Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 14 Maggio - S. Mattia Apostolo
(Gv 15, 9-17)
Ore 19.00 Sec. int. Ferronato Ezio e Porcellato Amelia; def. Sanvido Francesco ord. Sanvido Carlo; Gazzola
Giuseppe e Lorenzo.
Domenica 15 Maggio - S. Severino
(Gv 13, 31-35)
Ore 07.30 Def. Caterina e genitori Simonetto; Carlesso Antonio e Olga ord. Liliana e fam.; Gazzola
Maddalena ann. ord. Roberto; Favretto Corrado ann. ord. Sanvido Mario.
Ore 10.30 40° anniversario di matrimonio di Favaro Dino e Andreola Daniela; vivi fam. Vial Carlo; def.
Fogale Giocondo e Angelo ord. nipote; Simonetto Gemma e fam. Gazzola; Parolin Flora ord. via Rosina;
Gazzola Mario ord. fam. Luigina; Ballestrin Vittorio; Porcellato Onorina ord. sorella Gemma.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 16 Maggio - S. Ubaldo
(Gv 14, 21-26)
Ore 20.30 (c/o Carlesso Dino x vie Cornorotto e Astego) Def. Pivato Angela ord. figlie; Demeneghi Rosario
ord. fam.; vivi e def.ti fam. Alessio; Sanvido Giuseppe ann. ord. Sanvido Mario.
Martedì 17 maggio - S. Pasquale
(Gv 14, 27-31)
Ore 7.00 Def. Porcellato Mario ann. ord. Lino; sec. int. offerente.
Mercoledì 18 maggio - S. Giovanni I
(Gv 15, 1-8)
Ore 7.00 Def. Demarco Giovanni e Michele ord. fam.
Giovedì 19 Maggio - S. Ivo
(Gv 15, 9-11)
Ore 7.00 Def. Benachio Maria ord. figlia.
Venerdì 20 Maggio - S. Lidia
(Gv 15, 12-17)
Ore 7.00 Per gli ammalati della parrocchia.

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

Sabato 21 Maggio - S. Giulia
(Gv 15, 18-21)
Ore 19.00 Def. Pivato Angela ord. fratelli Luigi e Antonia; alla B. V. Maria ord. fam. Cividal.
Domenica 22 Maggio - S. Rita da Cassia
(Gv 14, 23-29)
Ore 07.30 Def. Parolin Flora ord. via Rosina; don Fernando.
(Non c’è la S. Messa delle 10.30)
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vescovo. Def. Parolin Flora ord. fam. Zardo Sante; Meneghetti
Sebastiano ord. fam.; Pio, Maria e Massimo; Bonato Antonella ord. Vittorio Ballestrin; Bavaresco Pietro
ann. ord. fam.
Avvisi: - Offerte dai motociclisti € 55.

Aiuta il tuo Oratorio
Come sai, puoi devolvere il 5‰ delle tue imposte (che devi comunque versare) all’organizzazione o ente
specificato nella dichiarazione dei redditi, compresa l’Associazione NOI di Spineda. E’ un modo per aiutare
il tuo Oratorio, e renderlo più accogliente, promuovere iniziative culturali e ricreative (Gr.Est, Campiscuola,
Scout, …) e creare momenti di aggregazione tra i ragazzi, i giovani e le famiglie. Nel riquadro “Sostegno del
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,
delle associazioni e delle fondazioni” del modulo della
90000410267 x Spineda
dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale:
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L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza
(...) «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». (Gv 13,31-33a.34-35)
Se cerchiamo la firma inconfondibile di
Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo in queste parole. Pochi versetti,
registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù
dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa
una parola speciale, affettuosa, carica
di tenerezza: figliolini, bambini miei.
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi anche
voi gli uni gli altri». Parole infinite, in
cui ci addentriamo come in punta di
cuore, trattenendo il fiato. Amare. Ma
che cosa vuol dire amare, come si fa?
Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è
la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia
è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere:
amatevi come io ho amato voi. L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel
verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo
una forma di dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto
solo di sacrifici. Esistono anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non parla al futuro, non della croce che
pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando
Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto dello schiavo o della
donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che si
offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, lui è il
racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per primo,
in perdita, senza contare. È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico. Amore che legge la
primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte in due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la
stessa gloria si Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo
Ermes Ronchi/Avvenire.it
della vita. La sua verità. «La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski).

Avvisi per Riese e Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

L’immagine che racconta l’amore coniugale
In vista dell’incontro mondiale delle famiglie a Roma 22-26/6/22
L’icona (immagine), che sta girando tutte le diocesi italiane, sarà presente nelle parrocchie di Riese e Spineda da mercoledì 1 giugno a lunedì 6 giugno. Una veglia di preghiera per le famiglie delle parrocchie
della collaborazione pastorale di Altivole-Riese si svolgerà lunedì 6
giugno alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Vallà.

Canonizzazione di Charles de Faucauld
Domenica 15 maggio papa Francesco proclamerà dieci nuovi santi , tra cui Charles de Faucauld: una ventina di istituti religiosi e famiglie spirituali si ispirano alla sua spiritualità e fra essi anche le sorelle Discepole
del Vangelo, che parteciperanno al rito di canonizzazione. Fratello universale e imitatore di Gesù nel quotidiano, accompagni la nostra comunità sulla strada della
santità, dove Dio chiama ciascuno di noi a camminare,
per incontrarlo!

Avvisi per Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Lunedì 16/5 ore 16.45: Confessioni 2a media
Sabato 21/5 ore 16.30: Incontro formativo in Oratorio a Riese per animatori GrEst di Riese e Spineda, che
si concluderà con la S. Messa delle ore 18.30

Domenica 22/5 il vescovo Michele Tomasi
incontra la comunità religiosa e civile di Spineda.
 Ore 17.00 arrivo e accoglienza presso la scuola elementare di Spineda, alla presenza di alunni, genitori,
insegnanti, amministratori e tutta la popolazione.
 Ore 17.45 Benedizione del sagrato della Chiesa Parrocchiale in occasione del recente restauro.
 Ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vescovo.
 Ore 19.00 Cena condivisa con il Vescovo negli stand della sagra.
NB: la S. Messa delle 10.30 è sospesa. I fedeli sono invitati a partecipare a quella delle 18 con il Vescovo.

Mese di Maggio - Sante Messe
 Lunedì 16/5 ore 20.30: c/o Carlesso Dino (se piove in chiesa) x fam. Vie Cornorotto, 13 Aprile e Astego
 Martedì 24/5 ore 20: in chiesa per Vie Roggia dei Mulini, Rosina e Centro, insieme a tutti i fedeli della

parrocchia per la festa di S. Maria Ausiliatrice, patrona dell’Oratorio.
 Martedì 31/5 ore 20.30, Santuario delle Cendrole, conclusione del Mese di Maggio, assieme a Riese.
 Lunedì 13 giugno ore 20.30: al Capitello di Sant’Antonio per famiglie delle Vie Cendrole e Boschi

Gr.Est 2022
È organizzato dalla parrocchia di Spineda e l’Associazione Noi, dal 20/6 al 8/7.
I ritardatari all’iscrizione al GrEst, possono rivolgersi a:
Marina 3336934419, Orelì 3482414416, Cristina 3492514719, Giovanna 3492664248

Grazie ai benefattori
Una persona ha offerto € 1.000 per le necessità della parrocchia. Ricordo l’utilità del prestito!
Raccolta ferro kg. 13.800 con un ricavato di € 3.860; un grazie di cuore ai volontari che si sono prestati con
mezzi, manodopera e tempo, e a tutti coloro che hanno contribuito.
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

Avvisi per Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it
a

Sabato 14/5 ore 18.30: S. Messa con i fanciulli di 2 elem. e i genitori, a conclusione dell’anno catechistico.
Domenica 15/5:  Ore 10.45 S. Messa di PRIMA COMUNIONE
 Ore 9-12.30 in Oratorio ‘Giochi senza Frontiera’ con gli amici diversamente abili (programma sul sito)

Catechismo - Confessioni
Lunedì16/5 ore 15.00: Confessioni 2a media (gruppo Pierangela)
Martedì 17/5 ore 15.15: Confessioni 2a media (gruppi Ketty-Gabriella)
Mercoledì 18/5 ore 14.30: Confessioni 3a elementare
Giovedì 19/5 ore 14.45: Confessioni 5a elementare
Giovedì 19/5 ore 18.30 (Cendrole): S. Messa di ringraziamento con i ragazzi della 1a Comunione e i genitori
Sabato 21/5:
 Ore 10.30 Matrimonio di Bolzon Alex e Dall’Est Ilaria
 Ore 16.30 Incontro formativo in Oratorio per animatori Gr.Est di Riese e Spineda, che si concluderà con la
S. Messa delle ore 18.30
Domenica 22/5:
 Ore 09.00 S. Messa con i ragazzi di 2a media con consegna della preghiera allo Spirito Santo.
 Ore 14.30 Festa della famiglia presso la Scuola Materna parrocchiale.

Mese di Maggio
Quest’anno non è stato possibile l’incontro con i rappresentanti dei capitelli. Ripropongo il calendario
dell’anno scorso per la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:
 Martedì 17 ore 20.00 presso capitello di via Arsure, assieme al capitello dei Berni e di via Castellana.
In caso di pioggia presso i locali della fam. Berno Danilo.
 Mercoledì 18 ore 20.30 presso capitello di via Aurelia, assieme a via Artesini, via Schiavonesca (De Luchi)
e via Calvecchia. In caso di pioggia presso i locali della fam. Parolin Renzo.
 Giovedì 19 ore 20.30 presso il capitello di via Avenali. In caso di pioggia, presso fam. Daminato Nino.
 Venerdì 20 ore 20.30 alla Grotta, assieme ai capitelli di B. Rinascimento, Casa Margherita, Madonna del
Carmine e S. Antonio (vie Piave/Castellana). Con pioggia, da Zamperin Giovanni (di fronte alla Grotta).
 Mercoledì 25 ore 20.30, al capitello del Q. Longhin. Con pioggia nei locali del Campo Sportivo (via Raspa)
 Martedì 31 ore 20.30, Santuario delle Cendrole, conclusione del Mese di Maggio, assieme a Spineda.

GrEst 2022
a

a

È organizzato per i ragazzi dalla 1 elem. alla 3 media, dal27/6 al 15/7, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.
Iscrizione online obbligatoria (vedi sito parrocchia) da confermare domenica 15/5 in Oratorio, dalle 15 alle
18, con pagamento quota. Info 3664946478 (altri dettagli su parrocchiariesepiox.it)

Aiuta il tuo Oratorio
Come sai, puoi devolvere il 5‰ delle tue imposte (che devi comunque versare) all’organizzazione o ente
specificato nella dichiarazione dei redditi, compresa l’Associazione NOI di Riese Pio X. E’ un modo per aiutare il tuo Oratorio, e renderlo più accogliente, promuovere iniziative culturali e ricreative (Gr.Est, Campiscuola, Scout, …) e creare momenti di aggregazione tra i ragazzi, i giovani e le famiglie. Nel riquadro
“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e delle fondazioni” del modulo della dichiara90000750266
zione dei redditi, indica il codice fiscale:

Raccolta Ferro di domenica 8 maggio
Il ricavato è stato di € 9.824,10. Grazie agli organizzatori e a quanti hanno collaborato.

