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Giovedì 18 Agosto - S. Elena
(Mt 22, 1-14)
Ore 7.00 Def. Pio, Maria e Massimo; Fogale Giuseppe ord. Agnese; Tagliapietra Erminia ann. ord. Floria.
Venerdì 19 Agosto - San Giovanni Eudes (Mt 22, 34-40)
Ore 7.00 Def. Cuccarolo ord. Celestina; suor Bartolomea ord. Floria; Cividal Paolo ord. fratelli.
Sabato 20 Agosto - S. Bernardo
(Mt 23, 3-12)
Ore 19.00 Def. Parolin Flora ord. via Rosina; Berno Carlo ord. fratelli; genitori e fratelli di Vial Lino e Zanon
Maria in Crespan ord. fam. Zanon Giovanni; vivi e def.ti classe ‘28; Bergamin Angelo e Maria ord. figli;
Gazzola Domenico ord. fam.; Sebben Fausto e Bonan Anna ord. Liliana; Iseo Ten ord. conoscente.
Domenica 21 Agosto - S. Pio X
(Lc 13, 22-30)
Ore 07.30 Def. Gazzola Luigi e Olga; Agnolin Sisto e Gimmi; Vial Giovanni ord. fam; Cividal Paolo ord. Pietro
e Pia; Stradiotto Ermenegilda e Maria ann. ord. fam.
Ore 10.30 Def. Renzo Bruna ord. Renato; Forner Ottavo e Norina ord. Marino e Rosanna; Sebben Ernesto
ord. sorella Liliana; def.ti fam. di Vilma; Gazzola Amabile ord. sorelle e fratelli; Fratin Maria ord. fam.;
Bonato Antonella ord. fam. Narciso
Ore 14.30 Rosario
Ore 20.00 (Riese) Solenne Concelebrazione presieduta dal Vescovo Michele, seguita dalla Processione
alla Casa Natale di San Pio X.
Lunedì 22 Agosto - B.V. Maria Regina
(Mt 23, 13-22)
Ore 18.30 Def. Pivato Angela ord. figlie; Meneghetti Sebastiano ord. fam.; Zanon Settimo e genitori ord.
fam.; Tegon Graziella e don Fernando.
Preghiere in Casa
Margherita dal
Martedì 23 Agosto - S. Rosa da Lima
(Mt 23, 23-26)
lunedì al venerdì:
Ore 7.00 Def. Gazzola Natale e Sebelin Pasqua ord. figlio; Marcon Vittorio e Giulia
ord. Floria.
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
Mercoledì 24 Agosto - S. Bartolomeo apostolo
(Gv 1, 45-51)
eucaristica
Ore 7.00 Def. Berton Angelo e Emili ord. fam.; Marcon Alessandro ord. Floria.
silenziosa
19.00 Vespri
Giovedì 25 Agosto - S. Ludovico
(Mt 24, 42-51)
Ore 7.00 Def. Aventi Francesco e Gazzola Maddalena ord. nipote; Pivato Giacinto ord. Peruzzi Danilo.
Venerdì 26 Agosto - S. Anastasio
(Mt 25, 1-13)
Ore 7.00 Def. don Cesare e don Fernando ord. Floria; vivi e def.ti classe ‘33.
Sabato 27 Agosto - S. Monica
(Mt 25, 14-30)
Ore 19.00 Def. Parolin Flora ord. via Rosina; Santi Nerina ord. classe ‘33; alla Beata Vergine per le famiglie
ord. Agnese; Pivato Giacinto ann. ord. fratelli; Bergamin Zita ord. fratello; Gazzola Amabile ord. nipoti
Favaro; Gazzola Domenico ord. fam.; Zanon Settimo ord. amico; genitori, fratelli, cognati/e, nipoti ord.
fam. Ferronato Egidio.
Domenica 28 Agosto - S. Agostino
(Lc 14, 1.7-14)
Ore 07.30 Def. Cividal Paolo ord. Geniva e figli; def. di Sibillin Lina; Favero Lino e Cosma Marcella ord. nipoti
Favero; Cividal Paolo ord. fam. Favaro; Gazzola Amabile ord. fam. Scapinello.
Ore 10.30 Def. Giovanna Feltracco , Tonin Stefano e Miledi ord. Olindo; Porcellato Stella ord. Narciso; per
Anime del purgatorio ord. Sebben Liliana e marito; Favrin Teresina ord. fam.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
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Chiamati a custodire il bruciore del fuoco
(...) Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io sia
venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone
si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e
figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera» … (Luca 12, 49-53)
Fuoco e divisione sono venuto a portare. Vangelo drammatico, duro e pensoso. E bellissimo. Testi scritti sotto il fuoco della prima violenta persecuzione
contro i cristiani, quando i discepoli di
Gesù si trovano di colpo scomunicati
dall'istituzione giudaica e, come tali,
passibili di prigione e morte. Un colpo
terribile per le prime comunità di Palestina, dove erano tutti ebrei, dove le
famiglie cominciano a spaccarsi attorno
al fuoco e alla spada, allo scandalo della croce di Cristo. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Il fuoco è simbolo
altissimo, in cui si riassumono tutti gli
altri simboli di Dio, è la prima memoria nel racconto dell'Esodo della sua presenza: fiamma che arde e non
consuma al Sinai; bruciore del cuore come per i discepoli di Emmaus; fuoco ardente dentro le ossa per il
profeta Geremia; lingue di fuoco a Pentecoste; sigillo finale del Cantico dei Cantici: le sue vampe sono vampe di fuoco, una scheggia di Dio infuocata è l'amore. Sono venuto a gettare Dio, il volto vero di Dio sulla
terra. Con l'alta temperatura morale in cui avvengono le vere rivoluzioni. Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma divisione. La pace non è neutralità, mediocrità, equilibrio tra bene e male.
“Credere è entrare in conflitto” (David Turoldo). Forse il punto più difficile e profondo della promessa messianica di pace: essa non verrà come pienezza improvvisa, ma come lotta e conquista, terreno di conflitto,
sarà scritta infatti con l'alfabeto delle ferite inciso su di una carne innocente, un tenero agnello crocifisso.
Gesù per primo è stato con tutta la sua vita segno di contraddizione, “per la caduta e la risurrezione di molti” (Luca 2,34). Conosceva, come i profeti antichi, la misteriosa beatitudine degli oppositori, di chi si oppone
a tutto ciò che fa male alla storia e ai figli di Dio. La sua predicazione non metteva in pace la coscienza di
nessuno, la scuoteva dalle false paci apparenti, frantumate da un modo più vero di intendere la vita. La
scelta di chi perdona, di chi non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma servire, di chi non vuole
vendicarsi, di chi apre le braccia e la casa, diventa precisamente, inevitabilmente, divisione, guerra, urto
con chi pensa a vendicarsi, a salire e dominare, con chi pensa che vita vera sia solo quella di colui che vince.
Come Gesù, così anche noi siamo inviati a usare la nostra intelligenza non per venerare il tepore della cenere, ma per custodire il bruciore del fuoco (G. Mahler), siamo una manciata, un pugno di calore e di luce
gettati in faccia alla terra, non per abbagliare, ma per illuminare e riscaldare quella porzione di mondo che è
affidata alle nostre cure.

Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Camposcuola Cresimati dal 24 al 27/8
Buon campo ai 26 cresimati di Riese e Spineda che hanno aderito, agli animatori e ai cuochi. Sarete accolti
dai PP. della Consolata che gestiscono la Casa Milaico sul Montello. Sarà una bella avventura!

Domenica 21 agosto: Festa di San Pio X
SS Messe ore 8 - 10 e 20, presieduta dal Vescovo Michele Tomasi e seguita dalla processione alla Casa
Natale di S. Pio X. (Non c’è la S. Messa delle or 18.30 al Santuario delle Cendrole)
Venerdì 19/8 ore 21: in chiesa parrocchiale Veglia di preghiera in preparazione alla festa.
Coltivare la devozione al Santo delle nostre terre è di aiuto per mantenere viva la fede cristiana in una coerente vita evangelica. Invochiamolo!

O SANTO PONTEFICE PIO X, pastore buono e vigilante,
ascolta la preghiera che con fiducia Ti rivolgiamo.
Tu che hai guidato i fedeli alla conoscenza del Vangelo,
all'assidua frequenza della Santa Eucarestia, alla viva condivisione coi poveri e i diseredati, ottienici di conoscere sempre
meglio Gesù, di amarlo di vero cuore, di impregnare la nostra
vita della Sua.
Proteggi la Chiesa, il Papa, i Pastori, le famiglie.
Tienici lontani da ogni male dell'anima e del corpo.
Aiutaci a vivere da testimoni dell'amore di Dio e dei fratelli,
che Gesù ci ha offerto col suo sacrifico e la sua resurrezione.
Trasforma le nostre comunità in luoghi di accoglienza dei
fratelli, di speranza per chi ha perduto la meta, di incontro
con la luce e la gioia del Risorto.
Accompagnati dalla materna intercessione di Maria, rendici annunciatori instancabili del Vangelo del Suo Figlio, operatori coraggiosi di concordia fra i popoli, missionari del Suo
Regno di giustizia, di amore di pace. Amen.

Giovedì 1/9: Pellegrinaggio a Canale d’Agordo in preparazione alla beatificazione
di Giovanni Paolo I (Albino Luciani) di domenica 4/9 a Roma
 Ore 6.30 partenza pullman dalla chiesa di Riese. Puntuali, grazie!
 Ore 9.00 S. Messa nella chiesa arcipretale di S. Giovanni Battista a

Canale d’Agordo
 Ore 10.00 Visita guidata al museo, alla casa natale di Papa Luciani
e al centro storico.
 Ore 12.30 Pranzo nella Casa Alpina Sacro Cuore
 Ore 15.00 Partenza da Canale d’Agordo
 Ore 15.30 Visita a chiesa monumentale di S. Simone e alla Schola
adiacente della Confraternita dei Battuti a Vallada Agordina
 Ore 16.30 Partenza, e rientro previsto per le ore 19.
Costo € 50, comprensivo del pullman, guida e pranzo in ristorante. Iscrizioni, fino ad esaurimento posti, in
Casa Margherita, in canonica a Riese o in sacrestia a Spineda.
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Lunedì 15 agosto - SOLENNITÀ DELLA ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA, TITOLARE DEL SANTUARIO DELLE
CENDROLE di cui quest’anno ricorrono 1050 anni dalla sua edificazione.
È, dunque, un anno giubilare da celebrare con particolare devozione alla Vergine delle Cendrole.
In Santuario saranno celebrate le seguenti SS Messe: ore 8 - 10 - 18.30 (preceduta alle 18 dal Vespro)
Nella chiesa parrocchiale la S. Messa sarà alle ore 9.
In suffragio di Fabris Augusta (mamma del parroco) la Corale offre € 90, i volontari dell’Oratorio € 50 e le
catechiste € 90.

Avvisi per Spineda
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Contributi alla parrocchia
 Ricavato eventi Pizza con NOI e Raduno trattori: € 6.321,20. Grazie ancora a quanti hanno partecipato e

collaborato per la riuscita degli eventi.
 Il Gruppo Sportivo Spineda offre alla parrocchia € 2.200 e ringrazia per la collaborazione nella manifesta-

zione «Camminiamo in compagnia de qua e de a del Muson» 2022.
 Una persona offre € 100 per la parrocchia.

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.

Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 13 Agosto - Ss. Ponziano e Ippolito
(Mt 19, 13-15)
Ore 19.00 Def. De Marco Michele ord. fam.; Santi Nerina ord. classe ‘73; Cuccarolo Guerrino ord. fam.
Domenica 14 Agosto - XX domenica T.O. S. Massimiliano Kolbe (Lc 12, 49-53)
Ore 07.30 Def. Bonato Antonella ord. Pia; Battagin Antonio e Angela ord. figlie; vivi e def.ti classe ‘33 ord.
Agnese; Fabris Augusta (mamma del parroco) ord. parrocchiani di Spineda.
Ore 10.30 Def. Favretto Francesca ord. sorelle; Parolin Flora ord. via Rosina; Favrin Teresina ord. fam.;
Gazzola Antonio, Luigi e Amabile ord. Enrico.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 15 Agosto - Assunzione B.V. Maria
(Lc 1, 39-56
Ore 7.30 Def. Gazzola Amabile ord. sorella Anna; Gazzola Amabile ord. Renzo e Meris; Gazzola Amabile
ord. classe ‘64; Ballestrin Giuseppe ord. classe ‘51; Negrin Stella ord. vie Fonte e Castellana; Favero
Gino ann. ord. figli; Cassolato Florida ord. Gazzola Anna.
Ore 8.00 e 10.00 (Cendrole)
Ore 10.30 Def. genitori di Ferronato Maurizio; Rossi Assunta ord. Narciso; Battagin Virgilio e Luigia ord. figli;
Zardo Giulio ord. Enrico; nipoti di Vilma; Gazzola Amabile ord. fam.; per i vivi ord. Francesca;
Bragagnolo Angelo e Baldisser Adele ord. Renza e Angelo.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Martedì 16 Agosto - S. Rocco
(Mt 19, 23-30)
Ore 7.00 Def. S. Messa per un ammalato; Bavaresco Giovanni ord. Floria; Piotto Marcello ord. Agnese; .
Mercoledì 17 Agosto - S. Chiara della Croce
(Mt 20, 1-16)
Ore 7.00 Def. fratelli Cuccarolo ord. fam.; Capello Bianca ord. Floria.
segue >>

