; Mario Gazzola e fam.; Borsato Guglielmo, Rosanna; Caterina De Vuono; fratelli Cirotto; per Anime del purgatorio.
Domenica 12 Dicembre - 3^ Dom. di AVVENTO (Lc 3, 10-18)
Ore 07.30 Int.: def. Claudia Gardin.
Ore 09.00 Int.: def. Denis Parolin; Fioravante Liviero e fam.; Giovanni e Maria Pontin; Teresa, Anna, Maria e
Isetta Brugnera.
Ore 10.45 Int.: vivi e def. classe ‘42; def. Mario Gazzola; Assunta Martinello; Aldo Benacchio e genitori; fam.
Salvador Di Torino; Gildo e Giulia Sbrissa.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Luigina Gazzola.
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Giovanni, il profeta raggiunto dalla Parola
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea,
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto … (Luca 3,1-6)
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà
avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza
nome il racconto si lancia fino al cuore
dell'impero romano, sconfina dal Giordano
fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo
attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo
senza frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere politico e
religioso, e poi, improvvisamente, introduce
il dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di
Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su
chi? Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote?
Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma
su di un giovane, un asceta senza tetto, che
viveva mangiando il nulla che il deserto gli
offriva: insetti e miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale
del mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì scende
la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da
un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni, dove ogni violenza apre
un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, verso Dio.
E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima:
ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio
vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la salvezza:
«ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non
conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo,
che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di questa
parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare
stesso, profondo, potente e generativo, della vita di Dio.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Con riconoscenza … buon inizio nel nuovo ministero di parroco
Domenica 12 dicembre prossimo don Andrea inizierà il suo ministero di parroco a Salvatronda. Noi di Riese
e di Spineda desideriamo accompagnarlo con la preghiera, ma anche con la nostra diretta partecipazione.
Ci daremo appuntamento alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Riese e, con mezzi propri, lo accompagneremo a Salvatronda, dove alle 16 concelebrerà la S. Messa con il Vescovo Michele. E, come già annunciato, don Andrea saluterà la parrocchia di Spineda nelle SS Messe di sabato 4 e domenica 5 dicembre, e
nelle SS Messe di martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, in occasione della Solennità dell’Immacolata, saluterà
la parrocchia di Riese. Un momento comune (Riese - Spineda) lo vivremo assieme a don Andrea domenica
5 dicembre con quanti parteciperanno al pranzo in Casa Riese.

Formazione Animatori GrEst 2022
Sabato 11/12 ore 16.30 - 19.30: Ritrovo in oratorio a Riese per il secondo appuntamento del ‘Cammino
Animatori Grest’. L'incontro si intitola "PER STRADA" e i ragazzi sono invitati a venire muniti di gilet catarifrangente. Ci sarà da muoversi per Riese! Alle 18.30 Santa Messa tutti assieme!
Il cammino è aperto a tutti i giovanissimi dalla 1a alla 5a superiore e ci si può ancora aggiungere nel percorso! Prossimo appuntamento sarà il campo invernale dal 27 al 28 dicembre a Pian di Coltura (Feltre).

«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana»
Iniziativa a favore delle persone bisognose della nostra comunità nel tempo di Avvento.
A partire dal 28/11 (1a Domenica di Avvento), nella cesta della carità presente in tutte le nostre chiese puoi
deporre un prodotto diverso per ogni settimana
Da
A
Prodotto
(qualsiasi altro prodotto però è utile e accettato): Dom. 5/12 11/12 Latte lunga cons., cibi x colazione
In questo modo potremo aiutare chi tra di noi sta
Dom. 12/12 18/12 Tonno e scatolame vario
passando un periodo economicamente difficile;
attualmente seguiamo 20 famiglie. Grazie a tutti! Dom. 19/12 25/12 Riso, zucchero, marmellata
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Domenica 5/12
 ore 9.00: S. Messa con gli amici di 1a media per la consegna della Bibbia.
 ore 10-12 e 14.30-19.30: Villaggio di Natale in Oratorio con bancarelle delle associazioni, inaugurazione del presepe dell’Oratorio, laboratorio creativo per bambini con
l’ACR, letterina a babbo Natale e, alle 15.30, concertino di Natale con l’Orchestra giovanile in 5/4, seguito da canzoni di Natale con il coro “Voci bianche”.
Lunedì 6/12 ore 20.45: incontro dei CPAE di Riese e Spineda in canonica a Riese
Martedì 7/12
 dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18: Confessioni in chiesa parrocchiale
 ore 18.30 S. Messa prefestiva della Solennità dell’Immacolata in chiesa parrocchiale
Mercoledì 8/12 - Solennità dell’Immacolata
SS Messe:
 ore 7.30 (Cendrole)
 ore 9.00 (chiesa parrocchiale) assieme agli amici dell’Azione Cattolica
 ore 10.45 (Cendrole)
 ore 17.30 (Cendrole) Vespro
 ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
In tutte le messe vivremo un breve saluto a d. Andrea e pregheremo per la sua nuova missione di parroco.
Venerdì 10/12 ore 20.30: incontro con i volontari della “Casetta del Papa” in Casa Margherita per un momento di preghiera e lo scambio degli auguri di Natale.
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Sabato 11/12 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Marchesan Enrico e Maggiotto Enrica
Domenica 12/12
 Ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 3a elementare e benedizione dei “Bambinelli”
 Ore 16.00 A Salvatronda S. Messa d’ingresso a parroco di don Andrea
Sabato 11 e domenica 12 dicembre: dopo le SS. Messe, vendita di stelle di Natale
per la Scuola Materna.
Il 5 gennaio alle 15 arriva la BEFANA in Oratorio: per prenotare la calza, rivolgiti al
bar dell’Oratorio durante il catechismo o alla domenica, FINO AL 23 DICEMBRE.
Offerte: - Funerale Assunta Mason offerta alle porte € 41.
- In memoria di Caterina De Vuono il Tennis Club Riese Pio X offre € 50.
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Domenica 5/12 ore 10.30: S. Messa con gli amici di 1a media per la consegna della Bibbia.
Lunedì 6/12 ore 20.45: incontro dei CPAE di Riese e Spineda in canonica a Riese
Martedì 7/12 ore 19: S. Messa prefestiva della Solennità dell’Immacolata
Mercoledì 8/12 - Solennità dell’Immacolata
 SS Messe ore 7.30 e 10.30
 Vespro ore 17.30 nel Santuario delle Cendrole
Venerdì 10/12 ore 20.30: incontro con i volontari della “Casetta del Papa” in Casa Margherita per un momento di preghiera e lo scambio degli auguri di Natale.
Grazie ai benefattori della parrocchia: Per i lavori di restauro della chiesa, questa settimana una persona
ha offerto € 100.

Concorso presepi 2021 aperto a tutti: adulti, bambini e famiglie.
Iscrizioni: da domenica 28 novembre al giorno di Natale, presso catechiste,
Oratorio, Alessandra Zandonà, con quota di € 5. Realizzazione: all’esterno,
preferibilmente in prossimità della recinzione (viene inserito in mappa), o
all’interno, sempre in concorso, ma non in mappa. Comunicazione: tutti i partecipanti devono inviare video e foto del loro presepio tramite WhatsApp ai
numeri 3470879272 (Vincenzo), 3392865987
(Lucia), 3395637554 (Elga). Visita: la novità del
2021 è la visita itinerante per le vie del paese
domenica 2 gennaio 2022, con partenza dall’Oratorio alle 14, seguendo il percorso dei presepi
in mappa, tutti insieme.

È Natale: le proposte del NOI
7-8 dicembre, dopo le S. Messe davanti al cancello dell’Oratorio: Voglia di
Natale, meravigliose idee regalo preparate dai volontari dell’Oratorio
12 dicembre ore 15-18 in Oratorio: Laboratorio Natalizio per grandi e piccini!
19 dicembre dalle 14 alle 18 per le vie del paese: Canto della stella, per far
entrare Gesù Bambino in ogni casa e in ogni cuore!

