Intenzioni SS. Messe a Spineda
Venerdì 29 Aprile - S. Caterina da Siena
Ore 18.30 Int.: Int.: def. per gli ammalati.

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

(Mt 11, 25-30)

Sabato 30 Aprile - S. Sofia
(Gv 6, 16-21)
Ore 19.00 Int.: def. Carlesso Antonio e Baron Olga ord. fam. Carlesso Dino; Gazzola Avellino e Mario ord.
sorelle: Bonato Antonella ord. Renata e Alessandra; Favretto Paolo ord. fam.; Bavaresco Francesco ord.
fam.; Torresan Rosetta ord. Franca e fam.; Berton Danilo ord. corale; Carlesso Antonio e Baron Olga.
Domenica 1 Maggio - S. Giuseppe lavoratore (Gv 21, 1-19)
Ore 07.30 Int.: def. Simonetto Piero ord. sorelle; Battagin Antonio e Angela ord. figlie; Bonato Antonella
ord. ord. Maria Vial; Chiari Guglielmo e Crespan Giovanna ord. Zanon Giovanni; Crespan Giovanna ord.
marito e figlie; Cividal Paolo ord. Pietro e Pia.
Ore 10.30 Int.: def. di Stradiotto Gianni; Bonato Antonella da Maria; Baccega Isaia e Volpato Giovanna.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 2 Maggio - S. Cesare (Gv 6, 22-29)
Ore 18.30 Int.: def. Zanon Settimo ord. fam.; Demeneghi Rosario ord. fam.; vivi e def.ti fam. Alessio.
Martedì 3 maggio - Ss. Filippo e Giacomo
Ore 7.00 Int.: def. per le famiglie.

(Gv 14, 6-14)

Mercoledì 4 maggio - S. Floriano
(Gv 6, 35-40)
Ore 7.00 Int.: def. per la pace nel mondo.
Giovedì 5 Maggio - S. Tosca
(Gv 6, 44-51)
Ore 7.00 Int.: def. per i profughi di tutte le guerre.
Venerdì 6 Maggio - S. Domenico Savio
(Gv 6, 52-59)
Ore 20.30 (c/o famiglia Zardo Giuseppe in Via Fornasette) Int.: per vivi e def.ti di via Costanza e Fornasette;
def. Favretto Pietro ord. Sanvido Carlo.
Sabato 7 Maggio - S. Flavia
(Gv 6, 60-69)
Ore 19.00 Int.: def. Pivato Angela ord. vie Fonte e Castellana; Porcellato Onorina ord. fratello Onorio;
Parolin Flora ord. Zardo Sante; per genitori e fratelli Berno ord. Zanon Giovanni; def. ‘62 ord. classe;
Pivato Giacinto ord. fratelli; Forner Giulia ord. Sanvido Carlo.
Domenica 8 Maggio - B.V. Maria di Pompei (Gv 10, 27-30)
Ore 07.30 Int.: def. Parolin Flora ord. via Rosina; Cividal Paolo ord. Darù Bertilla e figli; De Marco Giovanni e
Michele ord. fam.
Ore 10.30 Prima Comunione Int.: def. Mascotto Angelo e Rosetta ord. figli; Favrin Teresina ord. fam.;
Gazzola Giuseppe ord. moglie Feltracco Maria e figli; Fratin Maria ord. fam.; Cividal Paolo ord. classe ‘63.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa

Avvisi - Domenica 24 aprile dopo la S. Messa delle 10.30 benedizione delle moto.
- Offerte settimana santa: Santissimo € 214; giovedì santo per l’Ucraina € 146,92; per la Terra Santa
€ 70,15; Un Pane per Amor di Dio (in Quaresima) € 467,70.
- Aiuta la tua parrocchia con un prestito infruttifero- avvisa il parroco e chiedi alla banca di emettere
un bonifico al c/c della Parrocchia S. Antonio Abate Spineda, IBAN IT58U0306962004100000003717
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II DOMENICA DI PASQUA O DELLA MISERICORDIA

Quell'invito del Risorto a superare le barriere
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!»… (Gv 20,19-31).
I discepoli erano chiusi in
casa per paura. Casa di buio
e di paura, mentre fuori è
primavera: e venne Gesù a
porte chiuse. In mezzo ai
suoi, come apertura, schema di aperture continue,
passatore di chiusure e di
frontiere, pellegrino dell'eternità. Come amo le porte
aperte di Dio, brecce nei
muri, buchi nella rete (F.
Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame di
umanità. Venne Gesù e
stette in mezzo a loro. Nel
centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al centro, perché
tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito
del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza gesti
clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona,
"sta in mezzo", forza di coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore,
l'umiltà, la potenza generativa dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade,
e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di
ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la
fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha
rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro
c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno
anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime,
mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi
ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e
i deserti sanguinosi della storia.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Avviso Caritas
Dopo la buona raccolta della Quaresima, torna con il mese di maggio l’iniziativa ‘La settimana della Carità’.
Da domenica 1 maggio a domenica 8 maggio , puoi trovare nelle nostre chiese una cesta dove porre generi
alimentari a lunga conservazione, che saranno donati alle famiglie in difficoltà delle nostre comunità. Un
grazie di cuore a tutti. I prodotti mancanti: OLIO, TONNO, RISO, LATTE.

Veglia vocazionale diocesana
Giovedì 28 aprile, nella chiesa parrocchiale di Castello di Godego, veglia vocazionale diocesana con la presenza e la testimonianza del diacono Carlo Breda, che sarà ordinato sacerdote sabato 7 maggio prossimo
alle ore 15.30 in Cattedrale a Treviso.

Convegno MO.CHI. per chierichetti e ancelle
Il Convegno del Mo.Chi. è un tradizionale evento per festeggiare coloro che con il
loro servizio rendono belle le nostre celebrazioni: chierichetti ed ancelle della diocesi di Treviso. Una giornata di comunione, gioia, preghiera e tanto divertimento! Il
Convegno si svolgerà sabato 30/4 e domenica 1/5 dalle 14.15 in poi. Ci sarà un momento di preghiera alle 15 (senza la S. Messa) e quindi i consueti giochi. Il termine
sarà intorno alle ore 18.30. Il costo per partecipare a questa giornata è di 8€. Se ci
fossero fratelli o sorelle, questi pagherebbero 6€. I soldi dell’iscrizione, l’eventuale
busta con le offerte e i moduli firmati andranno portati al momento dell’arrivo in
segreteria dal responsabile del gruppo (o dall’adulto accompagnatore). Bisognerà inoltre scaricare e portare compilati e firmati i moduli per la privacy e per la liberatoria uso immagini e video, che trovate su
https://www.diocesitv.it/seminariotreviso/convegno-chierichetti-e-ancelle-2022/

Avvisi per Spineda
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Sabato 30/4 ore 19: S. Messa con ragazzi di 1 e 2a elementare e i genitori, per la chiusura dell’anno di catechismo.
Domenica 1/5 - 77° anniversario dell’incendio di Spineda
 Ore 8.30 Ritrovo c/o via Fonte (incrocio con via 13 aprile)
 Ore 9.00 Saluto e breve intervento degli alunni della scuola di Spineda
 Ore 9.30 Parata in via 13 aprile, con la Banda Alpina di Cittadella
 Ore 10.00 In centro, gli alunni raccontano i fatti del 13 aprile
 Ore 10.30 Alzabandiera, corona al Monumento ai Caduti e S. Messa.
 Ore 11.30 Saluto delle autorità civili e religiose.
 A seguire momento conviviale in Oratorio
In caso di maltempo: breve cerimonia al Monumento e, a seguire, S. Messa
in chiesa parrocchiale
Lunedì 2/5 ore 14.30: Confessioni e prove per la Prima Comunione
Venerdì 6/5 ore 20.30: S. Messa presso la famiglia Zardo Giuseppe per le
vie Fornasette e Costanza.
Domenica 8/5:
 Ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione
 Raccolta del ferro - preparare il materiale al mattino, evitando che resti esposto durante la notte lungo le
strade!

Colletta per l’Ucraina: domenica 24 aprile
“Su proposta della Conferenza Episcopale Italiana, il Vescovo ha stabilito una giornata di raccolta fondi a
favore dell’Ucraina in tutte le parrocchie, rettorie e Santuari, nella domenica ‘in albis’ 24 aprile, quale segno di solidarietà di tutti i credenti. In questa domenica i fratelli orientali e ortodossi celebrano la Pasqua”.
Al termine di ogni Santa Messa, la raccolta alle porte della chiesa.

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X
Domenica 24/4: Gruppo di S. Vito al Tagliamento; Parrocchia di Poggiana
Lunedì 25/4: Parrocchia di Castello di Godego
Sabato 30/4: Parrocchia di S. Antonino di Nova Milanese; Centro Volontari della Sofferenza di Treviso
Mercoledì 4/5: Parrocchia di Oriago (VE)
Domenica 1/5: Parrocchia di Loria; Parrocchie di Montebelluna

Avvisi per Riese
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Domenica 1/5:
 ore 9.00 S. Messa con consegna dei comandamenti ai ragazzi di 5a elementare
 ore 20.00 Celebrazione con la preghiera del S. Rosario nel 2° anniversario
della ‘Pellegrinatio’ della Madonna delle Cendrole per le vie di Riese. Con
l’occasione si benedirà la facciata restaurata del Santuario.
a

Sabato 7/5 ore 18.30: S. Messa con i ragazzi di 1 elementare e i genitori, per
la conclusione dell’anno di catechismo
Domenica 8/5 - raccolta del ferro: preparare il materiale al mattino, evitando
che resti esposto durante la notte lungo le strade!

Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 23 Aprile - S. Giorgio
(Mc 16, 9-15)
Ore 19.00 Int.: def. Parolin Flora ord. via Rosina; Bonato Antonella ord. Maria e Teresa; Crespan Ancilla ord.
Zanon Giovanni; vivi/def. Agnese; Cividal Paolo ord. fam. Cividal Carlo; Pivato Angela ord. fratelli Luigi e
Antonio; Bonato Antonella ord. Carlo e Luisa; Favretto Pietro ord. Alessandra; Cividal Paolo ord. cl. ‘63.
Domenica 24 Aprile - S. Fedele (Gv 20, 19-31)
Ore 07.30 Int.: def. Demarco Giovanni e Michele ord. fam.; def.ti Ganeo; Pilloni Miranda ord. marito e figli
Ore 10.30 Int.: def. Parolin Flora ord. Zardo Sante; Fratin Maria ord. fam.; Carron Gilberto ord. moglie;
Gazzola Vittorio e Bonato Antonella ord. Narciso; Gazzola Giuseppe e Lorenzo ord. fam; Simonetto e
Cividal ord. Pietro e Pia; Giovanni e Aldo Gazzola (Australia).
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 25 Aprile - S. Marco
(Mc 16, 15-20)
Ore 18.30 Int.: def. Bragagnolo Adele Eufrasia e Zoe ord. fam.
Martedì 26 Aprile - S. Marcellino
(Gv 3, 7-15)
Ore 18.30 Int.: S. Messa per la pace nel mondo; def. per tutte le vittime delle guerre.
Mercoledì 27 Aprile - S. Liberale
(Gv 3, 16-21)
Ore 18.30 Int.: def. Demarco Michele e Giovanni ord. fam.
Giovedì 28 Aprile - S. Valeria
(Gv 3, 31-36)
Ore 7.00 Int.: def. per i sacerdoti.

