Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 18 Dicembre - S. Graziano (Mt 1, 18-24)
Ore 19.00 Int.: def. Olimpia Vettorazzo ord. fam.; fratelli e genitori ord. fam. Giovanni Zanon; Ernesta, Paolo, Teresa e suor Margherita ord. Maria; Pietro Favretto ord. Valentina e Andrea; suor Pierantonia Favaro ann.; Giuseppe Fogal ann. ord. figlia e fam.; Elena Gentile Harder Hanna ord. fam. Oliano; genitori
di Marino Zordan ord. fam.; Lina Bordignon e Elio Pozzobon ord. figlia Sonia.

Lunedì 20 Dicembre - S. Eugenio (Lc 1, 26-38)
Ore 18.30 Int.: def. Massimo; Settimo Zanon ord. fam.; Piero, Caterina e genitori ord. Pia; Angela Pivato
ord. figlie; Giovanni Cuccarolo e fratelli ord. fam; Vilma Simeoni ord. Angelo Gazzola.
Martedì 21 Dicembre - S. Pietro Canisio (Lc 1, 39-45)
Ore 07.00 Int.: def. Teresa Pellizzari e Pio Porcellato ord. figlie Amelia e Margherita.
Mercoledì 22 Dicembre - S. Francesca Saverio Cabrini ( Lc 1, 46-55)
Ore 18.30 Int.: def. Sebastiano Meneghetti ord. fam.; Maria Favretto ord. figlia; def. di via Fonte e Anime
del purgatorio.
Giovedì 23 Dicembre - S. Ivo (Lc 1, 57-66)
Ore 07.00 Int.: def. Tiziano Alessio ord. fam.; Guerrino Cuccarolo ord. fam.
Venerdì 24 Dicembre - S. Messa nella Notte (Lc 1, 67-79)
Ore 22.00 Int.: def. Gino e Petronilla; fam. Cividal e Piotto; Angela e Antonio Battagin ord. figlie; Miriam e
Luigino Visintin ord. fam.; Lorenzo Dalle Mule ord. moglie e figli; Marino Battagin; Forner.
Sabato 25 Dicembre - NATALE DEL SIGNORE (Lc 2, 1-14)
Ore 07.30 Int.: def. Rosario Demeneghi ord. fam.; Onorio Battistella ord. cognati; Lino Favaro e Ida Guidolin
ord. figli; vivi e def. fam. Piotto Pietro ord. figli/e; Milva e Aldo Ganeo ord. fam. Fabio Favretto; Agnese
Pivato ord. nipoti Pivato; Luigi e Giovanni Vial ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Forner; genitori di Ferronato Maurizio; Aldo Marcon e Rosi Bordignon ord. Franco Marcon; Teresina Favrin ord. familiari; Gilberto Carron ord. fam.; Mariapia e Angelo Gazzola; Francesca
Favretto ord. sorelle; Miriam e Luigino Visintin ord. fam.; Maria Fratin ord. fam.; Pietro Favretto e genitori ord. fam.; Marino Battagin; Forner.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Domenica 26 Dicembre - SANTA FAMIGLIA (Lc 2, 41-52)
Ore 07.30 Int.: def. Lina Carlesso ord. nipote Stefania; Franky Bergamin ord. fam.; Angela Pivato ord. vie
Fonte e Castellana; Angela Pivato ord. Egidio e Franca Porcellato; Onorio Battistella ord. cognati; anniversario ord. Agnese; Pietro Simonetto ord. amici; Adele Baldisser e Cesira Marchesin ord. Renza e Angelo.
Ore 10.30 Int.: def. Gemma Simonetto e def. fam. Gazzola; Angelo Berton.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
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Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo ...(Lc 1,39-45)
Vetrata Basilica San Francisco el Grande, Madrid

Domenica 19 Dicembre - 4^ Dom. di AVVENTO (Lc 1, 39-45)
Ore 07.30 Int.: def. Teresina Zanin ord. fam. Danilo Peruzzi; Giuseppe e Rita Bergamin ord. fam.; Massimo,
Pio e Maria; Valentino Bernardi ord. cugini Favero; Gerolamo e Ernesta Carlesso; Angela Pivato ord. vie
Fonte e Castellana; Giovanni e Luigi Vial ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Lanes ord. Maria Grazia; vivi e def. classe ‘53; Primo Piotto e Teresa Nichele ord. figli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. Il
suo cammino sembra ricalcare a ritroso le
orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per
giungere da lei: «gli innamorati volano»
(santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria
si comporta come Gabriele con lei. «Entrata
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel
grembo della madre percepisce subito, con
tutto se stesso, come una musica, un appello
alla danza, una tristezza finita per sempre: «il
bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non
è più al tempio, è lì, nella carne di una donna,
«dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano
del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili). Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo
che voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un
abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto,
Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza. Benedetta tu fra le donne.
Su tutte le donne si estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su tutta
l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G.
Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge
come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e
possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio. Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria
intona la melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una
esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con
una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e
mi consegna cose che neppure osavo pensare. Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue;
che dentro il battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore che – come nelle madri in attesa
– batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si spegne più.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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A Spineda

Lunedì 20/12

Dopo la messa delle 8, fino alle 11

Dalle 16 alle 18.30

Martedì 21/12

Dalle 16 alle 18.30

per Riese
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Concorso Presepi, aperto a tutte le età, proposto dall’Oratorio Noi e dal Gruppo Amici del Presepe

Confessioni in preparazione del Natale, per tutti
A Riese

segue Avvisi

A Cendrole

Invia a presepi@parrocchiariesepiox.it delle foto (max 5) o un breve video (max 30 sec.) entro il 31 dicembre, indicando nome, cognome ed età. Nella mail raccontaci qualcosa del tuo lavoro, come lo hai realizzato, chi ti ha aiutato, … Una giuria decreterà il vincitore, che sarà premiato il 23 gennaio in chiesa alle 14.30.

Il 5 gennaio alle 15 arriva la befana in Oratorio
Prenota la calza al bar dell’Oratorio durante il catechismo o alla domenica, entro il 23 dicembre.

Mercoledì 22/12 Dopo la messa delle 8, fino alle 11

Dalle 16 alle 18.30

Dalle 15 alle 18

Giovedì 23/12

Dalle 15.30 alle 18.30

Avvisi per Spineda

Venerdì 24/12

Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18

Sabato 18/12 ore 19.00: S. Messa con i ragazzi di 3a media
Domenica 19/12 ore 10.30: S. Messa con i ragazzi di 3a elementare

Per i giovani a Riese
Martedì 21/12 dalle 20.30 in poi, con preparazione comunitaria.
L’invito: Non attendere la Vigilia di Natale, ma accostarsi per tempo al Sacramento della Confessione!

Novena di Natale
Fino al 24 dicembre continua la Novena di Natale inserita nella messa d’orario dei giorni feriali.

Cesta della Carità in Avvento
Raccogliamo nella cesta presente nelle nostre chiese un prodotto diverso per ogni settimana (qualsiasi altro però è utile e ben accetto): da domenica 19/12 al 25/12 >> Riso, zucchero e marmellata.

Presepe Artistico
Il Gruppo Amici del Presepe di Riese Pio X organizza in Via Rizzette 1 (nella chiesetta adiacente alla Scuola
Materna) la 23° edizione del presepe artistico, che sarà possibile visitare nei giorni festivi dalle 9.30 alle 12
e dalle 14.30 alle 19, il 27-28-29-30 dicembre e 3-4-5 gennaio dalle 14.30 alle 18 e dal 6 al 30 gennaio solo
alla domenica pomeriggio. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 3489012149, 3355305642,
info@presepiodiriesepiox.it, www.presepiodiriesepiox.it, FB ‘presepio artistico di riese pio x’.

Avvisi per Riese
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Orari SS Messe della notte e del giorno di Natale
La S. Messa della notte (venerdì 24/12) sarà alle 22 e quelle del giorno con il solito orario festivo: 7.30 e
10.30. Il Vespro alle ore 17.30 nel Santuario delle Cendrole.

Concorso presepi aperto ad adulti, bambini e famiglie.
Iscrizioni: fino al 25/12, presso catechiste, Oratorio, Alessandra Zandonà, con quota di € 5. Realizzazione:
all’esterno, preferibilmente vicino alla recinzione (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 a Vincenzo 3470879272, Lucia 3392865987, Elga 3395637554. Visita: sarà itinerante per le vie
del paese domenica 2/1/22, con partenza dall’Oratorio alle 14, seguendo il percorso dei presepi in mappa,
tutti insieme.

È Natale: le proposte del NOI
Domenica 19/12 dalle 14 alle 18 un gruppo di persone propone il Canto della stella, per le vie del paese.
per far entrare Gesù Bambino in ogni casa e in ogni cuore! Ecco il percorso:

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Domenica 19/12
 Ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 2a media
 Ore 10.45 S. Messa con i ragazzi di 5a elementare

Confessioni di Natale per le classi del catechismo

 Lunedì 20/12 ore 15: 2a media (gruppo Pierangela)
 Giovedì 23/12 ore 14.45: 5a elementare

 Martedì 21/12 ore 15.15: 2a media

Orari SS Messe della notte e del giorno di Natale
Al fine di osservare il distanziamento nella notte di Natale (venerdì 24/12) saranno celebrate 2 S. Messe:
alle 18.30 e alle 22.30 (preceduta dalla Veglia alle 22). Nel giorno di Natale avranno il solito orario festivo:
7.30, 9, 10.45 e 18 (alle Cendrole, con Vespro alle 17.30).

Accogliamo la Luce della Pace
Quest'anno in occasione del Natale, grazie al Gruppo Scouts d'Europa di Riese, avremo la possibilità di accogliere nelle
nostre case la Luce della Pace proveniente dalla chiesa della Natività di Betlemme. La distribuzione avverrà nei giorni
18 e 19/12 dopo le S. Messe. Per poterla trasportare nelle vostre case vi chiediamo di venire in chiesa con una lampada ad olio o un lumino. Sarebbe bello mantenerla accesa fino a Natale e distribuirla a parenti e conoscenti per testimoniare la venuta di Gesù, Vera Luce del mondo.

Grazie ai benefattori della parrocchia: La Borgata Cendrole offre € 600 per il restauro delle statue del presepio del Santuario.

Abbonamenti alla Vita del Popolo
Sabato 18 dopo la messa delle 19 e domenica 19/12 dopo la messa delle 10.30 si raccolgono gli abbonamenti al prezzo di € 50.

Grazie ai benefattori della parrocchia
Questa settimana una persona ha prestato alla parrocchia € 5.000 e una ditta ha offerto € 1.000 per sostenere i lavori di restauro della chiesa, del campanile e della sala teatro.

