Intenzioni SS. Messe a Riese
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Sabato 11 Giugno - S. Barnaba ap. (Mt 10,7-13)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Def. Brion Federico; Juri Bortoli e Laura Vanzo; Gazzola Alfredo; Baseggio Gianni; Beltrame
Rachele; fam. Borsato Guglielmo e Torresan Rosanna; Vettoretto Ermenegilda e Pietro; don Gianni
Zamprogna; Gazzola Mario e fam.
Domenica 12 Giugno - SS. TRINITÀ - S. Onofrio (Gv 16,12-15)
Ore 07.30 Def. Salvador Gina e fam.; Carlesso Giovanni; fam. Tessaro Emilia; fam. Berno / Fior Vanda;
Renata, Elide, Giacomo; Guardiero Giancarla e Salvador Diego; Berno Pietro, Corinna e figli.
Ore 09.00 Def. Genesin Ines; don Pasquale Borsato e fam.; Berno Giuseppe; Favretto Francesco; Saccardo
Giovanni.
Ore 10.45 49° Anniversario I.C. e L.C.; def. Angelo Santagostino; Elda Cristofari e Marcello Salvalaggio; Lucio
Lovato; Anna Fantin; Ida Marin; Erminia Torresan; Giuliano Gastaldin; Padre Corrado Stradiotto.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Campagnolo Francesco.
Lunedì 13 Giugno - S. Antonio di Padova (Mt 5,38-42)
Ore 08.00 Def. Gosetto Bernardino ann.; Ganassin Eugenio; Gazzola Alfredo; Andretta Antonia e Silvestrini
Antonietta; Guidolin Antonia.
Preghiere in Casa
Margherita dal
Martedì 14 Giugno - S. Eliseo profeta (Mt 5,43-48)
lunedì al venerdì:
Ore 18.30 Def. Gazzola Mario; Lovato Lucio; Pastro Danilo.
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
Mercoledì 15 Giugno - S. Vito (Mt 6,1-6.16-18)
eucaristica
Ore 08.00 Secondo intenzioni offerente Z. R.
silenziosa
19.00
Vespri
Giovedì 16 Giugno - S. Aureliano(Mt 6,7-15)
Ore 18.30 (Cendrole) Sec. int. di Domenico; Def. Berno Giuseppe; Bandiera Rosetta;
Gaetan Bertilla; Giacomelli Angelo ed Egidio.
Venerdì 17 Giugno - S. Imerio (Mt 6,19-23)
Ore 08.00 Def. Gazzola Alfredo; Carlesso Silvio; Contarin Gianluigi.
Sabato 18 Giugno - S. Gregorio Barbarigo (Mt 6,24-34)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Def. Brion Federico; Berno Giuseppe; per le anime; Favretto Francesco; Gazzola Mario e fam.;
Sbrissa Francesco; De Luchi Renzo.
Domenica 19 Giugno - CORPO E SANGUE DI CRISTO (Lc 9,11b-17)
Ore 07.30 Def. Berno Egidio e Mandaio Danilo; Cusinato Galliano, Olimpia e Giuliano.
Ore 09.00 S. Messa e Processione con il Santissimo. Def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Parolin Denis;
Baseggio Gianni; Fantin Anna; Dal Bello Albino e Monica; Carraro Raffaele e Angelica; Zanardo Maria;
Pauletti Maria e Giovanni.
Ore 10.45 Def. Lovato Lucio; Don Gianni Zamprogna; Pettenon Luigi e Gabriella; Dindo Nerina; Borsato
Richetta ann.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Def. De Faveri Biancarosa; Campagnolo Francesco; fam. Mason Tarcisio, figli def.ti e
Sartorello Ugo, Maria e Luciano.
Off. fun. De Luchi Renzo alla porta € 428; Vie Palazzon e Boette € 150; amici € 120 e classe ‘50 € 90 x messe
Off. fun. Berno Carlo alla porta € 526.
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SANTISSIMA TRINITÀ

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. … (Giovanni 16,12-15)
Trinità: un solo Dio in tre persone.
Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che Dio non
è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio
reciprocità, scambio, superamento
di sé, incontro, abbraccio. L'essenza
di Dio è comunione. Il dogma della
Trinità non è una teoria dove si cerca
di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è
sorgente di sapienza del vivere. E se
Dio si realizza solo nella comunione,
così sarà anche per l'uomo. Aveva
detto in principio: «Facciamo l'uomo
a nostra immagine e somiglianza».
Non solo a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e
per me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con
chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di
comunione. Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza aver
detto tutto. Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci lancia in un
sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo
Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino:
abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome comunione. Dì loro ciò che il vento
dice alle rocce, ciò che il mare dice alle montagne. Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, dì
loro che Dio non è quello che credono, che è un vino di festa, un banchetto di condivisione in cui ciascuno
dà e riceve. Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare
chiamandoci alle sorgenti. Dì loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. Dì loro che Egli è
il tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la tua gioia. Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui.
Ma che è sempre oltre, sempre oltre. (Comm. Franc. Cistercense)
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

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

La solennità del Corpus Domini (espressione latina che significa Corpo del Signore), più propriamente chiamata Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è una delle principali dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. Rievoca, in una circostanza liturgica meno carica, la liturgia della Messa in Coena Domini del
Giovedì Santo. La data propria della celebrazione è il giovedì dopo la Solennità della Santissima Trinità.

Campi Scout estate 2022

Preghiera per la Festa del Corpus Domini

Avviso Caritas

Riparto Margherita Sarto Sanson

22 - 31 luglio

Campo estivo

Riparto Don Ugo De Lucchi

31 luglio - 7 agosto

Campo estivo

Clan Omega e Noviziato

14 - 18 agosto

Campo mobile

Cerchio della Lanterna Luminosa

18 - 22 luglio

Vacanze di Branco

Branco Antica Liana

26 - 30 luglio

Vacanze di Branco

Interfuoco la Sorgente, Luci del Nord

1- 5 agosto

Route
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Apertura Oratorio mese di giugno
Martedì, mercoledì, giovedì: 16.30 - 18.30
Sabato: 15.00 - 16.30
Domenica: 14.30 - 18.30

Signore Gesù, Tu sei il Pane vivo, Tu sei il pane di Dio, Tu sei il Pane disceso dal cielo, Tu sei il Pane
per essere mio cibo. Quando mi accosto a Te nella comunione, fa’ che comprenda la profondità di
questo mistero! Tu sei sempre pronto ad incontrarmi: fa’ che io cammini verso di Te, fa’ che io permetta di essere attratto da Te. Fa’ che ci sia sempre in me un’assoluta disponibilità, perché Tu possa travolgermi con la forza del tuo amore, e da questo mondo condurmi al Padre. Quando vieni a
me nella comunione, illuminami per capire che mi sto sottomettendo alla tua azione divina. Donami la capacità di scoprire di essere faccia a faccia con il mistero del tuo amore per me. Fammi comprendere la tua chiamata, quella vocazione personale, ineffabile e misteriosa, a divenire una “cosa
sola con Te e il Padre”. Radica in me la convinzione di appartenere a Te, di essere tuo possesso.
Conferma in me il tuo dono, il dono completo di Te stesso a me! Si, o Signore, voglio appartenere a
Te, così da poter dire con l’apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”.

Avvisi per Spineda

Oratorland ... tra magia ed oratorio
Domenica 19 giugno l’Oratorio di Riese Pio X propone:
 Ore 9.00 S. Messa Corpus Domini con processione fino all’Oratorio
 Ore 10.30 Dolce break time
 Ore 10.45 Apertura Luna Park con divisione squadre e giochi a tema!!
 Ore 12.45 Pranzo tutti assieme
 Ore 14.00 Corrida!
 Ore 15.00 Spensierate melodie con l’orchestra giovanile in 5/4
Iscrizione al pranzo al prezzo simbolico di 2€ (con conferma obbligatoria al
proprio referente di gruppo). Info e iscrizioni Corrida: Pio 380 5179480

Gr.Est. 2022
Dal 27 giugno al 17 luglio, al mattino: 144 iscritti, 54 animatori
 Lunedì 13/6 ore 20.30: 1° incontro Animatori per preparativi vari, in Oratorio
 Domenica 26/6 ore 9: S. Messa e consegna magliette in Sala Pio X

Buste per la parrocchia
In settimana sarà consegnata alle famiglie la BUSTA SEMESTRALE per la parrocchia. Gli incaricati della
distribuzione sono pregati di passare lunedì 13/6 dalle 15 in poi, per prelevare le buste.

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 dichiarazione dei redditi, indica il
90000750266
codice fiscale:

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X
Lunedì 13/6 ore 10: visita alla casetta dei bambini della Scuola Materna di Riese
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Sabato 11/6 Passeggiata notturna Camminiamo in compagnia, de qua e de 'a del Muson di 9 km sui sentieri degli
Ezzelini, con partenza dalle 19.30 alle 20.30 da park via Monte Santo. Info 3488406012, 3331090843, 3356105781

25a Festa dell’Emigrante
Domenica 12/6  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.

Serate gioco in oratorio: 24 giugno, 1 luglio e 7 luglio.

GrEst 2022
Dal 20 giugno al 9 luglio, serata finale e S. Messa il 9/7: 65 iscritti e 25 animatori.
Sabato 18/6 ore 19: S. Messa con il mandato agli animatori, segue processione.

9a Pizza con Noi
Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio il NOI propone la Pizza artigianale
cotta in forno a legna. Info: 3478945937

7° Raduno trattori d’epoca e non solo
Memorial Massimo Pivato
Domenica 17 luglio - programma:
 Ore 8.00 Arrivo veicoli nel parco dell’Oratorio
 Ore 8.30 Iscrizione veicoli (solo i primi 70 per ogni tipologia)
 Ore 10.00 Inizio sfilata
 Ore 11.00 Sosta con aperitivo
 Ore 12.30 Rientro a Spineda per pranzo - pomeriggio giochi e intrattenimento
Info: 3478945937, FB: Noi Spineda, Instagram: noispineda
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.

