Intenzioni SS. Messe a Riese
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Sabato 2 Aprile - S. Francesco da Paola (Gv 7, 40-53)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Brion Federico; Martinello Assunta; Civiero Maria Cristina; fam. Borsato Guglielmo e
Torresan Rosanna; Eugenio Ganassin e def. Ganassin e Toniolo; Berno Giovanna ann.; Gazzola Alfredo;
Bordin Rino e genitori; fam. Zanchetta; Barichello Gigi e fam. De Marchi; sec. int. offer. - in ringraz.
Domenica 3 Aprile - 5a domenica di Quaresima (Gv 8, 1-11)
Ore 07.30 Int.: in ringraziamento; def. Genesin Ines; Berno Giovanna.
Ore 09.00 Int.: def. Colbalchini Rina e Bosa Luigi; don Pasquale Borsato e fam.; Berno Giuseppe; De Lucchi
Pompeo e Palverso Angela; Zandonà Amabile; Parolin Sante, Giuseppe e Denis; Stradiotto Ilario e
Bruna; Berno Giuseppe e Lino; Bragagnolo Liliana; Mario Gallina e Luccato Emma; Sr Teresa Limarilli.
Ore 10.45 Int.: def. Stradiotto Giuseppe; Nardi Teonisto; Silvello Imelda; Gazzola Alfredo.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Campagnaro Maria, Girolametto Ivo, Pinzin Adele, Beltrame Angelo; Forner
Antonio e Conte Maria; Milani Giuseppe e Baggio Adelina; Quaggiotto Giovanni e famiglia.
Lunedì 4 Aprile - S. Isidoro (Gv 8,1-11)
Ore 08.00 Int.: def. Stradiotto Carlo e Bruna; Monico Gino e anime del purgatorio; Padre Fernando Tonello.
Martedì 5 Aprile - S. Vincenzo Ferrer (Gv 8, 21-30)
Ore 18.30 Int.: def. Berno Giuseppe; Caron Teresa e Monico Gino; Pivato Maria ann.
Mercoledì 6 Aprile - S. Pietro da Verona (Gv 8, 31-42)
Ore 08.00 Int.: def. Borsato Luigi e Teresa
Giovedì 7 Aprile - S. Giovanni Battista de La Salle (Gv 8, 51-59)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Ceccato Elio; sec. int. di Domenico; Zandonà Amabile
in Ambrosi; Gazzola Alfredo; Guerra Mario e Gabriella.
Venerdì 8 Aprile - S. Dionigi di Corinto (Gv 10, 31-42)
Ore 08.00 Int.: def. Zampin Angelo ed Ernesto; Brunato Giuseppe; Borsato Giacinta.
Ore 15.00 NON C’È LA VIA CRUCIS
Ore 20.30 Via Crucis delle parrocchie della collaborazione Altivole - Riese Pio X

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

Sabato 9 Aprile - S. Maria di Cléofa (Gv 11, 45-56)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Dametto Wally; Rizzo Ada; Brion Federico; Berno Giuseppe; Juri Bortoli e Laura Vanzo;
Gazzola Carlo e Carla; Gazzola Alfredo; Beltrame Pietro e Roncato Maria; Gazzola Giacomo e Teresa;
Elvira e Alberto Berno.
Domenica 10 Aprile - Domenica delle Palme (Lc 22,14-23,56))
Ore 07.30 Int.: def. Genesin Ines; Mattiazzo Livia; Berno Ugo, Gino, Giuseppe e Aldo
Ore 08.45 (Monumento Spagnolo) Benedizione dell’ulivo e processione
Ore 09.00 Int.: def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Giacomelli Tullio e Simeoni Elisabetta; Zandonà
Amabile; Pontin Giovanna e Maria; Stradiotto Zita e Renzo; Berno Luigino; Pozzobon Arturo e Cesira;
Berno Giuseppe e Lino.
Ore 10.45 Int.: def. Gazzola Alfredo; Bragagnolo Domenico e Delfina
Ore 16.00 (Cendrole) Vespro e inizio Adorazione delle 40 ore per le parrocchie di Riese Pio X e Spineda.
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Silvello Imelda; Forner Antonio e Conte Maria; Milani Giuseppe e Baggio
Adelina.
Avviso: Funerale Suor Teresa Limarilli, offerta ala porta € 31.
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V DOMENICA DI QUARESIMA

Quel silenzio di Gesù che spiazza i violenti.
(...) Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo
di accusarlo. …(Gv 8,1-11)
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, quasi non fosse una
persona ma una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che mettono
Dio contro l'uomo, il peggio che possa capitare alla fede, lettori di una bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io non
godo della morte di chi muore», Ez 18,32).
La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di
lei. La paura che le sale dal cuore agli occhi,
ciechi perché non hanno nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un tribunale di soli maschi, che si
credono giusti al punto di ricoprire al tempo
stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi giudici e infine carnefici. Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro immaginano che Gesù
dirà di no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando che è contro la Legge, un bestemmiatore. Gesù si
chinò e si mise a scrivere col dito per terra... nella furia di parole e gesti omicidi, introduce una pausa di silenzio; non si oppone a viso aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. Poi, spiazza tutti i devoti dalla
fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema delitto/castigo, quello su cui abbiamo fondato le nostre
paure e tanta parte dei nostri fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi
davanti a lei, come davanti a una persona attesa e importante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno, vai. E non le chiede di confessare la colpa,
neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive non più per terra ma nel cuore della donna e la parola che
scrive è: futuro. Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa quella donna abbia fatto, non rimane più nulla, cancellato, annullato, azzerato. D'ora in avanti:
«Donna, tu sei capace di amare, puoi amare ancora, amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Non le
domanda che cosa ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non appartiene più al suo sbaglio, ma al suo
futuro, ai semi che verranno seminati, alle persone che verranno amate. Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. E il bene possibile, solo possibile, di domani, conta di più del
male di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che revoca il male, non viceversa. Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci farà più vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Il supporto economico, tecnico e materiale di Caritas Italiana sta andando anzitutto a favore degli interventi umanitari promossi dalle due Caritas nazionali in Ucraina, dove la situazione si sta aggravando perché la
popolazione civile sta diventando un bersaglio sempre più frequente. L’impegno finanziario complessivo
richiesto in Ucraina e nei Paesi limitrofi per i primi mesi di interventi è di circa 20milioni di euro.
È possibile effettuare una donazione diretta (con causale “Emergenza Ucraina”) al c/c intestato alla Diocesi di Treviso-Caritas Tarvisina, IBAN IT05 G 08399 12000 000000332325. Per usufruire delle detrazioni fiscali previste si può fare la donazione a Servitium Emiliani ONLUS, IBAN IT55 H 08399 12000 000000318111

Diocesi di Treviso - Nuove indicazioni per il contrasto alla pandemia
Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 2022, n. 24), offre la possibilità di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano, con decorrenza 1 aprile 2022 è stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il
popolo. Tuttavia la situazione sollecita tutti ad un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus che, come è noto, è ancora presente nelle nostre comunità.
Pertanto, il Vescovo ha disposto le seguenti prescrizioni per la Diocesi di Treviso:
1. nei luoghi di culto al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina fino al 30 di aprile (come
stabilito dal DL 24/2022);
2. non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro; si predisponga però quanto
necessario e opportuno per evitare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi;
3. si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
4. si mantenga la buona prassi di avere degli incaricati che accolgono le persone e distribuiscono i foglietti delle celebrazioni;
5. si continui a tenere vuote le acquasantiere;
6. si ricordi ai cori liturgici l’obbligo di indossare la mascherina;
7. per la distribuzione della S. Comunione, i ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia nella mano;
8. coloro che hanno sintomi influenzali e quanti sono sottoposti a isolamento perché positivi al COVID19 sono invitati a non partecipare alle celebrazioni;
9. favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è necessario lasciare aperta o almeno socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti;
10. è possibile riprendere la pratica delle processioni; in quelle all’esterno si consiglia la mascherina.

Questi i prodotti che puoi porre nella cesta nelle nostre
chiese, per aiutare famiglie in difficoltà:

Orari Confessioni
in Quaresima:

Dal 3/4

Prodotti prima colazione
Dal 10/4 Al 16/4 Detersivi per bucato/stoviglie

lunedì
mercoledì
Spineda 18-18.30
Cendrole
(durante l’Adorazione)
15-18
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Domenica 3/4 ore 9: S. Messa con la presenza delle famiglie e dei ragazzi/e della Prima Confessione.

Crisi umanitaria in Ucraina

Cesta della Carità: un prodotto alla settimana

Avvisi per Riese

Al 9/4

giovedì
venerdì
sabato
Cendrole Cendrole Cendrole 9-11
17-18.30
15-18 Riese 15-18.30

Venerdì 8/4 ore 20.30: VIA CRUCIS a Riese con le parrocchie della Collaborazione Altivole - Riese Pio X,
animata da Mons. Antonio Guidolin. Il percorso è lo stesso della processione di San Pio X: partenza dalla
chiesa parrocchiale di Riese Pio X verso la Casa Natale di San Pio X e ritorno.
Sabato 9/4 ore 20.30: Veglia diocesana dei giovani con il vescovo Michele, per la prima volta in piazza delle
Istituzioni a Treviso. Tema della veglia: “A tutte le ore c’è da fare!”
segue >>

Martedì 5/4 ore 15.00 Confessioni 2a media (gruppi Gabriella e Ketty), ore 15.30 1a media
Giovedì 7/4 ore 14.45: Confessioni 5a elementare , ore 15.45 4a elementare
Venerdì 8/4: La Via Crucis delle 15 viene sostituita dalla Via Crucis delle parrocchie della collaborazione,
che si svolge a Riese Pio X alle ore 20.30, partendo dalla Chiesa parrocchiale sul percorso della Processione di San Pio X.
Domenica 10/4 - Domenica delle Palme
 Ore 8.45 Benedizione dell’ulivo al Monumento
Spagnolo, processione e
 Ore 9.00 S. Messa
 Ore 16.00 (Cendrole) Vespro e inizio Adorazione
delle 40 ore per le parrocchie di Riese Pio X e
Spineda.
Grazie ai benefattori della parrocchia
Una famiglia offre alla parrocchia il prestito di €
4.000
Domenica 8/5: raccolta del ferro. Grazie per conservare il materiale per questa data.

Avvisi per Spineda
Domenica 3/4:
 Ore 10.30 S. Messa con gli amici di 1a, 2a media
e 5a elementare e i genitori, per la consegna dei
10 comandamenti
 Ore 11.30 Battesimo di Vial Lorena, Feltracco
Giona e Nardi Adele
 All’esterno della chiesa, dopo le S. Messe, vendita dei fiori a favore dell’AIDO.
Lunedì 4/4 - Confessioni ragazzi del Catechismo
Ore 14.30 4a elementare
Ore 15.00 5a elementare
Ore 16.45 1a e 2a media
Ore 16.00 presentazione del Campo-scuola per i Cresimati
Venerdì 8/4: La Via Crucis delle 18.30 viene sostituita dalla Via Crucis delle parrocchie della collaborazione,
che si svolge a Riese Pio X alle ore 20.30, partendo dalla Chiesa parrocchiale sul percorso della Processione di San Pio X.
Domenica 10/4 - Domenica delle Palme
 Ore 10.30 Benedizione dell’ulivo in Oratorio, processione e S. Messa
 Ore 16.00 (Cendrole) Vespro e inizio Adorazione delle 40 ore per le parrocchie di Riese Pio X e Spineda.

