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Sabato 5 Marzo - S. Adriano
(Lc 5, 27-32)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 def. Federico Brion; Giorgio Bianco; Rizzo Ada; Martinello Assunta; Bianchin Maria Bruna; Piva
Rino e fam.; Berno Riccardo; fam. Rodighiero; Roberto e Giuliano; Contarin Giorgio; Zandonà Amabile.
Domenica 6 Marzo - 1a domenica di Quaresima (Lc 4, 1-13)
Ore 07.30 Int.: def. Genesin Ines; Berno Egidio; Elide, Renato e Giacomo; Berno Gino e fam. Berno-Zara;
Tessari Maria; Bortolon Albino e Alda.
Ore 09.00 Int.: def. Denis Parolin; don Pasquale Borsato e fam.; Parolin Francesco ann.; Fagan Maria; Liviero
Fioravante e fam.; Berno Giuseppe; Stocco Galdino; Dalli Basti Leopoldo; Piva Rino; Zandonà Amabile.
Ore 10.45 def. Stradiotto Giuseppe; Nardi Teonisto; Bruna e Carlo Vanzo; Emilia e Umberto-padre Corrado;
sec. int. offer.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Alberto Andreazza; Favaro Giovanna; Baggio Angela ann.; sec. int. offer.
Lunedì 7 Marzo - Ss. - Perpetua e Felicita
(Mt 25,31-46)
Ore 08.00 Int.: def. Bortolon Bruna; Comin Pulcherio e Maria; Monico Gino e Amedeo; Cirotto Alba e Bruno; suor Faustina D’Auria; D’Auria Michele.
Martedì 8 Marzo - S. Giovanni di Dio
(Mt 6, 7-15)
Ore 18.30 Int.: def. Zaccardo Eleonora; Forner Pio ann.; Zandonà Amabile; sec. int. offer.
Mercoledì 9 Marzo - S. Francesca Romana
(Lc 11, 29-32)
Ore 8.00 Int.: def. Dametto Vally; Gazzola Carlo e Carla; per i Missionari.
Giovedì 10 Marzo - S. Macario
(Mt 7, 7-12)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Luigi Berno; Nardi Teonisto; Bettiol Oliva; Berton Delfina; Ceccato Elio; sec. int. Domenico; Piva Rino; Silvello Imelda.
Venerdì 11 Marzo S. Costantino
(Mt 5, 20-26)
Ore 08.00 Int.: def. Cristofari Elda e Salvalaggio Marcello; Piva Rino.
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 20-21 Adorazione silenziosa in cappella

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

Sabato 12 Marzo - S. Massimiliano
(Mt 5, 43-48)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Genesin Ines; Federico Brion; Giorgio Bianco; Liviero Teresa e Sebastiano; Berno Giuseppe; Juri Bortoli e Laura Vanzo; Contarin Giorgio; Zandonà Amabile; per gli affamati.
Domenica 13 Marzo - S. Cristina 2a domenica di Quaresima (Lc 9, 28-36)
Ore 07.30 Int.: def. Gardin Claudia; Zorzi Albina e Mario; Quarto Giovanni; Zandonà Amabile (in Ambrosi).
Ore 09.00 Int.: def. Parolin Denis; Borsato Guglielmo e Antonietta; Nardi Teonisto; Berno Giuseppe; Dal Bello Romolo; Beltrame Guerrino, Berto e Cesira; Zandonà Amabile.
Ore 10.45 S. CRESIMA (primo gruppo) Int.: def. Martinello Assunta; Mario Gazzola; Pasqualotto Mirco; Fagan Maria; Bortolotto Leandro; Stocco Galdino.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Beltrame Gilda e Giacomelli Enrico; Maino Luigia; in onore della B.V. delle
Cendrole.
Avvisi: - funerale Zandonà Amabile off. alla porta € 265; via Castellana e laterali offrono € 145 per S. Messe.
- funerale Silvello Imelda offerta alla porta € 32.
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La libertà di scegliere è chiamata alla vita
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati,
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo"»... (Luca 4,1-13)
Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla
fatica aspra e liberante di scegliere tra umano e disumano, tra più vita e meno vita.
"Scegli" è l'imperativo di libertà che apre
tutta la sezione della Legge antica: Io pongo
davanti a te il bene e la vita, il male e la
morte. Scegli dunque la vita. (Deut 30,15). E
non suona come un imperativo, ma come
una preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita. Le tentazioni e le scelte di
Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con Dio e
con gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo pane, l'essere umano vive anche della contemplazione delle pietre del mondo, e allora vede
che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra si riveste" (G. Vannucci). Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste
senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta" (Laudato Si'
9). Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto
pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: Non di solo pane vivrà l'uomo. Se
è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti prostri
davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio.
Esattamente l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore senza
clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena). La
terza tentazione è una sfida aperta a Dio: Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico, come
per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La
risposta: non tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella provvidenza,
tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi
solo il tuo profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane,
potere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi
figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Guerra in Ucraina: preghiera e solidarietà
La guerra provoca morte, distruzione e una ondata di profughi. Oltre ad aprire scenari inquietanti. Dalle
nostre comunità un’unica richiesta e un’accorata preghiera: Pace! Intanto ci è chiesto di rispondere con la
solidarietà ai profughi in fuga dalla guerra. Ecco le indicazioni che la nostra diocesi ci dà, attraverso la Caritas diocesana:

La Diocesi di Treviso, attraverso la Caritas, in relazione all’Emergenza legata a quanto sta accadendo in Ucraina, offre ai parroci, alle parrocchie e alle
realta ecclesiali le seguenti indicazioni.
 E stata avviata una raccolta fondi da Caritas Italiana a beneficio di Cari-

tas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. E possibile fare la donazione
diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario (causale “Europa/
Ucraina”) tramite Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 intestato
a Diocesi di Treviso–Caritas Tarvisina. Se si vuole avere la possibilita di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si puo fare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: Iban IT55 H 08399 12000 000000318111, intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
 Al momento non vengono effettuate direttamente da Caritas raccolte di generi alimentari,

coperte, farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario. Non possiamo
garantirne la consegna vista la situazione attuale.
 Le parrocchie che volessero attivare l’accoglienza a persone provenienti dall’Ucraina, Cari-

tas Tarvisina si rende disponibile nel sostenerle nelle pratiche relative all’ospitalita e alla richiesta della tessera sanitaria temporanea. Prendere contatti all’indirizzo di posta elettronica:
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas diocesana, e ci fosse la

necessita di volontari si possono segnalare disponibilita al seguente indirizzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Se dovesse esserci l’opportunita di mettere a disposizione le canoniche vuote in ragione

dell’emergenza in corso, si coinvolga il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, si concordi con l’autorita comunale tale possibilita e si contatti
l’Ordinario allo scopo di precisare tempi, modalita e sostegno economico.
 Per eventuali informazioni rispetto al ricongiungimento familiare invitiamo a prendere con-

tatto con la Prefettura di riferimento. Per Treviso tutti i contatti si trovano nella pagina:
www.prefettura.it/treviso/contenuti/Ricongiungimenti_familiari-46467.htm.
Treviso 1/3/22

Don Giuliano Brugnotto, Vicario generale e don Davide Schiavon, Direttore Caritas

Avviso Caritas Interparrocchiale
Cesta della Carità: un prodotto alla settimana.
A partire dalla 1^ domenica di quaresima, puoi
porre un prodotto specifico (ma ogni altro è
benvenuto) nella cesta della carità presente in
tutte le nostre chiese. In questo modo possiamo aiutare meglio le 20 famiglie della comunità in difficoltà. Grazie anche a nome loro!

Da domenica…
6 marzo
13 marzo
20 marzo
27 marzo
3 aprile
10 aprile

…a sabato
12 marzo
19 marzo
26 marzo
2 aprile
9 aprile
16 aprile

Prodotto
Olio, pomodoro
Latte a lunga conservazione
Tonno e scatolame vario
Riso, farina zucchero
Prodotti prima colazione
Detersivi per bucato/stoviglie

Segue
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Orari Confessioni in tempo di Quaresima:
lunedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Spineda 18-18.30
Cendrole 9-11
Cendrole 15-18 Cendrole 17-18.30 Cendrole 15-18
(durante l’Adorazione)
Riese 15-18.30
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Sabato 5 e domenica 6/3: dopo le SS Messe, all’esterno della chiesa parrocchiale sono in vendita primule,
mimose e orchidee; il ricavato sarà a favore della scuola dell’infanzia S. Pio X.
Lunedì 7/3 ore 20.30: in chiesa a Riese, incontro per genitori della 4a elementare di Spineda e Riese, animato da don Andrea. Al termine il parroco darà alcune utili informazioni per la preparazione della Prima
Comunione.
Mercoledì 9/3 ore 15: Confessioni e prove per i cresimandi del 1° gruppo
Venerdì 11/3
 ore 15.00 Via Crucis
 ore 20-21 Adorazione silenziosa, con al termine la preghiera di Compieta e la Benedizione
 ore 20.30 Confessioni per genitori e padrini-madrine dei cresimandi del 1° gruppo.
Domenica 13/3 ore 10.45: S. Messa e Cresima per il 1° gruppo. Presiederà l’Eucarestia Mons. Stefano
Chiotto, sacerdote incaricato dal Vescovo. NB: chi non è invitato alla Celebrazione della Cresima è pregato di scegliere l’orario di un’altra messa.

Avvisi per Spineda
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Domenica 6/3 ore 10.30: S Messa con la presenza della 5 elementare.
Lunedì 7/3
 ore 18-18.30: Adorazione silenziosa
 ore 18.30 S. Messa
a
 ore 20.30 in chiesa a Riese, incontro per genitori della 4 elementare di Spineda e Riese, animato da don
Andrea. Al termine il parroco darà alcune utili informazioni per la preparazione della Prima Comunione.
Mercoledì 9/3 ore 21: in Oratorio, riunione organizzativa della Sagra di Santa Maria Ausiliatrice.
Venerdì 11/3 ore 18.30: Via Crucis, seguita dalla S. Messa
Domenica 13/3 ore 10.30: S. Messa con la presenza della 4a elementare.

Lavori restauro facciate della chiesa
Dopo la tinteggiatura del Campanile, il drenaggio sulle fondamenta della chiesa, la pavimentazione del Sagrato e del marciapiede
attorno alla chiesa, sono iniziati i lavori di tinteggiatura delle facciate esterne. Nel frattempo è stato fatto un intervento conservativo sul sottotetto della chiesa e si sono sistemati i cavi elettrici
esterni, predisponendo l’illuminazione del sagrato.
Con il “Bonus Facciate 90” abbiamo coperto il 75% della spesa
riguardante il restauro delle facciate. Il restante 25% e i lavori non
compresi nel finanziamento sono a carico della parrocchia, che
ora necessita di speciali aiuti per onorare i pagamenti che deve
fare. Un grande aiuto sono i “PRESTITI GRAZIOSI”, cioè prestiti
senza interesse, che la parrocchia restituisce su richiesta concordata con l’interessato. Finora ci sono stati
tre prestiti di € 5.000 ciascuno. Per il prestito prendere contatto direttamente con il parroco. Sicuri che la
generosità verso la parrocchia non mancherà a Spineda, auguriamo buona Quaresima. Il parroco e il CPAE

