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Sabato 12 Marzo - S. Massimiliano
(Mt 5, 43-48)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia; Bonato Antonella ord. Maria e Teresa;
Gazzola Rino ord. moglie e figli; Parolin Flora ord. fam. Zardo Sante; Gazzola Camillo e Rita ord. figlio;
Baron Olga e Carlesso Antonio ord. fam. Carlesso Dino.

Lunedì 14 Marzo - S. - Matilde
(Lc 6,36-38)
Ore 18.30 Int.: def. Redigolo e Castellan; Tizanon Settimo e genitori ord. fam.; Pivato Angela ord. Dina; Alessio Tiziano ord. fam.; Pivato Angela ord. figlie.
Martedì 15 Marzo - S. Zaccaria
(Mt 23, 1-12)
Ore 07.00 Int.: def. Marcon Alessandro e Giovanni ord. Floria; Cuccarolo Guerrino ord. sorella.
Mercoledì 16 Marzo - S. Ilario
(Mt 20, 17-28)
Ore 07.00 Int.: def. Suor Bartolomea ord. Floria.
Giovedì 17 Marzo - S. Patrizio
(Lc 16, 19-31)
Ore 07.00 Int.: def. Marchesan Rosetta e Mascotto Angelo ord. figli; Cecchin Luigi;
Zardo Amelia ord. Maria.
Venerdì 18 Marzo S. Edoardo
(Mt 21, 33-43.45-46)
Ore 18.30 Via Crucis
Ore 19.00 Int.: def. Vettorazzo Olimpia ord. Cremasco Silverio.

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 19 Marzo - S. GIUSEPPE
(Mt 1, 16, 18-21.24)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzola Domenico ord. nipoti Giacomo e Stefano; Cuccarolo Teresa e Zardo Antonio
ord. Maria e Teresa; Battagin Antonio e Angela ord. figlie; Battagin Antonio e Angela ord. figlie; Gazzola
Domenico e Natalia ord. Gidio e Pia; Scopel ord. Giuseppe; Micheletto ord. Delia; genitori di Feltracco
Rosa; Bonato Antonella ord. Cividal Carlo; Baggio Lino ord. Vial Gianpaolo; nonno Domenico ord. nipote Giacomo; nonno Gianni ord. nipote Giacomo nel giorno della sua Cresima; in onore di S. Giuseppe.
Domenica 20 Marzo - 3a domenica di Quaresima - S. Martino
(Lc 13, 1-9)
Ore 07.30 Int.: def. Pio, Maria e Massimo; Caterina e genitori Simonetto; Marchesin Cesira ord. Angelo e
Renza; Bonato Antonella ord. amici di Manuel; Demarco Michele e Giovanni ord. fam; Vial Giovanni
ord. fam.; Gazzola Antonio ord. fam. Amabile; Barichello Bernardo ord. fam.; Guidolin Ida ann. ord.
figli; Michelin Lina e Merlo Nori ann. ord. cugini Favero.
Ore 10.30 Int.: def. Bonato Antonella ord. fam. Andretta Italo; Parolin Flora ord. via Rosina.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
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Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme … (Luca 9,28b-36)

Giovanni Bellini, Trasfigurazione, National Gallery London

Domenica 13 Marzo - 2a domenica di Quaresima - S. Cristina
(Lc 9, 28-36)
Ore 07.30 Int.: def. Bonato Antonella ord. dipendenti P.S.M.; don Benito Zardo, Anita e Rosa ord. Erminio e
sorelle; Vial Giovanni ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Forner - Battagin ord. Rosanna e Marino; Simonetto Gemma e fam. Gazzola; Bonato Antonella ord. fam. Andreatta Italo; Bonato Antonella ord. Scopel Gianni; Gazzola Giuseppe ord. moglie e
figli; Fratin Maria ord. fam.; Baggio Maria e Sartor Luciano ord. figlia; Cuccarolo Guerrino ord. fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

Molte chiese orientali custodiscono sulle
pareti un percorso di fede per immagini,
alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel punto più alto, o
raffigurata come mosaico dorato a riempire
di luce l'abside dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre
discepoli a terra, vittime di stupore e di
bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto
alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino del credente: la nostra meta è custodita
in una parola che in Occidente non osiamo
neppure più pronunciare, e che i mistici e i
Padri d'Oriente non temono di chiamare
"theosis", letteralmente "essere come Dio",
la divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante
inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/
ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a
scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì con loro sopra un monte a pregare. La
montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come
un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere
qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore. È bello per noi stare
qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le
accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un Dio da godere,
da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con Te, ed è bello anche stare in questo
mondo, in questa umanità malata eppure splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i
germi della tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre discepoli, e in
tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel
Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande speranza.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Avviso Caritas Interparrocchiale

Da domenica… …a sabato
Prodotto
Cesta della Carità: un prodotto alla settimana.
13 marzo
19 marzo Latte a lunga conservazione
In ogni settimana di quaresima, puoi porre nel20 marzo
26 marzo Tonno e scatolame vario
la cesta presente in tutte le nostre chiese un
27 marzo
2 aprile Riso, farina zucchero
prodotto specifico (ma ogni altro è benvenu3 aprile
9 aprile Prodotti prima colazione
to), che andrà alle 20 famiglie aiutate in questo
10 aprile
16 aprile Detersivi per bucato/stoviglie
momento. Grazie anche a nome loro!
Domenica 13/3: ore 15.15 al Centro parrocchiale di Vallà incontro formativo per coppie di sposi sul tema:
“La fragilità della famiglia a livello sociale, economico, relazionale, comunitario, dopo la pandemia. Relatori
Daniela e Andrea Pozzobon.
Lunedì 14/3: ore 20.30 nel Centro parrocchiale di Vallà, incontro del Consiglio della Collaborazione.
Martedì 15/3: ore 20.30 nell’Oratorio di Riese, incontro del gruppo Caritas.
Sabato 19/3:
 ore 16.00 in Oratorio a Spineda incontro formativo degli animatori del Gr.Est. di Riese e Spineda. Alle
19.30 conclusione con la pizza, tutti assieme.
 Ore 21 in chiesa a Riese, INCONTRO DI PREGHIERA PER LA PACE, organizzato dai giovani delle nostre
parrocchie, aperto a tutti.

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

Avvisi per Riese
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Domenica 13/3 ore 10.45: S. Messa e Cresima per il 1° gruppo di 20 ragazzi e ragazze di 3a media. Presiederà l’Eucarestia Mons. Stefano Chioatto, sacerdote incaricato dal Vescovo.
Mercoledì 16/3: ore 15 Confessioni e prove per i cresimandi del 2° gruppo.
Venerdì 18/3:
 Ore 15.00 Via Crucis per tutti
 Ore 20-21 Adorazione silenziosa, al termine preghiera di Compieta e Benedizione
 Ore 20.30 Confessioni per genitori e padrini/madrine del 2° gruppo.
Sabato 19/3-Solennità di San Giuseppe:
 ore 8.30 S. Messa in onore di San Giuseppe al Santuario delle Cendrole
Domenica 20/3: ore 10.45 S. Messa e Cresime per il 2° gruppo di 19 ragazzi e ragazze di 3a media. Presiederà l’Eucarestia Mons. Stefano Chioatto, sacerdote incaricato dal Vescovo.

Domenica 20 marzo ricorre il 45° anniversario della nascita al cielo
di Suor Giuseppa Zenarola.
Grazie all’interessamento di un gruppo di persone, la collaborazione di
diverse famiglie e la disponibilità dell’amministrazione comunale, è stato
possibile ottenere la proroga al loculo dove sono conservate le spoglie
mortali di Suor Giuseppa. La comunità parrocchiale la ricorderà in tutte le
S. Messe di domenica 20 marzo e nel pomeriggio in Cimitero alle ore 15.30
sarà recitato il Santo Rosario. Pregheremo per Suor Giuseppa e per tutte le
persone consacrate che a Riese hanno svolto il loro servizio.

Grazie ai benefattori della parrocchia
 Una famiglia ha offerto € 500 per la parrocchia e € 500 per il Santuario

delle Cendrole.

Avvisi per Spineda
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Domenica 13/3 ore 10.30: S. Messa con la presenza della 4a elementare.
Lunedì 14/3: ore 18-18.30 Adorazione silenziosa, a seguire la S. Messa
Martedì 15/3: ore 16, nel Santuario delle Cendrole, confessioni e prove per i cresimandi.
Giovedì 17/3: ore 20.30 in chiesa parrocchiale, confessioni per genitori e
padrini/madrine della Cresima.
Sabato 19/3 - Solennità di San Giuseppe
 ore 8.30 S. Messa in onore di San Giuseppe al Santuario delle Cendrole
 ore 16.00 al Santuario delle Cendrole, S. Messa e Cresima per 10 ragazzi/
e della parrocchia. Presiede l’Eucarestia Mons. Stefano Chioatto, sacerdote incaricato dal Vescovo.
Sabato 19 e domenica 20/3 dopo le S. Messe: al cancello dell’Oratorio, in
occasione della Festa del Papà, l’Associazione NOI organizza la vendita di
dolci assortiti realizzati dai volontari dell’Oratorio. Parte del ricavato sarà
devoluto alla popolazione dell’Ucraina, duramente colpita dalla guerra.

 Il gruppo “Amici del Presepio” ha offerto alla parrocchia € 400.
 Una persona ha offerto € 10.000 del prestito fatto alla parrocchia.

Raccolta ferro
Per tempo si avverte che la parrocchia organizza la raccolta del ferro DOMENICA 8 MAGGIO. Chiediamo collaborazione nel conservare il materiale
per questa data. Grazie.

Santuario delle Cendrole
Conclusi i lavori di restauro della facciata del Santuario. Ora, sia dentro che
fuori, risplende in tutta la sua bellezza, punto di riferimento della pietà mariana per i fedeli della terra di San Pio X e non solo.
Questo intervento si è reso possibile grazie al finanziamento del “Bonus
Facciate 90”, che ha coperto il 75% della spesa riguardante il restauro delle
facciate.
Il costo dei lavori non compresi nel finanziamento e il 25% restante sono a
carico della parrocchia che può contare solo sulla generosità dei fedeli.
Maria conservi la pace nelle nostre famiglie e nel mondo intero.

