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Giovedì 27 Gennaio - S. Angela Merici
(Mc 4, 21-25)
Ore 07.00 Int.: per le famiglie della parrocchia.
Venerdì 28 Gennaio - Ss. Tommaso d’Aquino e Olga
Ore 07.00 Int.: per le anime del purgatorio.

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE
S. Matteo
evangelista

(Mc 4, 26-34)

RIESE PIO X

S. Antonio
abate

SPINEDA

S. Giovanni
Battista

VALLÀ

S. Lorenzo
diac. e martire

POGGIANA

Sabato 29 Gennaio - S. Valerio
(Mc 4, 35-41)
Ore 19.00 Int.: def. Angela Pivato ord. nipoti; Gina e Donata; Antonella Bonato ord. Porcellato Gemma; Domenico Gazzola e Natalia ord. mamma Nia; don Fernando, padre Venanzio e padre Luciano ord. C.L.;
Adriano Porcellato ord. Egidio e fam.; Albino Piotto ord. moglie; Emma Bergamin ord. fratello Bruno.

23 Gennaio 2022 - Nr. 2 - Anno C
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO O DELLA PAROLA DI DIO

Domenica 30 Gennaio - 4^ domenica T. O. S. Martina
(Lc 4, 21-30)
Ore 07.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. dipendenti P.S.M.; Antonella Bonato ord. Erminio e sorelle; Aldo
Ganeo ord. fam. Fabio Favretto; Lorenzo Dalle Mule ord. mamma; Luana Armellini (deceduta in Canada) ord. fratello Carlo; Pio Gazzola e Maria Zardo ord. figli; Alessio Tiziano ord. fam. Ganeo; per le Anime del purgatorio.
Ore 10.30 Int.: def. Maria Fratin ord. fam.; Giovanni Dalle Mule e Elvira Forner ord. Mariagrazia; fam. def. di
Luigina Colbalchini; Pietro Bonato e Assunta Rossi ord. Narciso e figli; Antonella Bonato ord. classe ‘89;
Giuseppe Gazzola ord. moglie; Antonella Bonato ord. amici di Manuel; Eufrasia Bragagnolo ord. fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

(...) In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo
il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il
rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me (...) Nella sinagoga, gli occhi di
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». (Luca 1,1-4; 4,14-21)

Lunedì 31 Gennaio - S. Giovanni Bosco
(Mc 5, 1-20)
Ore 18.30 Int.: def. Angela Pivato ord. figlie; Giulia Gazzola ord. figli; Alessio Tiziano ord. fam.; Luigino Spairani ann. ord. cognati; Maria Benacchio ord. Lino Porcellato.
Martedì 1 Febbraio - S. Raimondo
(Mc 5, 21-43)
Ore 07.00 Int.: def. Rosario Demeneghi ord. fam.; Giovanna Crespan ord. marito e figlie.
Mercoledì 2 Febbraio - Presentazione del Signore
(Lc 2, 22-40)
Ore 18.30 Int.: def. Malvina Boffo e Egidio Crespan ord. figlio; Porcellato Adriano
ann. ord. famiglia Porcellato Lino.
Giovedì 3 Febbraio - S. Biagio
(Mc 6, 7-13)
Ore 07.00 Int.: per gli ammalati della parrocchia.
Venerdì 4 Febbraio - S. Gilberto
(Mc 6, 14-29)
Ore 07.00 Int.: per i sacerdoti defunti.
Sabato 5 Febbraio - S. Agata
(Mc 6, 30-34)
Ore 19.00 Int.: def. Paolo Favretto ord. fam.; Pietro Favretto ord. fam. Favretto Fabio; Antonella Bonato ord. amici di Manuel; Domenico Gazzola ord. moglie, figli
e nuora; Oliva Bergamin e Olivo ord. fratello e cognato Bruno.

Preghiere in Casa
Margherita dal
lunedì al venerdì:
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
eucaristica
silenziosa
19.00 Vespri
Vespri domenicali
a Cendrole:
17.30 - 18

Domenica 6 Febbraio - 5^ domenica T. O. S. Dorotea
(Lc 5, 1-11)
Ore 07.30 Int.: def. Angela Pivato ord. vie Fonte e Castellana; cugini e cugine ord. Carlo; Piero Simonetto
ord. sorelle; Antonella Bonato ord. dipendenti P.S.M.; Antonella Bonato ord. Erminio e sorelle; Sisto
Agnolin e Gimmi; Sergio Filippin ord. cugino Carlo.
Ore 10.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. Narciso e figli; Antonella Bonato ord. Gazzola G.; Pietro Bavaresco
ord. fam.; Olga Callegari ann.; Teresina Favrin ord. fam.; Bruno Peruzzi ann. ord. moglie e figli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

Il programma di Gesù: portare gioia e libertà

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia: parole così
antiche e così amate, così pregate e così desiderate, così vicine e così lontane. Gesù ha
cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci sono mille passi
che parlano di Dio, ma lui sceglie questo,
dove l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa.
Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo
programma: portare gioia, libertà, occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone
pesi, ma li toglie; che non porta precetti, ma
orizzonti. E sono parole di speranza per chi è
stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso
le sue radici ammalorate. Adamo è povero più che peccatore; è fragile prima che colpevole; siamo deboli
ma non siamo cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi
emoziona sempre scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è liberatore. Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero,
cieco, oppresso, prigioniero, e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di
Adamo, ha intrecciato il suo respiro con il nostro respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha messo canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. Perché
Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero
più importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro. E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi
dell'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono. «Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci
interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'umano non
merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer). Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi
dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl).
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Domenica 23/1 ore 14.30: in Oratorio premiazione concorso presepi.

23 gennaio 2022 - DOMENICA DELLA PAROLA
a

Il 23 gennaio, 3 domenica del Tempo
Ordinario, coincide con la DOMENICA
DELLA PAROLA. Papa Francesco così
scrive: “Dedicare in modo particolare
una domenica dell’Anno Liturgico alla
Parola di Dio consente, anzitutto, di
far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro
della sua Parola, perché possiamo
essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza”.
Dunque una domenica specifica per
sottolineare il dono grande della Parola, vera luce che illumina e grazia
speciale che accompagna la Chiesa nella storia.
Ma va ricordato, scrive ancora il Papa, che: “Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non ‘una volta all’anno’, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della
Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti”.
Questa domenica vuole esser una provocazione perché l’ascolto e la preghiera con la Parola di Dio sia sempre più ‘di casa’ nelle nostre comunità e nella vita dei fedeli.
Nella liturgia eucaristica di questa domenica sono posti alcuni segni per dare risalto all’ascolto della Parola
di Dio:
 Viene messo in evidenza l’ambone, luogo della proclamazione della Parola di Dio;
 Viene evidenziata l’intronizzazione della Sacra Scrittura, con l’ingresso nell’assemblea dell’Evangelario;
 Dopo ogni singola lettura si invita ad un breve silenzio, per permettere che la Parola di Dio sia accolta
interiormente da chi ascolta.
Buon ascolto del Signore che parla anche attraverso le Sacre Scritture e che la sua Parola guidi i nostri passi.

Due iniziative diocesane
 Leggere la Bibbia in modo continuativo, dedicando
5 minuti al giorno, a partire dal Nuovo Testamento.
È una proposta da vivere personalmente, dove e
quando l permettono i ritmi delle proprie giornate,
sapendo però di essere in compagnia di altri che
condividono il medesimo percorso.
L’inizio è fissato proprio domenica 23 gennaio. Nel
canale YouTube della Diocesi viene offerto l’accompagnamento nei passaggi da un libro all’altro
della Bibbia.
 Gli animatori del “Vangelo nelle case” sono invitati alla presentazione del sussidio sul Vangelo di
Matteo venerdì 28 gennaio alle ore 20.30 nella
Chiesa Votiva di Treviso (vicino all’ospedale).

Avviso CARITAS
Dopo il buon esito della raccolta in Avvento, ritorna a febbraio la Settimana della Carità. Da domenica 30
gennaio a domenica 6 febbraio, nelle chiese, puoi trovare una cesta per porre generi alimentari a lunga
conservazione. Prodotti mancanti: olio, latte, tonno, riso e pomodoro. Grazie di cuore.

Lunedì 24/1 ore 20.30: in Oratorio incontro di preparazione ai Battesimi con genitori e padrini/madrine.

Domenica 30/1: raccolta offerte per il riscaldamento della chiesa
Domenica 6/2 ore 11.45: Battesimo di Gazzola Gioele e Zordan Emily
Tesseramento NOI: Domeniche 23 e 30 gennaio, ore 10-12 e 15-18 al bar dell’Oratorio.
Grazie ai benefattori: in questa settimana una persona ha offerto € 1.000 per le necessità della parrocchia.
Date sacramenti: CRESIMA domenica 13/3 ore 10.45 1° gruppo, domenica 20/3 ore 10.45 2° gruppo;
PRIMA CONFESSIONE sabato 26/3 ore 15; PRIMA COMUNIONE domenica 15/5 ore 10.45.
Rinnovo concessione loculo di Suor Giuseppina: Molte persone ancora ricordano Suor Giuseppina, che per
tanti anni ha operato nel nostro asilo di Riese. Un gruppo si è fatto promotore della raccolta di offerte
per il rinnovo del loculo. I referenti: Luigino Gazzola 3349975574, M. Antonietta Segato 3338567664.

Il catechismo la prossima settimana è sospeso per molte quarantene. Riprenderà appena possibile.
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Riapertura Oratorio: da domenica 16 gennaio l’Oratorio ha ripreso la sua attività, sia nel bar che nella sala
giochi, oltre che nei campi da gioco, dalle 15 alle 18.
Tesseramento NOI: Domenica 30 gennaio, dalle 15 alle 18 al bar dell’Oratorio.
Date sacramenti: CRESIMA sabato 19/3 ore 16 (Cendrole); PRIMA CONFESSIONE domenica 27/3 ore 15;
PRIMA COMUNIONE domenica 8/5 ore 10.30

Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 22 Gennaio - S. Vincenzo
(Mc 3, 20-21)
Ore 19.00 Int.: def. Guerrino Cuccarolo ord. amiche Marica; don Gigi e padre S. Leopoldo off.; Antonella
Bonato ord. amici di Manuel.
Domenica 23 Gennaio - 3^ domenica T. O. - DOMENICA DELLA PAROLA (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)
Ore 07.30 Int.: alla Beata Vergine ord. Diana; def. Antonella Bonato ord. dipendenti P.S.M.; Antonella Bonato ord. Erminio e sorelle; .
Ore 10.30 Int.: def. Forner; Battagin; Domenico Scopel ord. Gianni; Antonella Bonato ord. classe ‘83; Antonella Bonato ord. Onorio e Stella; Antonella Bonato ord. Narciso e figli; Pietro Porcellato ann. ord. figlia Gemma; fam. Vial e Bavaresco ord. Francesca; Teresina Favrin ord. fam.; per vivi e def.ti.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 24 Gennaio - S. Francesco di Sales
(Mc 3, 22-30)
Ore 18.30 Int.: def. Tiziano Alessio ord. fam.; Ampelio e Anna Favretto ord. Elena e Elisabetta; Maria Benacchio ord. figlia.
Martedì 25 Gennaio - Conversione S. Paolo apostolo (Mc 16, 15-18))- Conclusione settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Ore 07.00 Int.: def. Agnese Pivato ord. nipoti; Francesca Pilla ord. sorella Giuseppina.
Mercoledì 26 Gennaio - SS. Timoteo e Tito
(Lc 10, 1-9)
Ore 07.00 Int.: def. Alberto Favretto ord. figlia.

