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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 
 
Lunedì 26 Settembre - Ss. Cosma e Damiano (Lc 9, 46-50) 
Ore 18.30 Def. Porcellato Bruno e Mario ord Lino; Alessio e Guidolin ord fam Alessio; Negrin Stella ord fam; 

Pozzobon Bruna e Favaro Giovanni ord fam Carlesso Dino; Angelo e Augusta Piva. 
 
Martedì 27 Settembre - S. Vincenzo de’ Paoli (Lc 9,51-56) 
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.  
 
Mercoledì 28 Settembre - S. Venceslao (Lc 9, 57-62) 
Ore 07.00 Per la fine della guerra; def. genitori di Cremasco Silverio. 
 
Giovedì 29 Settembre - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli (Gv 1, 47-51) 
Ore 07.00 Def. genitori di Minato Maria; Cremasco Bruno e Rina ord figlie. 
 
Venerdì 30 Settembre - S. Girolamo (Lc 10, 13-16) 
Ore 19.00 Def. Ferronato Giovanni e Baldin Rina; Ferronato Giovanni ord Maurizio; Cividal Paolo ord classe 

‘63; Augusta Fabris ord catechiste. 
 
Sabato 1 Ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino (Lc 10, 17-24) 
Ore 19.00 In onore della B. V. Maria ord Andrea e Valentina; def. Crespan Egidio e Giovanna ord fam e 

figlie; Gazzola Domenico e Natalia ord mamma Nia; Pivato Angela ord Maria e Teresa; Canesso Bruna 
ord fam Favretto Luigina; Minato Valentino e Baron Elena ord Maria; genitori e fratelli di Berno Maria 
ord fam; Torresan Giovanni, Elda ed Elisabetta ord fam Oliano. 

 
Domenica 2 Ottobre - XXVII Domenica T.O. - Ss. Angeli custodi (Lc 17, 5-10) 
Ore 07.30 Def. Pivato Angela ord vie Fonte e Castellana; Piero Simonetto ord sorelle; Gazzola ord nipoti 

Gazzola; Augusta Fabris (mamma di don Giorgio) ord gruppo sagra; Vial Giovanni ord fam. 
Ore 10.30 Def. Simonetto Gemma e fam Gazzola; Favaro Geniva ord Renza e Angelo; Favrin Teresina ord 

fam; Favretto Francesca ord sorelle; Bonato Antonella ord Porcellato Onorio 
Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa  
 
 
Avviso: Ballestrin Vittorio offre € 50 

Preghiere in Casa 
Margherita dal  
lunedì al venerdì: 
 

6.30  Lodi mattutine 
18÷19 Adorazione 

eucaristica  
silenziosa 

19.00 Vespri 
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 XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Attenzione agli invisibili: Vi si rifugia l'eterno 
 

In quel tempo Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, 
e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco .... 
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui …(Lc 16,19-31) 
 

Storia di un ricco, di un mendicante e di 
un “grande abisso” scavato tra le perso-
ne. Che cosa scava fossati tra noi e ci 
separa? Come si scavalcano? Storia da 
cui emerge il principio etico e morale 
decisivo: prendersi cura dell'umano con-
tro il disumano. Primo tempo: due pro-
tagonisti che si incrociano e non si parla-
no, uno è vestito di piaghe, l'altro di por-
pora; uno vive come un nababbo, in una 
casa lussuosa, l'altro è malato, abita la 
strada, disputa qualche briciola ai cani. È 
questo il mondo sognato da Dio per i 
suoi figli? Un Dio che non è mai nomina-
to nella parabola, eppure è lì: non abita 
la luce ma le piaghe di un povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è 
assente il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica” , men-
tre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, di 
toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle no-
stre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. Il ricco non danneggia Lazzaro, non 
gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha 
ucciso. «Il vero nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno esiste. Inve-
ce un samaritano che era in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mez-
zo morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia 
abitata non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima 
vittima del “grande abisso” , dell'esclusione. Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li 
colloca agli antipodi, come già era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'ac-
qua sulla punta del dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. Che ti costa, padre Abramo, un piccolo mira-
colo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è il ritorno di un morto che converti-
rà qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, 
la terra è già piena di miracoli, piena di profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascolti-
no! Di più ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è 
accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro 
silenzio. La cura delle creature è la sola misura dell'eternità. 

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! 
 

Domenica 25/9: al termine delle SS. Messe, tutti maggiorenni sono invitati ad esprimere le proprie prefe-
renze per il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Su di un foglio che sarà consegnato, si potrà scrivere un 
massimo di 4 preferenze, indicando nome e cognome, possibilmente di un uomo, una donna, un giova-
ne e una giovane. 

 

Lunedì 26/9 ore 20.30: in Canonica a Riese, segreteria CPP 
 

Martedì 27/9 ore 20.30: in Canonica a Riese, incontro ministri straordinari della Comunione. 
 

Incontri catechiste della collaborazione 
Martedì 27/9 nella canonica di Vallà: ore 16.00 2a media.  
Mercoledì 28/9 nella canonica di Vallà: ore 16.30 3a media, ore 17.30 1a media. 
                             nella canonica di Riese: ore 14.45 4a elem., ore 15,45 3a elem., ore 17.00 5a elem. 
 

Venerdì 30/9 ore 19: S. Messa in onore di San Girolamo 
 

Sabato 1/10 ore 19: S. Messa seguita dalla processione con la Statua della Madonna 
 

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 Imèr (loc cappuccetto rosso), 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 gli Stóli di Morósna (postazioni militari italia-

ne 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 parroco ed effettua un bonifico al c/c della Parrocchia S. 
Antonio Abate Spineda,  
IBAN IT58U0306962004100000003717 

 

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

Avvisi per Spineda                             Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

90000410267  

Anno catechistico 2022-2023 
Incontri con i genitori in chiesa 
 Mercoledì 5/10 ore 20.30: genitori classi 3a-4a-5a elementare 
 Giovedì 6/10 ore 20.30: genitori classi 1a-2a-3a media 
 

Primo incontro con i ragazzi/e in Oratorio 
 Martedì 11/10:     ore 15.30 > 2a e  3a media 
 Mercoledì 12/10  ore 14.30 > 4a elementare, ore 15.00 > 1a media 
 Giovedì 13/10:      ore 15.00 > 3a e 5a elementare                
 

 Sabato 15/10 ore 15-18 Confessioni per i ragazzi dalla 4a elementare alla 3a media 
 Le classi 1a e 2a elementare inizieranno il 1° sabato di novembre 
 I genitori sono invitati a facilitare la partecipazione! 
 

Sabato 24/9:  
 ore 11.00 (Cendrole) Matrimonio di Pettenon Matteo e Loro Monica 
 ore 18.30 S. Messa d’inizio attività scout 
 

Domenica 25/9:  
 ore 11.00 Battesimo di Frasson Giulio, Ferronato Lorenzo, Scapinello Serena, Marchesan Riccardo e  

Parisotto Riccardo. 
 Al termine delle SS Messe, tutti i maggiorenni sono invitati ad esprimere le proprie preferenze per il Con-

siglio Pastorale Parrocchiale. Su di un foglio, che sarà consegnato, esprimeranno un massimo di 4 prefe-
renze, indicando nome e cognome, possibilmente di un uomo, una donna, un giovane e una giovane.  

 

Lunedì26/9 ore 20.30: in Canonica a Riese, segreteria CPP 
 

Martedì 27/9 ore 20.30: in Canonica a Riese, incontro ministri straordinari della Comunione. 
 

Incontri catechiste della collaborazione 
Martedì 27/9 nella canonica di Vallà: ore 16.00 2a media.  
Mercoledì 28/9 nella canonica di Vallà: ore 16.30 3a media, ore 17.30 1a media. 
                             nella canonica di Riese: ore 14.45 4a elem., ore 15,45 3a elem., ore 17.00 5a elem. 
 

Sabato 1/10 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Orsomarso Matteo e Dalle Mule Morena. 
 

Domenica 2/10 riprende l’orario normale delle S. Messe festive:  
Sabato ore 18.30, domenica ore 9 e 10.45 e alle Cendrole ore 18.30 

(preceduta dal vespro alle 18). 
 

AIDO :: Il Percorso di un SI, donare è vita 
Venerdì 7/10 ore 20.30 in Casa Riese, serata informativa organizzata 
dal Gruppo comunale Riese Pio X dell’AIDO, con relatore Angelino 
Tronchin (vice presidente AIDO provinciale TV), e la testimonianza di 
Gino Fior. Info: Lorena 388 7455272 o riesepiox@aido.it 
 

Anniversari Matrimonio 
 Mercoledì 26/10 ore 20.30: in chiesa, incontro di preparazione 
 Domenica 13/11 ore 10.45: S. Messa e pranzo all’Asilo 
 

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

Avvisi per Riese                                Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

90000750266  


