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Giovedì 15 Settembre - Beata V. Maria Addolorata (Gv 19, 25-27) 
Ore 07.00 Def. Pellizzari Gemma ord Agnese; fam. di Enzo; Guidolin Francesco e Maria ord figlia; P. Aniello e 

P. Livio ord Renzo. 
 

Venerdì 16 Settembre - Ss. Cornelio e Cipriano (Lc 8, 1-3) 
Ore 18.30 S. Messa di inizio anno scolastico. Def. Suor Rosina e mamma ord cognata 
 

Sabato 17 Settembre - Roberto Bellarmino (Lc 8, 4-15) 
Ore 19.00 Def. Berno Carlo ord fratelli e fam.; genitori di Carlo e Letizia; Gazzola Domenico e Natalia ord 

mamma Nia; Favaro Amanzio e Gazzola Amabile ord Dino; Piotto Pietro ord moglie; Parolin Flora ord 
Maria e Teresa; genitori e cognata di Masin Franca; Favretto Pietro ord fam. 

 

Domenica 18 Settembre - XXV Domenica T.O. - S. Giuseppe da Copertino (Lc 16, 1-13) 
Ore 07.30 Def. Caterina e genitori Simonetto; Gazzola Amabile ord Barichello Bruna; De Chechi Anselmo ed 

Elena ord figlia; Vial Giovanni ord moglie e figli; Gazzola Amabile ord Erminio e fam.; Gazzola Amabile 
ord Natalina; Agnolin ord fam Favaro; Sibillin Lina. 

Ore 10.30 40° anniv. matrimonio di Cimolin Annamarie con Dalle Mule Onorio e di Pilla Oliano con Torresan 
Rossella; per Anime bisognose ord fam Renato; Def. Fratin Maria ord fam; Bonato Antonella ord 
Narciso; Cantele Riccardo ord fam; Augusta Fabris ord ministri straordinari; sec. int. Vittorio Ballestrin; 
Gazzola Giuseppe ord moglie Maria e figlio Luigino.  

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa  
 

Lunedì 19 Settembre - S. Gennaro (Lc 8, 16-18) 
Ore 18.30 Def. Pivato Angela ord figlie; Zanon Settimo ord moglie e figli; Rinaldo Rosa e Dussin Antonio ord 

Dina; Favaro Amanzio ann ord Renzo e Meris; def.ti Alessio e Guidolin ord fam Alessio; Dalle Mule 
Giovanni e Forner Elvira. 

 

Martedì 20 Settembre - S. Andrea Kim Taegon (Lc 8, 19-21) 
Ore 07.00 Secondo intenzioni offerente  
 

Mercoledì 21 Settembre - S. Matteo ap. ev. (Mt 9, 9-13) 
Ore 07.00 Def. Mascotto Angelo e Rosetta ord figli; Demeneghi Rosario ord fam. 
Ore 18.00 Vespri e ore 18.30 a Riese, S. Messa Solenne in onore del patrono del Comune di Riese Pio X 
 

Giovedì 22 Settembre - S. Maurizio (Lc 9, 7-9) 
Ore 07.00 Def. Meneghetti Sebastiano ord fam. 
 

Venerdì 23 Settembre - S. Pio da Pietrelcina (Lc 9, 18-22) 
Ore 07.00 Def. Boffo Malvina ord fam. 
 

Sabato 24 Settembre - B.V. Maria della Mercede (Lc 9, 43-45) 
Ore 19.00 Def. Menegol Gabriele ord fam Carlo; Simonetto Pietro ord Dino e Daniele; 

Gazzola Giuseppe e Lorenzo ord fam; Gazzola Amabile ord Maria e Teresa; 
genitori e fratelli di Porcellato Egidio; Pellizzari Gemma ord sorella Luigina e fam. 

 

Domenica 25 Settembre - XXVI Domenica T.O. - S. Cleofa (Lc 16,19-31) 
Ore 07.30 Def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord figli; Negrin Stella ord vie Fonte e Castellana; Gazzola Mario 

ord Erminio e fam; Marchesan Cesira ord Angelo e Renza; Luisa Pivato ord cugini Pivato; Porcellato 
Giuseppe ord fam. 

Ore 10.30 40° ann. matrimonio di Battagin Marino con Forner Rosanna; Def. Bordignon Renato; Porcellato 
Stella ann ord Narciso; Gazzola Mario ord moglie e figli; Battagin Virgilio e Moro Luigia ord fam; Forner 
Ottavio, Dall’Est Eliana e Cantiero Anna ord fam. 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa 

Preghiere in Casa 
Margherita dal  
lunedì al venerdì: 
 

6.30  Lodi mattutine 
18÷19 Adorazione 

eucaristica  
silenziosa 

19.00 Vespri 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 

11 Settembre 2022 - Nr. 26 - Anno C 
 XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L'amore non è giusto ma divina «follia» 
 

In quel tempo (...) disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il fi-
glio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio viven-
do in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno ...(Luca 15, 1-32).  
 

Si è persa una pecora, si perde una moneta, 
si perde un figlio. Si direbbero quasi le scon-
fitte di Dio. E invece protagonisti delle para-
bole sono un pastore che sfida il deserto, 
una donna non si dà pace per la moneta 
che non trova, un padre tormentato, esper-
to in abbracci, che non si arrende e non 
smette di vegliare. Le tre parabole della 
misericordia sono il vangelo del vangelo. 
Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci 
perderà mai. Nessuna pagina al mondo rag-
giunge come questa l'essenziale del rappor-
to con noi stessi, con gli altri, con Dio. Il ra-
gazzo era partito di casa, giovane e affama-
to di vita, libero e ricco, ma si ritrova pove-
ro servo a disputarsi con i porci l'amaro del-
le ghiande. Allora ritorna in sé, dice la para-
bola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...) . Non torna per amore, torna 
per fame. Non cerca un padre, cerca un buon padrone. Non torna perché pentito, ma perché ha paura. Ma 
a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo nella 
direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Lo vide da lontano, com-
mosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si 
commuove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi 
tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi un cuore di figlio. Il Padre 
è stanco di avere servi per casa invece che figli. Almeno il perduto che torna gli sia figlio. Dobbiamo 
smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da innamorati, allora possiamo entrare nella fe-
sta del padre: perché non è la paura che libera dal male, ma un di più d'amore; non è il castigo, ma l'abbrac-
cio. Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che questo: braccia eternamente aperte, ad 
attenderci su ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni albero di sicomoro: la 
casa del Padre confina con ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è giusto, ma la 
giustizia non basta per essere uomini e tanto meno per essere Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, non 
retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è una divina follia. La parabola racconta un Dio scandalosa-
mente buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclusiva-
mente buono. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. 
Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 Anno catechistico 2022-2023  
Incontro con i genitori in chiesa 
 Martedì 4/10 ore 20.30: genitori delle classi dalla 3a elementare alla 3a media 
 

Primo incontro con i ragazzi/e in Oratorio 
 Lunedì 10/10 ore 14.30 > 4a-5a elementare, ore 16.00 > 3a elementare, ore 17.30 > 1a, 2a e 3a media 
 

 Sabato 8/10 ore 14.30-17.30 Confessioni per tutti i ragazzi del catechismo 
 Le classi 1a e 2a elementare inizieranno il 1° sabato di novembre 
I genitori sono invitati a facilitare la partecipazione! 
 
 

Lunedì 12/9 ore 20.30: in Oratorio a Riese, incontro genitori e padrini in preparazione al Battesimo dei figli. 
 

Martedì 13/9 ore 20.30: in Canonica a Riese, incontro segreteria dei CPP di Riese e di Spineda. 
 

Mercoledì 14/9 
 Ore 18.30 (Cendrole), Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina, promossa dai Vescovi europei 
 Ore 20.30 in Canonica a Riese, incontro animatori responsabili del Gr.Est. 
 

Venerdì 16/9 ore 18.30: S. Messa d’inizio anno scolastico con alunni, genitori e insegnanti. 
 

Domenica 18/9 ore 11.30: Battesimo di Pozzobon Mia 
 

Mercoledì 21/9 Festa di San Matteo, patrono del Comune di Riese Pio X. Una rappresentanza di Spineda è 
invitata alla S. Messa delle ore 18.30 assieme ai fedeli di Riese, all’Amministrazione Comunale, alle For-
ze dell’Ordine e alle Associazioni presenti nel comune. 

 

Domenica 25/9: oggi, al termine delle SS. Messe, tutti i fedeli dai 18 anni in su sono invitati ad esprimere le 
proprie preferenze per il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Su di un foglio, che sarà consegnato, esprime-
ranno un massimo di 4 preferenze, indicando nome e cognome, possibilmente di un uomo, una donna, 
un giovane e una giovane. 

 

Domenica 2/10: il NOI Spineda propone una ‘Escursione alla Chie-
setta della Madonna della Neve’ di Alpe Vedérna - Imer (TN), 
con il seguente programma: 

 Ore   7.30  S. Messa a Spineda per gli escursionisti 
 Ore   8.30  Partenza con mezzi propri dall’Oratorio 
 Ore   9.45 Arrivo a Imer (loc cappuccetto rosso) e partenza a piedi 
 Ore 12.00 Arrivo alla chiesetta, canto con recita della preghiera 

alla Madonna della neve 
 A seguire momento di sosta con pranzo al sacco. 
 Ritorno ad Imer percorrendo l’itinerario di andata 
 Ore 17.00 (circa)  Arrivo a Spineda 
Possibilità di visitare le gallerie militari a Morosna (postazioni mili-

tari italiane risalenti al primo conflitto mondiale) km 2,8 - 1 ora. 
Proposta rivolta a tutti, sospesa in caso di maltempo.  
Info: Barbara 349 7346425 e Marina 333 6934419  

 
Aiuta la tua parrocchia con un prestito infruttifero: avvisa il parro-
co ed effettua un bonifico al c/c della Parrocchia S. Antonio Abate 
Spineda, IBAN  IT58U0306962004100000003717. 

Avvisi per Spineda                             Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 
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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 e 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  
 

Lunedì 12 Settembre - SS. Nome di Maria (Lc 7, 1-10) 
Ore 18.30 Def. Pilla Antonio e Pivato Maria ord figli; Zanin Olivo e Onorio ord Lino e Ermida; tutti def. vie 

Fonte e Castellana; Alessio e Guidolin ord fam Alessio.  
 

Martedì 13 Settembre - S. Giovanni Crisostomo (Lc 7, 11-17) 
Ore 07.00 Def. Cuccarolo Guerino ord fam. 
 

Mercoledì 14 Settembre - Esaltazione della Santa Croce (Gv 3, 13-17) 
Ore 07.00 Def. suocera di Renzo Favaro. 
Ore 18.30 (Cendrole), Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina, promossa dai Vescovi europei 
 

segue >> 

PREGHIERA A SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA  
 

O San Matteo, Apostolo ed Evangelista, che sei potente  
presso Dio a favore del tuo popolo pellegrino sulla terra,  

soccorrici nei bisogni spirituali e temporali. 

Le grazie che i tuoi devoti, in ogni tempo, hanno ottenuto in questa chiesa  
a te dedicata, ci fanno sperare che anche a noi concederai la tua protezione. 

Chiedi per noi la grazia di ascoltare la Parola di Gesù, che Tu  
hai coraggiosamente annunziato, fedelmente trascritto  

nel Tuo Vangelo e generosamente testimoniato col sangue. 

Accompagna e sostieni il nostro impegno ad essere pietre vive 
nella Chiesa di Cristo che vive ed opera in questo territorio. 

Ottienici l’aiuto del Signore contro i pericoli  
che minacciano la salute dell’anima e del corpo. 

Intercedi per noi una vita serena in questo mondo,  
ricca di opere buone, e la salvezza dell’anima nell’eternità.  Amen. 


