Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 4 Giugno - S. Quirino
(Gv 21, 20-25)
Ore 19.00 45° anno di matrimonio di Simonetto Maria Pia e Cividal Pietro; def. Parolin Flora ord. fam.
Zardo Sante; padri Lucio, Venanzio e Luciano ord. Cividal Carlo; Gazzola Attilio ord. Angelo Gazzola;
Pierluigi Cecchetto ord. Teresa; Pivato Angela ord. figlie.
Domenica 5 Giugno - PENTECOSTE
(Gv 14, 15-16. 23-26)
Ore 07.30 Vivi e def.ti via 13 aprile, Astego e Cornorotto; def. Pivato Angela ord. via Fonte e Castellana;
Piero Simonetto ord. sorelle; Elisa Girolametto; Vial Giovanni ord. fam.
Ore 10.30 Def. nonni di Denis Cremasco e Marina Carlesso; Bonato Antonella ord. fam. Narciso; Gazzola
Attilio (Australia) ord. Narciso; Feltracco Richelmo e Augusto ord. mamma.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa

Martedì 7 Giugno - S. Antonio M. Gianelli (Mt 5,13-16)
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.
Mercoledì 8 Giugno - S. Medardo (Mt 5,17-19)
Ore 07.00 Per gli ammalati della parrocchia
Giovedì 9 Giugno - S. Efrem (Mt 5,20-26)
Ore 07.00 Def. Nonni ord. nipoti Cremasco
Venerdì 10 Giugno - Beato Enrico da Bolzano (Mt 5,27-32)
Ore 07.00 Per tutti i defunti.

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

Sabato 11 Giugno - S. Barnaba ap. (Mt 10,7-13)
Ore 19.00 Def. Parolin Flora ord. Via Rosina; genitori di Pivato Luigi e Antonia; Simeoni Vilma ord. fam.
Domenica 12 Giugno - SS. TRINITÀ - S. Onofrio (Gv 16,12-15)
Ore 07.30 Vivi e def. Vie 13 Aprile, Astego e Cornorotto; def. Pivato Angela ord. Liliana e fam.; Favaro
Amanzio; Battagin Antonio e Angela ord. figlie; genit. Dalle Mule Angelo; Barichello Rino ann. ord. fam.;
Didonè Egidio ord. cugini Favero.
Ore 10.30 Def. Simonetto Gemma e fam. Gazzola; Favrin Teresina ord. fam.; Fratin Maria ord. fam.; Bonato
Antonella ord. fam. Gazzola Narciso; Cividal Paolo ord. Gazzola Giovanni; Scopel Domenico ann. ord.
Gianni e fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa

Aiuta il tuo Oratorio
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’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 dichiarazione dei redditi,
90000410267
indica il codice fiscale:
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Il vento dello Spirito che porta la libertà
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato»… (Gv 14,15
-16.23b-26).

Jean Restout (1692-1768), Pentecoste, Louvre

Lunedì 6 Giugno - B.V. Maria Madre della Chiesa (Gv 19, 25-34)
Ore 18.30 Def. Pivato Angela ord. Feltracco Lidia; nonni e zii Pivato ord. nipoti; Nerina Santi ord. fam..

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del
mondo, il vento sugli
abissi, l'Amore in ogni
amore, è Dio in libertà, un vento che porta
pollini dove vuole primavere, che non lascia
dormire la polvere,
che si abbatte su ogni
vecchia Gerusalemme.
Dio in libertà, che non
sopporta statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il
vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la
casa; che è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta (Ger 20,9).
Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il
popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium
139). Parole come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Il popolo di Dio evangelizza
se stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di
profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un
proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di
Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo
Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Lévati o remoto Spirito/
candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui
perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero
e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto
con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.

Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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L’immagine che racconta l’amore coniugale
L’icona è a Riese il 5 e 6 giugno e a Spineda il 4 giugno.

Avvisi per Riese
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Sabato 4/6 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Binotto Pierpaolo e Molinarolo Lisa

Lunedì 6/6 ore 20.30 Veglia di preghiera con le famiglie
della Collaborazione nella Chiesa Parrocchiale di Vallà.

Domenica 5/6:
 Ore 8-17 Incontro regionale dell’Associazione ‘IM’ in Casa Riese
 Ore 11.45 Battesimo di Berno Giada, Marchesan Giuseppe Fedele, Zecchin Anna, Vazzoler Tommaso,
Ferronato Gabriele, Bandiera Federico.

L’amore familiare: vocazione e via di santità

Lunedì 6/6 ore 20.30: in chiesa a Vallà, incontro di preghiera con le famiglie delle parrocchie della Collaborazione.

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e
ringraziarti per il dono grande della famiglia.

Martedì 7/6:
 Ore 19.30 in Oratorio, incontro con i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola Materna parrocchiale.
 Ore 20.30 Assemblea con i genitori della Scuola Materna parrocchiale.

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e
l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da travagli
che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le
chiami, affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla
vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu
affidi loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo.

Mercoledì 8/6 or 20: Incontro (pizza) con tutte le catechiste di Riese e Spineda.

Aiuta il tuo Oratorio
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’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 dichia90000750266
razione dei redditi, indica il codice fiscale:

Avvisi per Spineda
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L’immagine della famiglia a Spineda

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una
chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.

Sabato 4/6: l’icona della famiglia sosterà tutto il giorno nella chiesa di Spineda, che resterà aperta per la
riflessione e la preghiera.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie. Amen.

Lunedì 6/6 ore 20.30 in chiesa a Vallà, incontro di preghiera con le famiglie delle parrocchie della Collaborazione.

Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie del 22-26 giugno 2022

Festa del Donatore Avis Aido
Sabato 4/6 ore 20.45: in Casa Riese, in occasione della festa del Donatore Avis Aido, si terrà uno spettacolo
di magia, illusionismo e danza. Grandi numeri di magia ci porteranno lungo un viaggio attorno al mondo.
Domenica 5/6 ore 10.30: S. Messa a Poggiana seguita da aperitivo offerto ai presenti.

Avviso Caritas
Continua anche in giugno l’iniziativa Caritas “La settimana della Carità”. Dal 5 al 12 giugno, puoi porre nella
cesta presente nelle nostre chiese generi alimentari a lunga conservazione, che saranno donati alle famiglie
in difficoltà nelle nostre comunità. Un grazie di cuore a tutti. Prodotti mancanti: Olio, Latte, Tonno, Riso

Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova con il nostro Vescovo
Martedì7 giugno alle 18, Mons. Michele Tomasi celebra la S. Messa in Basilica (da raggiungere con mezzi
propri).

Mercoledì 8/6 ore 20: Incontro (pizza) con tutte le catechiste di Riese e Spineda.

25a Festa dell’Emigrante
Domenica 12/6 - Programma:
 Ore 9.45 Raduno dei Labari al Monumento ex-Emigrante a Spineda
 Ore 10.15 Sfilata verso la chiesa parrocchiale di Spineda
 Ore 10.30 S. Messa celebrata dal parroco don Giorgio Piva.
Aiuta la tua parrocchia con un prestito infruttifero: avvisa il parroco ed effettua un bonifico al c/c della
Parrocchia S. Antonio Abate Spineda, IBAN IT58U0306962004100000003717.

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X
Domenica 5/6 ore 15 a Cendrole e 17.30 in chiesa parrocchiale: Parrocchie di Ponte di Piave e Negrisia.
Giovedì 9/6: ore 15 Parrocchia Caerano San Marco 1a comunione, ore 20 Parrocchia di Loria 1a comunione

