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Giovedì 1 Settembre - S. Egidio abate
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(Lc 5, 1-11)

Ore 7.00 Def. Crespan Egidio e Boffo Malvina ord. figlio Gianni; Pio, Maria e Massimo; Crespan Giovanna
ord. marito e figlie; Simonetto Piero ord. sorelle.
Venerdì 2 Settembre - Ss. Alberto e Vito

(Lc 5, 33-39

(Lc 6, 1-5)

Ore 7.00 Def. don Bortolo ord. pers. riconoscente; Cividal Quinto e Gazzola Giulia ord. figli; Gazzola Domenico e
Natalia ord. mamma Nia; Caterina e Frankie.
Sabato 3 Settembre - S. Gregorio Magno
(Lc 6, 1-5)
Ore 19.00 Def. Pivato Angela ord. via Fonte e Castellana; Cividal Paolo ord. classe ‘63; Canesso Bruna e Cividal Carlo
ord. fam; Gazzola Amabile ord. classe ‘64; Bergamin Oliva ord. fratello Bruno; Gazzola ord. nipoti; Dalla Costa
Marino ord. fam. Cuccarolo.

Domenica 4 Settembre - Domenica XXIII TO - S. Rosalia
(Lc 14, 25-33)
Ore 07.30 Def. Simonetto Piero ord. sorelle; Favero Primo e Paolo, Beltrame Rosa, Guidolin Emilio, Berno
Anna ord. nipoti Favero; Gazzola Amabile ord. nipoti; Gazzola Amabile ord. Natalina; Cerantola
Gerardo ord. fam.; Vial Giovanni ord. moglie e figli; Aru Adriana e Berton Roberto ord. fam.
Ore 10.30 Def. Angilla Augusto ord. Elide e Renato; Forner Ottavo e Norina ord. Marino e Rosanna;
Simonetto Gemma ord. fam. Gazzola; Gazzola Amabile ord. fratello Mario; Fratin Maria ord. fam.;
Bonato Antonella ord. Narciso; Zardo Lina ann. ord. Maria e fam.; Sartor Luciano e Gabriele ord.
Evelina e fam.; Gazzola Maria Pia.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 5 Settembre - S. Teresa di Calcutta
(Lc 6, 6-11)
Ore 18.30 Def. Battagin Antonio e Angela ord. figlie; Negrin Stella ord. vie Fonte e Castellana; Carron
Gilberto ord. moglie e figli.
Martedì 6 Settembre - S. Magno

(Lc 6, 12-19)

Preghiere in Casa
Margherita dal
lunedì al venerdì:

Ore 7.00 Def. Cuccarolo Guerrino ord. fam.
Mercoledì 7 Settembre - S. Regina

(Lc 6, 20-26)

Ore 7.00 Per le Anime del purgatorio.
Giovedì 8 Settembre - Natività B.V. Maria

(Mt 1, 1-16.18-23)

Ore 7.00 Def. Cividal Paolo ord. fratelli.
Venerdì 9 Settembre - S. Giacinto

(Lc 6, 39-42)

6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
eucaristica
silenziosa
19.00 Vespri

Ore 7.00 Per tutti i defunti della parrocchia.

Sabato 10 Settembre - S. Nicola da Tolentino

(Lc 6, 43-49)

Ore 19.00 Def. Santi Nerina ord. classe ‘73; Gazzola Rino ord. moglie e figli; vivi/def.ti di Vial Carlo; Bergamin Lino ord.
fratello; via Montesanto e Campagna ord. fam. Favaro; Dalla Costa Marino ord. Cuccarolo; Augusta Fabris ord.
gruppo sagra.

Domenica 11 Settembre - Domenica XXIV T.O.
(Lc 15, 1-32)
Ore 7.30 Def. Favero Lorenzo ord. cugini Favero; Gazzola Amabile ord. Sibillin Lino.
Ore 10.30 Def. Favrin Teresina ord. fam.; Florin Valter ord. sorella Elide; genitori, fratelli Luigi e Antonio,
sorella Amabile ord. Mario; Bonato Antonella ord. fam. Narciso; B.V.M. ord. Vilma per tutte le vie;
Severino e zii Ziliotto; Bragagnolo Eufrasia e Zoe ord. sorelle; genitori di Crespan Maria; sec. int. di
Vittorio Ballestrin.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
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La proposta di Gesù: donare con gratuità
(...) Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze
da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto... (Lc
14,1.7-14)
Quando offri un pranzo non
invitare parenti amici fratelli
vicini (belli questi quattro
segmenti del cerchio caldo
degli affetti, la gioiosa mappa del cuore); non invitarli,
perché tutto non si chiuda
nell'equilibrio illusorio del
pareggio tra dare e avere.
Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini
che ti portano oltre il circolo
degli interessi e del tornaconto, nei territori della gratuità. Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti male in arnese: suona come
una proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza clausole, senza
calcolare, che entra in quelle vite scure come una offerta di sole, un gesto che renda più affettuosa la loro
vita. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e dell'interesse, quale scopo, quale risultato potrà mai
avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai beato
perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da darti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la loro
gioia da darti. «Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare l'amore non è
amare; avere una ragione per donare non è dono puro, avere una motivazione per pregare non è preghiera
perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala
gioia a chi produce amore. Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri avversari del maestro e
al tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è un protagonista importante del vangelo di Luca, Gesù lo ha
preso come immagine preferita del Regno dei cieli e come collaudo festoso di un nuovo modo di abitare la
terra. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: quando sei invitato va a
metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è questione di vangelo, di bella notizia:
l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito, ma per servire, il posto del “Dio capovolto”
mostrato da Gesù. Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male dell'uomo e della donna,
e per questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppone tre
verbi “benedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e sono: dare, scendere, servire. Dare
per primo, senza calcolare, generosamente, dissennatamente. Scendere, come il buon samaritano dalla sua
cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza è quello di custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti).
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Festa di San Pio X del 21 agosto 2022

Avvisi per Riese
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Lunedì 29/8 ore 20.30: in Oratorio, incontro organizzativo per il pranzo (Baccalà in Barchessa).

Una giornata ricca di momenti celebrativi in onore del nostro San Pio X.

Martedì 30 e mercoledì 31/8 ore 20.30: in Oratorio, preparazione biglietti pesca. Attesi molti volontari.

Frequentate le SS Messe del mattino, caloroso l’incontro del Vescovo
con i Carabinieri in occasione della benedizione della caserma, grandiosa e raccolta la partecipazione alla S. Messa della sera presieduta dal
Vescovo e concelebrata da una ventina di sacerdoti, fra cui il Vicario
Generale, Mons. Giuliano Brugnotto, diversi sacerdoti originari di Riese,
i miei compagni di classe e altri sacerdoti delle parrocchie vicine.

Sabato 3/9 ore 10.30 in Chiesa Parrocchiale: 50° di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Bruno Mazzocato,
Arcivescovo di Udine, Mons. Dionisio Salvadori, parroco del Duomo di Castelfranco, Don Ruggero Gallo,
parroco di Zianigo e Mons. Arduino Beltrame, penitenziere della Cattedrale di Treviso.
Noi di Riese accogliamo volentieri questi sacerdoti con i loro amici e parenti, e ci uniamo a questo momento di preghiera e di ringraziamento al Signore per il dono della fedeltà. È gradita la partecipazione di tutti.
Si ricorda che questi 4 sacerdoti, assieme a due diaconi, sono stati ordinati nella chiesa parrocchiale di Riese proprio 50 anni fa, il 3 settembre, nell’ambito delle tante celebrazioni che si sono svolte nel 1972 per il
millennio di Cendrole. Affidiamo all’intercessione della Vergine, Madonna di Cendrole, tutti i sacerdoti.

La Diocesi sta mettendo a punto il programma di avvenimenti e celebrazioni per ricordare i 120 anni di elezione a papa di San Pio X, che cadranno il prossimo anno. Quando sarà reso noto, noi tutti saremo invitati a partecipare e a collaborare.
Grazie a tutte le persone e gruppi che hanno partecipato e soprattutto ai numerosi volontari che hanno
‘lavorato’ prima, durante e dopo, perché la celebrazione della sera si potesse realizzare con ordine e sicurezza, creando un clima di raccoglimento e di preghiera. Non posso ricordare tutti, ma tutti sono affidati
all’intercessione di San Pio X.
Il Parroco, Giorgio Piva

Domenica 4/9:  Ore 10.00 S. Messa per tutti i giovani morti prematuramente.
 Ore 12.30 Pranzo Baccalà in Barchessa (prenotarsi entro mercoledì 31 agosto in Canonica/Sacrestia, referenti borgate o Adriano 3408627461)
 Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa con consegna di un ‘ricordo’ di
San Pio X alla parrocchia di Riese dalla famiglia Salvagno.
Lunedì 5/9 ore 20.30 Assemblea Scuola Materna

Pellegrinaggio a Canale d’Agordo
Giovedì 1/9: Partenza del pullman alle ore 6.30 dalla chiesa di Riese. Puntuali, grazie!

Rinnovo consigli CPP, CPAE, Collaborazione e Scuole Infanzia Parrocchiali
Ricordo che, come chiesto dal Vescovo, dovremmo rinnovare i Consigli Pastorali, Affari Economici, della
Collaborazione e di Amministrazione delle Scuole dell'Infanzia parrocchiali. Per farlo,
) entro e non oltre domenica 4/9 ogni gruppo parrocchiale è invitato ad esprimere un proprio rappresentante da presentare al parroco;
) domenica 25/9 dopo le SS. Messe si votano i rappresentanti dell'assemblea eucaristica; e
) domenica 2/10 presenteremo i nuovo Consigli.

Professione religiosa definitiva di sorella Marzia Daniel
Le sorelle Discepole del Vangelo annunciano con gioia che la cerimonia sarà celebrata sabato 10/9 alle ore
16, durante la S. Messa presieduta dal vescovo mons. Michele Tomasi, nella chiesa parrocchiale di Caerano di San Marco. Condividono la gioia di questo annuncio la famiglia Daniel, la parrocchia di origine, la parrocchia di presenza pastorale e di fraternità di Riese Pio X, insieme alle parrocchia della Collaborazione.
Dopo la celebrazione, siamo tutti invitati a un momento conviviale e fraterno nell’oratorio parrocchiale di
Caerano. Chi desidera può portare qualcosa da condividere.
Ci prepariamo alla Professione religiosa di sorella Marzia con un momento di preghiera
Mercoledì 7 settembre alle 22.45 nella chiesa parrocchiale di Riese Pio X.

Avvisi per Spineda
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I fedeli di Spineda sono invitati a partecipare, con quelli di Riese, sabato 3/9 alle 10.30 nella chiesa di Riese,
alla S. Messa di 50° anniversario di ordinazione di 4 sacerdoti della nostra Diocesi, così pure alla veglia di
preghiera di mercoledì 7/9 alle 20.45 in chiesa a Riese, in preparazione alla professione definitiva di sorella
Marzia Daniel, che si svolgerà sabato 10/9 alle 16 nella chiesa parrocchiale di Caerano di San Marco.
Grazie ai benefattori: una persona ha offerto € 1.000 per le necessità della 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.

Mercoledì 7/9 ore 20.45 Veglia di preghiera in preparazione alla
Professione definitiva di sorella Marzia.
Giovedì 8/9 - Festa della Natività della BV Maria: ore 18.30 S.
Messa solenne nel Santuario delle Cendrole e, al termine, processione al Capitello di Maria Bambina in Via
Tirette, ricordando il 40° di edificazione del capitello. Partecipiamo numerosi a questo momento di devozione verso la nostra Madre Maria.
Sabato 10/9 ore 16 in chiesa a Caerano San Marco, professione religiosa definitiva di sorella Marzia Daniel.

Intenzioni SS. Messe a Spineda
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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 - Domenica XXII TO - 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

Lunedì 29 Agosto - Martirio di S. Giovanni Battista

(Mt 6, 17-29)

Ore 18.30 Def. Pegoraro Giovanni ord. Agnese; Cavarzan Angelo e Giuseppe ord. Lucia.
Martedì 30 Agosto - S. Felice

(Lc 4, 31-37)

Ore 7.00 Def. Pivato Luisa ord. cugini Pivato; per le Anime ord. pers. riconoscente.
Mercoledì 31 Agosto - S. Aristide

(Lc 4, 38-44)

Ore 7.00 Def. Farinato Pierantonio ord. Olindo; Cuccarolo ord. Maria.
segue >>

