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Sabato 8 Ottobre - S. Pelagia (Lc 11, 27-28)
Ore 19.00 Def. Gazzola Amabile ord. classe ‘64; anime purgatorio ord. Maria e Teresa; Augusta Fabris ord.
catechiste; sec. int. Cremasco Silverio; Gazzola Amabile ord. fam.
Domenica 9 Ottobre - XXVIII Domenica T.O. - Ss. Dionigi e c. (Lc 17,11-19)
Ore 07.30 Def. Negrin Stella ord. vie Fonte e Castellana; Gazzola Amabile ord. Sibillin Lino; Sibillin Lina;
Gazzola Mario ord. Zanon Giovanni; fam. Albanese e Berno.
Ore 10.30 25° anniversario matrimonio di Parisotto Michele e Zanin Isabella; def. Fratin Maria ord. fam.;
Gazzola Giuseppe ord. moglie Maria e figlio Luigino; Gazzola Mario ord. fam. Gazzola Giovanni; don
Fernando ord. Francesca.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 10 Ottobre - S. Cerbonio (Lc 11, 29-32)
Ore 18.00 S. Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Ore 18.30 Def. fam. Alessio e Guidolin ord. fam. Alessio; Bergamin Norina e Pilla Anselmo; Pivato Angela
ord. figlie.
Preghiere
Martedì 11 Ottobre - S. Alessandro Sauli (Lc 11, 37-41)
in Casa
Ore 07.00 Def. Gazzola Amabile ord. Roberto.
Margherita
dal lunedì
al venerdì:
Mercoledì 12 Ottobre - S. Rodobaldo (Lc 11, 37-41)
Ore 07.00 Def. Grassotto Maria ord. figlia
6.30 Lodi
Ore 18.30 S. Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
mattutine
18÷19
Giovedì 13 Ottobre - S. Romolo (Lc 11, 42-46)
Adorazione
Ore 07.00 Def. Cremasco Bruno e Rina ord. nipoti; Cuccarolo Guerrino ord. fam.
eucaristica
silenziosa
Venerdì 14 Ottobre - S. Callisto I (Lc 12, 1-7)
19.00
Ore 07.00 Def. Ferronato Giovanni e Baldin Rina; Cividal Antonio ann. ord. Piero e fam.
Vespri
Ore 18.30 S. Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Sabato 15 Ottobre - S. Teresa d’Avila (Lc 12, 8-12)
Ore 18.30 S. Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Ore 19.00 Def. Cividal Paolo ord. classe ‘63; Gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia; nonni di Gloria;
genitori e fratello di Zanon Giovanni; Gazzola Amabile ord. nipoti Favaro.
Domenica 16 Ottobre - XXIX Domenica T.O. - S. Edvige (Lc 18, 1-8)
Ore 7.30 Def. Pio, Maria e Massimo; Bonato Antonella ord. figli.
Ore 10.30 Def. Favrin Teresina ord. fam.; Bordignon Lina ord. figlia Sonia
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) Def.
Altri avvisi: martedì 11 ottobre ore 20.30 riunione organizzativa x la festa degli anziani.

Preghiera del Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Nel mese di ottobre, al lunedì alle 18, al mercoledì, venerdì e sabato alle 18.30,
in chiesa, ci sarà la recita del S. Rosario. Partecipiamo numerosi!
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Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza
(...) Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati... (Luca 17,11-19)
E mentre andavano furono guariti. Il
Vangelo è pieno di
guariti, sono come
il corteo gioioso
che accompagna
l'annuncio di Gesù:
Dio è qui, è con
noi, coinvolto prima nelle piaghe dei
dieci lebbrosi, e poi
nello stupore
dell'unico che torna cantando. Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati, ed è il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più
potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile. Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro l'altro, a
poco a poco. Guarigione paziente come la strada. Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avuto fede nella parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di
fiducia. Dove sta la differenza? Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza
non deriva da norme e leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla
sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella guarigione si
chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, ma il
Donatore, il suo oceano di luce. L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se
guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre
strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova guarito,
che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca, danzando nella polvere della strada,
libero come il vento? Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica prossima? Io voglio
uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, troppe
volte perduto. Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile che è la mia
carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
Ottobre missionario 2022 :: Le vite che parlano
“Di me sarete Testimoni” (At 1,8)
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Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, propose a papa Pio XI di indire una giornata annuale in
favore dell’attività missionaria della chiesa universale. La richiesta venne accolta con fervore e lo stesso
anno fu celebrata la prima giornata missionaria Mondiale per la propagazione della fede, stabilendo che ciò
avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario per
eccellenza. In questo giorno i fedeli di tutti i continenti, piccoli e grandi, sono chiamati ad aprire il loro
cuore alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di
tutte le giovani chiese. Ogni anno per questa giornata viene proposto un tema che ha le radici in una
citazione della sacra scrittura.

 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
a
a
 Sabato 15/10 ore 15-18 Confessioni per i ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media
a
a
 Le classi 1 e 2 elementare inizieranno il 1° sabato di novembre

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo
principale riferimento tematico (Le vite che parlano)
nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6/1/22,
che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8).
Il Papa ci dice: “Come Cristo è il primo inviato, cioè
missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è
il suo ‘testimone fedele’ (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano
è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo.
E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha
altra missione se non quella di evangelizzare il mondo,
rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare”.

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

Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai sacramenti della chiesa ci coinvolge in un flusso di
generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento
per chi si apre al futuro.

 Lunedì 10/10 ore 14.30 > 4a-5a elementare, ore 16.00 > 3a elementare, ore 17.30 > 1a, 2a e 3a media

L’iniziativa straordinaria a Riese e Spineda dal 17 al 23 ottobre
Quest’anno, nelle nostre comunità di Riese san Pio X e Spineda, vivremo questa giornata in modo diverso,
insieme ai padri missionari della Consolata di casa Milaico. La settimana che precede la giornata
missionaria mondiale (17 – 23 ottobre), si propongono varie attività di condivisione spirituale e missionaria
coi vari gruppi delle nostre parrocchie.
Durante la settimana, dal lunedì a venerdì, al mattino si farà visita ai malati e agli anziani con possibilità di
confessione, al pomeriggio si terranno le attività con i gruppi del catechismo. Sabato pomeriggio incontro e
attività col gruppo giovani e animatori. Durante le messe di sabato sera e domenica ci sarà la condivisione e
testimonianza di un missionario.
Concluderemo questa esperienza con la celebrazione della S. Messa della domenica sera al Santuario
delle Cendrole, preceduta alle 18 dalla preghiera del Rosario Missionario.

Pellegrinaggio all’urna di Santa Bertilla
Venerdì 21 ottobre è organizzato il pellegrinaggio a Treviso, per venerare il corpo della Santa, in occasione
del centenario della sua morte. Faremo un breve itinerario di fede con la guida nei locali dell’Oasi Santa
Bertilla. Al termine partecipiamo alla S. Messa delle 18.30. Partenza pullman dalla chiesa di Spineda alle
15.15 e da quella di Riese alle 15.30. Ritorno previsto per le ore 20 circa.
Prenotarsi in sacrestia (o, per Riese, anche in canonica). Costo € 8.

Ascolto e condivisione sul Vangelo in Casa Margherita
Ogni mercoledì, a partire dal 5 ottobre 2022, possiamo vivere insieme un tempo di ascolto e condivisione
sul Vangelo della domenica successiva. Vi aspettiamo nella cappella della fraternità delle Discepole del
Vangelo, dalle ore 21 alle 22!

I genitori
sono invitati
a facilitare la
partecipazione!

Domenica 16/10 ore 12.30: in Casa Riese, pranzo scout con i genitori, e presentazione campi scout 2022

Anniversari Matrimonio

Giornata del Ringraziamento e Benedizione delle macchine e dei mezzi agricoli
Domenica 6 novembre, dopo la S. Messa delle ore 10.45, partendo dall’Oratorio.
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 Sabato 8/10 ore 14.30-17.30 Confessioni per tutti i ragazzi del catechismo
a
a
 Le classi 1 e 2 elementare inizieranno il 1° sabato di novembre.
 I genitori sono invitati a facilitare la partecipazione!

Presentazione nuovo Comitato Pastorale Parrocchiale
Domenica 9/10 ore 10.30 S. Messa con presentazione del nuovo CPP in carica fino al 2027, composto da:
Alessio Vincenzo (NOI Oratorio), Battagin Ermida (Catechiste elem.), Favretto Luisa (Catechiste medie),
Favaro Renzo (Ministri Str. Comunione), Gazzola Davide (Lettori), Olivetto Fabio (Animatori Battesimali), Micheletto Delia (CPAE), Pilla Giuseppina (Corale), Carlesso Orely (Gr.Est.), Pivato Marinella
(Caritas), Dalle Mule Omar (Animatori), Cividal Roberto/Castellan Elena/Berton Filippo/Vial Francesca/Stradiotto Silvano (Eletti), Piva don Giorgio (Parroco).
Tutti i membri del CPP sono invitati a partecipare a questa S. Messa.

Apertura Oratorio
Dal 9/10, ogni domenica dalle 15 alle 18, l’Oratorio è aperto per accogliere ragazzi, bambini e famiglie per
trascorrere un tempo di serenità nel gioco e nell’incontro cordiale in comunità. Dopo il tempo di chiusura a
causa della pandemia, riprendiamo il gusto di stare insieme per costruire ‘rapporti fraterni e fare comunità’. Grazie ai volontari che si sono resi disponibili per il servizio in Oratorio!
Castagnata prevista per sabato 29 e domenica 30 ottobre.

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 terzo settore” della dichiarazione dei redditi,
indica il codice fiscale 90000410267.

