Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo II (Lc 13, 1-9)
Ore 18.30 Preghiera del Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Ore 19.00 Vivi e def. di Gloria e Fabio; def. Meneghetti Sebastiano ord. fam.

S. Matteo
evangelista

Domenica 23 Ottobre - XXX Domenica T.O. - S. Giovanni da Capestrano (Lc 18, 9-14)
Ore 07.30 Def. Gazzola Vittorio e Favretto Stella ord. nipoti Gazzola.
Ore 10.30 Def. Fratin Maria ord. fam.; Cremasco Giuseppe ord. fratello Attilio; per anime del Purgatorio.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Rosario Missionario guidato dai missionari della Consolata
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 24 Ottobre - S. Antonio M. Claret (Lc 13, 10-17)
Ore 18.00 Preghiera del Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Ore 18.30 Def. Massimo, Maria e Pio; Gazzola Gina ord. fam.; Pivato Angela ord. figlie.
Martedì 25 Ottobre - S. Miniato (Lc 13, 18-21)
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.
Mercoledì 26 Ottobre - Ss. Luciano e Marciano (Lc 13, 22-30)
Ore 07.00 Def. Fabris Augusta.
Ore 18.30 Preghiera del Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Giovedì 27 Ottobre - S. Evaristo (Lc 13, 31-35)
Ore 07.00 In onore di S. Antonio di Padova ord. Elvira e Renzo.
Venerdì 28 Ottobre - Ss. Simone e Giuda ap. (Lc 6, 12-19)
Ore 07.00 Def. Per i missionari.
Ore 18.30 Preghiera del Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana

Preghiere
in Casa
Margherita
dal lunedì
al venerdì:
6.30 Lodi
mattutine
18÷19
Adorazione
eucaristica
silenziosa
19.00
Vespri

Sabato 29 Ottobre - S. Onorato di Vercelli (Lc 14, 1.7-11)
Ore 18.30 Preghiera del Rosario per la pace e per la riscoperta della Vita Cristiana
Ore 19.00 Sec. int. Porcellato Egidio e Franca; def. Favaro Giovanni e Pozzobon Bruna ord. fam. Carlesso
Dino; genitori di Letizia e Carlo; Favretto Paolo ord. fam.; Piotto Pietro ord. moglie; Gazzola Gina ord.
fam. Carlo e Letizia; Gazzola Gina ord. Via Boschi.
Domenica 30 Ottobre - XXXI Domenica T.O. - S. Marciano di Siracusa (Lc 19, 1-10) - Cambio ora legale
Ore 7.30 Def. Nardi ord. Angelo e fam.; Porcellato Giuseppe ord. fam.; Bonato Pietro e Rossi Assunta ord.
nipoti Gazzola; Petrin Rosetta ord. Pia ed Egidio; Porcellato Oreste e Flavio; Zardo Giulio e Gina ord.
Erminio e sorelle.
Ore 10.30 Def. Gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia; Luisa Pivato ord. cugini Pivato; Bastianon
Luigia e Favretto Genesio ord. figlie; Bavaresco Riccarda ord. fam; Bonato Antonella ord. fam.; Zardo
Vittorio e Gazzola Gina ord. Enrico.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Altri avvisi: Il GrEst 2022 offre alla parrocchia € 150.

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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Pregare è dare del “tu” a Dio e dimenticare se stessi
«Due uomini salirono al tempio a pregare (...). Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano.
(...)”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”». (Luca 18,9-14)
Il fariseo inizia bene la sua preghiera:
“O Dio, ti ringrazio”, sono le parole
giuste. Ma poi sbaglia tutto quando ne
spiega la ragione: perché non sono
come gli altri... tutti imbroglioni, ladri,
falsi, disonesti. “Io sono molto meglio
degli altri”. Non si può lodare Dio e
disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata:
tutto prende a ruotare attorno a due
lettere magiche, anzi stregate: io, io,
io: “io sono, io digiuno, io pago”. Il
fariseo adora il proprio io, non riesce a
pronunciare la parola più importante
del cosmo è: “Tu”. Pregare è dare del
tu a Dio. Ringraziando perché il centro
della fede non è mai ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben guardare, quello
che il fariseo adora non sono altro le norme della legge. Il dio a cui presta il suo culto è la regola. In realtà, i
precetti della legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non sbagliare
strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si
apre, un abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il
fariseo ha le parole e l’atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte
interiore del desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra nella
storia perché la storia diventi totalmente altra da quello che è (K. Barth). Dio è diversità che viene, perché la
vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé,
lo vuole identico a sé. In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa
uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano
desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un pochino, “però sì, con il
tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato
e pronto a un primo piccolo grande passo buono.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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Giornata Missionaria Mondiale - Domenica 23 ottobre
L’iniziativa straordinaria a Riese e Spineda dal 17 al 23 ottobre
Quest’anno, nelle nostre comunità di Riese san Pio X e Spineda, viviamo questa giornata in modo diverso,
insieme ai padri missionari della Consolata di casa Milaico. Nella settimana che ha preceduto la giornata
missionaria mondiale (17 – 23 ottobre), si sono proposte varie attività di condivisione spirituale e missionaria coi vari gruppi delle nostre parrocchie. Dal lunedì al venerdì, al mattino, si sono visitati gli malati e gli
anziani con possibilità di confessione, al pomeriggio si sono tenute 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.

Avvisi per Riese
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Lunedì 24/10 ore 20.30: in Oratorio, incontro di preparazione ai battesimi.
Mercoledì 26/10 ore 20.30: in chiesa, incontro per le coppie di sposi che celebrano comunitariamente
l’anniversario di matrimonio domenica 13 novembre prossimo nella S. Messa delle 10.45.
Invitate sono le coppie che quest’anno celebrano 10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-… anni di matrimonio.
Oltre che alla S. Messa, le coppie sono invitate con i propri familiari ad aderire anche al pranzo che si terrà
in Asilo.
Giovedì 27/10 ore 20.45: in canonica a Riese, incontro animatori GrEst con don Paolo Slompo, responsabile
diocesano della pastorale giovanile.
Sabato 29/10 ore 14.30: inizio catechismo classi 1a e 2a elementare.
Sabato 5/11 dalle 15 alle 20.30 e domenica 6/11 dalle 11 alle 20.30 Castagnata d’Autunno in Oratorio,
organizzata congiuntamente dall’Oratorio e dalla Scuola dell’Infanzia, con cibo, musica e divertimento per
grandi e piccini.
Domenica 6/11, Giornata del Ringraziamento e Benedizione delle macchine e dei mezzi agricoli, dopo la S.
Messa delle ore 10.45, partendo dall’Oratorio.

Orario apertura Oratorio
 Sabato 20.30 - 22.30, domenica 10-12 e 14.30-18.
 Martedì, mercoledì e giovedì durante l’orario del catechismo.

Pulizie: lunedì 8.30-9.30 si attendono persone disponibili per la cura e la pulizia dell’Oratorio!

Avvisi per Spineda
Pellegrinaggio all’Urna di Santa Bertilla
Dopo la S. Messa in Cattedrale, mercoledì 26/10 alle ore 18.30, presieduta dal Vescovo, l’urna con il corpo
della Santa partirà per San Martino di Lupari, dove verrà vegliata per tutta la notte.
Al mattino di giovedì 27/10, alle ore 7.30 ci sarà la preghiera delle lodi e alle 9.30 la S. Messa. Al termine
seguirà il ritorno a Vicenza.
Vista la vicinanza geografica a San Martino di Lupari è possibile partecipare, particolarmente alla S. Messa delle 9.30.
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Mercoledì 26/10 ore 20.30: incontro con i volontari dell’Oratorio.
Giovedì 27/10 ore 20.45: in canonica a Riese, incontro animatori GrEst con don Paolo Slompo, responsabile
diocesano della pastorale giovanile.
Sabato 29 e domenica 30/10 dalle 15 alle 19: Castagnata in Oratorio, anche da asporto.

Domenica 20 novembre :: Festa degli anziani
Incontro operatori pastorali
delle parrocchie della
Collaborazione Altivole-Riese
Lunedì 7/11 alle 20.30 incontro in chiesa parrocchiale a Vallà con tema

La parrocchia in questo tempo
di cambiamento: da dove partire?
Relatore Don Ezio Falavegna dalla Diocesi di Verona.
Speriamo di incontrarci numerosi!

Iscrizioni entro domenica 13 novembre da Panificio Pivato, Sartor Evelina, Favretto Luisa. Costo € 23.

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!

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.

