Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 25 Giugno - Cuore Imm. Di Maria - S. Massimo (Lc 1,57-66.80)
Ore 19.00 Def. Cuccarolo Guerrino ord. Angelo Gazzola; Favretto Pietro ord. fam.; Fantin Michele Merico e
Maria ord. fam.
Domenica 26 Giugno - XIII Domenica T.O. - Beato Andrea Giacinto Longhin (Lc 9,51-62)
Ore 07.30 Def. genitori di Dalle Mule Angelo; Favero Gino e Guidolin Santa ord. figli.
Ore 10.30 Def. Fratin Maria ord. fam.; Bonato Antonella ord. fam. Gazzola Narciso; Gazzola Domenico e
Natalia ord. mamma Nia; Favrin Teresina fam.; Gazzola Giuseppe ord. Feltracco Maria e figlio Luigino;
Stradiotto Michele ord. Maria Grazia; genitori di Gazzola Domenico; Bragagnolo Eufrasia ord. marito e
figlie.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 27 Giugno - S. Cirillo di Alessandria (Mt 8,18-22)
Ore 18.30 Def. Peruzzi Bruno, Flora e Franky ord. zia Lidia.
Martedì 28 Giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù - S. Ireneo (Mt 8,23-27)
Ore 07.00 Def. Cividal Paolo ord. fam.
Mercoledì 29 Giugno - Solennità dei Santi Pietro e Paolo Ap. (Mt 16,13-19)
Ore 07.00 Def. Cividal Paolo ord. classe ‘63; Piotto Pietro ord. moglie.
Giovedì 30 Giugno - Ss. Primi martiri Chiesa romana (Mt 9,1-8)
Ore 07.00 Secondo intenzioni offerente.

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

Venerdì 1 Luglio - S. Aronne (Mt 9,9-13)
Ore 07.00 Def. Demeneghi Rosario ann. ord. fam.
Sabato 2 Luglio - S. Bernardino Realino (Mt 9,14-17)
Ore 19.00 Def. Pivato Angela ord. vie Fonte e Castellana; Parolin Flora ord. fam. Zardo Sante; Demeneghi
Rosario ord. fam.; Cividal Paolo ord. classe ‘63; Fogal Giuseppe, Sira e Michele; fratelli e sorelle Fratin
ord. Massimo.
Domenica 3 Luglio - XIV Domenica T.O. - S. Tommaso ap. (Lc 10,1-12.17-20)
Ore 07.30 Def. Piero Simonetto ord. sorelle; genitori di Dalle Mule Angelo; Favero Siro ord. nipoti Favero;
Scopel Maria ord. figlie; Vial Giovanni ord. fam.
Ore 10.30 Def. Favrin Teresina ord. fam.; Parolin Flora ord. Via Rosina; Favretto Alfredo ord. Valentina;
Bonato Antonietta ord. fam. Gazzola Narciso; Giuseppe e Giovanna ord. Renato; Porcellato Cirillo ann.
ord. fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
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Per Cristo l 'uomo viene prima delle sue idee
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed
entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero:
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?»... (Luca 9, 51-62)
Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere Gesù.
Vuoi che diciamo che scenda un fuoco
dal cielo e li consumi? Eterna tentazione
di farla pagare a qualcuno, la propria
sconfitta. Gesù si volta, li rimprovera e si
avvia verso un altro villaggio. Nella concisione di queste poche parole appare la
grande forza interiore di Gesù, che non si
deprime per un fallimento, non si esalta
per un successo, non ricerca né il consenso né il dissenso, ma il senso: portare
vangelo. Andiamo in un altro villaggio!
appena oltre, un cuore è pronto per il
sogno di Dio, una casa c'è cui augurare
pace, un lebbroso grida di essere guarito. Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo
viene prima della sua fede, la persona conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e questo basta. Il vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela.
Il primo a venire incontro è un generoso: Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo giovane di quest'uomo. Eppure risponde: Pensaci. Neanche un nido, neanche una tana. Ti va di posare il capo sulla strada? Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E lui: sì, ma lascia che
prima seppellisca mio padre. La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro compito di umanità. Gesù replica con parole tra le più spiazzanti: Lascia che i morti seppelliscano i morti! Perché è possibile essere dei
morti dentro, vivere una vita che non è vita. Parole dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere davvero?
Allora vieni con me! Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di umanità, promessa di
vita piena. Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare quelli di casa. Ancora un
"ma", così umano che anche i profeti (Eliseo) l'hanno fatto proprio. E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si
volge indietro, non è adatto al Regno. Hai davanti i campi della vita, non voltarti indietro: sulle sconfitte di
ieri, sugli obiettivi mancati, sui cocci rimasti, sul male subito o compiuto, neppure con la scusa di fare penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso: «non consultarti con le tue paure ma con le
tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni ma al potenziale non realizzato ancora. Non
preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò che vi è ancora possibile fare" (Giovanni XXIII).
Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, il mio; forse un solco poco diritto, ma il
mio ci sarà. Il mio piccolo solco non mancherà. Poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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Sabato 25/6 alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Spineda, la Polifonica J. Da Ponte di Bassano, diretta da
Diego Brunelli, propone il concerto Cantando per Rosario. Il ricavato è destinato al restauro della chiesa.

Domenica 26 giugno - Incontro mondiale delle famiglie
 Ore 10.00 Il vescovo Michele e le famiglie accolgono le icone provenienti dai vicariati
 Ore 10.30 S. Messa presieduta dal vescovo
 Ore 12.00 Collegamento con Angelus e mandato del Papa al termine dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia
 Ore 12.30-16.00 Pranzo al sacco e festa insieme nei chiostri e nel parco del Seminario (iscrizione racco-

mandata su https://qrs.ly/cmdshqc)

È iniziata la bella avventura del GrEst 2022

Invocazione per la pioggia (mons. Andrea Bruno Mazzocato)
O Dio, Padre nostro celeste, che fai piovere sui giusti e sugli ingiusti, ascolta la nostra supplica e
vieni in nostro soccorso.
Gesù, tuo figlio, ci ha insegnato a chiedere con fiducia a Te il nostro pane quotidiano. Come figli
bisognosi, ti preghiamo ora di donarci anche la pioggia perché dalla terra inaridita possano germogliare gli alimenti necessari per la nostra vita fisica.
Ci presentiamo a Te con la vergogna sul volto perché siamo dei peccatori; troppe volte abbiamo
offeso la vita, abbiamo sprecato i frutti della terra e li abbiamo usati con ingiustizia verso i fratelli
affamati. Non guardare al nostro peccato, ma solo al tuo Cuore misericordioso.

Anche quest’anno, grazie alla disponibilità di alcuni volontari adulti, assieme a un bel gruppo di giovani animatori, è possibile vivere nelle nostre parrocchie la gioiosa esperienza del GrEst. Centinaia di ragazzi e giovani negli Oratori di Riese e Spineda, per tre settimane, al mattino o al pomeriggio, si incontrano per cantare, giocare, pregare e svolgere diverse attività nei laboratori. Dobbiamo essere riconoscenti a tutte quelle
persone adulte, anziane e giovani che generosamente si mettono in gioco, dedicando gratuitamente tempo
ed energie per far vivere il GrEst ai nostri ragazzi. Mi auguro che voi genitori siate i primi ad essere riconoscenti e a collaborare per la riuscita dell’esperienza.

Fa scendere dal cielo, sui tuoi figli deboli, l’acqua che feconda la terra e riempie i nostri fiumi.

Martedì 28 giugno alle ore 9.30, nella chiesa di Riese, i nostri ragazzi, assieme agli animatori e ai volontari
adulti, vivranno l’incontro con Gesù nell’Eucarestia. I genitori e i nonni disponibili sono più che benvenuti
alla celebrazione! Magari lasciando libera la navata principale per i ragazzi, e occupando le cappelle laterali,
se necessario. Facciamo tutti la nostra parte e il mondo diventerà più bello!

Avvisi per Riese

Camposcuola Animatori del Grest
Dal 28 al 31/7, nella Casa Milaico a Nervesa. Partenza alle 8 in bus dall’oratorio di Riese. Conclusione con
pranzo condiviso insieme ai genitori e, a seguire, la S. Messa. La partecipazione, per un massimo di 30
iscritti, costa € 90 (per pullman e pernottamento 4gg/3notti), acconto di €50 all’iscrizione il 1-2-3 luglio.

Camposcuola cresimati
Da mercoledì 24 a sabato 27 agosto, nella Casa Milaico a Nervesa della Battaglia. Già iscritto un bel gruppo, resta ancora qualche posto. Aderire alle catechiste al più presto. È un’occasione unica da non perdere!!

Noi promettiamo di convertirci a Te e di adoperare i doni della tua Provvidenza con più rispetto e
più giustizia.
Ti preghiamo, confidando nell’intercessione di Maria, nostra Madre e per mezzo di Gesù Cristo,
nostro fratello e Signore. Amen.

Sabato 25/6 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Gazzola Stefano e Albani Carlotta
Domenica 26/6 - Giornata per la carità del Papa
 Le offerte raccolte nell’urna centrale vanno a sostegno delle opere di carità del Papa
 ore 9.00: S. Messa con animatori e adulti volontari del GrEst, e consegna magliette in Sala Pio X.
 ore 11.00: Gelato e giochi in Oratorio fino alle 12
 ore 10.45: Battesimo di Marchesan Giuseppe Fedele
Sabato 2/7 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Cusinato Daniele e Profeta Marta

Modifica orari SS Messe nei mesi di luglio e agosto
Dal 3/7 l’orario festivo delle SS Messe è: Sabato 18.30, domenica 8 - 10 e 18.30 (Cendrole)
Ricordiamo quanto è bello e gioioso che i fratelli si trovino insieme a lodare il Signore!

Professione religiosa definitiva della sorella Marzia Daniel
Care amiche ed amici, anticipo con gioia, insieme alle sorelle Discepole del Vangelo, che il 10/9, farò la professione religiosa definitiva, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Michele, nella mia
parrocchia di origine Caerano di S. Marco, alle 16. Sono grata al Signore per la sua fedeltà, che si conferma
in questo momento importante del mio cammino, che sto vivendo con voi! Potremo condividere questa
gioia partecipando insieme alla celebrazione e ad un momento conviviale e fraterno. In questo tempo vi
assicuro un ricordo particolare e mi affido alle vostre preghiere. Un caro saluto dalla sorella Marzia Daniel.
Mercoledì 7/9 alle 20.45 in chiesa parrocchiale a Riese: Veglia di preghiera in preparazione alla professione
religiosa di Sorella Marzia.

«La Settimana della Carità»: la solidarietà non va in vacanza
Dal 3 al 10 luglio, puoi porre nella cesta presente nelle nostre chiese generi alimentari a lunga conservazione, per le famiglie in difficoltà delle nostre comunità. Prodotti mancanti: Olio, latte, tonno, riso

Aiuta il tuo Oratorio
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione NOI di Riese Pio X o
di Spineda. Nel riquadro “Sostegno degli enti del terzo settore” della
dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale:

90000750266 x Riese
90000410267 x Spineda
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Aiuta la tua parrocchia:
Ricorda di riportare in chiesa la busta con la tua offerta. Grazie della tua collaborazione e generosità.

Avvisi per Spineda
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Sabato 25/6 ore 21 in chiesa, concerto “Cantando per Rosario”. Il ricavato della serata sarà devoluto per i
lavori di restauro della chiesa. Grazie a Maurizia e a tutti gli organizzatori della serata.
Domenica 26/6 - Giornata per la carità del Papa
Le offerte raccolte nell’urna centrale sono per sostenere le opere di carità del Papa.
Mercoledì 29/6 ore 21: in Oratorio, riunione del CPAE.
Mercoledì 29/6 ore 21: in Oratorio, aspettiamo altri volontari giovani e adulti per organizzare al meglio il
prossimo evento “Pizza con Noi” e “Raduno trattori” del 15/16/17 luglio.
Venerdì 1/7: Seconda serata-gioco in Oratorio, per piccoli giovani e grandi.
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.

