Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 5 Novembre - S. Donnino (Lc 16, 9-15)
Ore 19.00 Per i governanti; def. Pivato Angela ord. Vie Fonte e Castellana; Amanzio e Amabile ord. fam.
Favaro.
Domenica 6 Novembre - XXXII Domenica T.O. - S. Leonardo (Lc 20,27 34-38)
Ore 07.30 Def. Piero Simonetto ord. sorelle; Bergamin Frenky e Rita; Gazzola Antonio e Gigetto ord. fam.
Carlesso Giovanni; Gazzola Gina ord. Renzo e Meris; Demarco Michele ord. mamma.
Ore 10.30 Def. Simonetto Gemma e fam. Gazzola; Bavaresco Davide ann. ord. fam.; Bonato Antonella ord.
fam.; Meneghin Natalia ord. fam.; Ferronato Danilo, Vittorio, Grassotto Giovanna; Ceschi
Giacomo e def. Meneghin Antonio; Bragagnolo Eufrasia ord. fam. Fratin; Gazzola Giuseppe ord.
moglie Maria e figlio Luigino; Ballestrin Giuseppe ord. classe ‘51.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 7 Novembre - S. Prosdocimo (Lc 17, 1-6)
Ore 18.30 Def. Bavaresco Francesco ord. fam.
Martedì 8 Novembre - S. Goffredo (Lc 17, 7-10)
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.
Mercoledì 9 Novembre - Dedic. Basilica Lateranense (Gv 2, 13-22)
Ore 07.00 Per gli ammalati.
Giovedì 10 Novembre - S. Leone Magno (Lc 17, 20-25)
Ore 07.00 Def. De Marco Giovanni e Michele ord. fam.
Venerdì 11 Novembre - S. Martino di Tours (Lc 17, 26-37)
Ore 07.00 Def. Porcellato Silverio ann. ord. Lino.

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

Sabato 12 Novembre - S. Giosafat (Lc 18, 1-8)
Ore 19.00 Def. Don Florido ord. Cividal Carlo e fam.; Baggio Lino ord. fam. Vial Giampaolo;
Meneghin Natalia ord. Vie 13 Aprile e Cornorotto; Cremasco Mario ord. fam. Silverio; Gazzola
Avellino e Mario ord. sorelle.

Domenica 13 Novembre - XXXIII Domenica T.O. - S. Imerio (Lc 21, 5-19)
Ore 07.30 Def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli; Gazzola Gina ord. Via Boschi; Vial Giovanni ord. fam.;
Bergamin Giuseppe e Rita ord. fam.; Zardo Giulio e Gina ord. Erminio e sorelle; genitori di Dalle
Mule Angelo; Cuccarolo Guerrino ord. fam.
Ore 10.30 Per la classe ‘52; def. Carron Gilberto ord. moglie; Cremasco Tranquillo ord. moglie; Bavaresco
Pietro ord. fam.; Bonato Antonella ord. fam.; Favrin Teresina ord. fam.; Zardo Giulio e Gina ord.
fam. Fiorenzo; Feltracco Domenico e genitori di Battistella Vilma; fam. di Dianes Maria Grazia;
Feltracco Richelmo ord. moglie Adda.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

Altri avvisi: Ricavato castagnata del 29 e 30 ottobre € 950.

Ascolto e condivisione del Vangelo
Ogni mercoledì possiamo ascoltare e condividere il Vangelo della domenica successiva,
nella cappella della fraternità delle Discepole del Vangelo, dalle ore 21 alle 22!

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE
S. Matteo
evangelista

RIESE PIO X

S. Antonio
abate

SPINEDA

S. Giovanni
Battista

VALLÀ

S. Lorenzo
diac. e martire

POGGIANA
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Non è la vita che vince la morte, ma l’amore
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati
degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono
più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i
morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui» . (Luca
20,27-38)
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi
di potere, sacerdoti, anziani, farisei,
scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di
quel rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare,
senza averne l'autorità, senza nessuna
carta in regola, un laico qualsiasi. Lo
contestano, lo affrontano, lo sfidano,
un cerchio letale che gli si stringe intorno. In questo episodio adottano una
strategia diversa: metterlo in ridicolo.
La storiella paradossale di una donna,
sette volte vedova e mai madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che
l’hanno sposata sarà moglie quella donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole imprigionare in questioni di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli che risorgono non prendono moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella presente. Coloro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna vuol dire vita dell’Eterno. Io sono la risurrezione e la
vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la successione: prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di inversione temporale, e non, come ci saremmo aspettati: prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La
risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi e
destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non
posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela
Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che fanno della morte un luogo abitato. L’eternità non è
una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte è l’amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la
vita che vince la morte, è l’amore; quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri amori veri, senza
gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano. Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati
e familiari per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non è stato quello di averli amati troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa veramente stavamo amando” (Clive Staples Lewis).
Quando vedremo il volto di Dio, capiremo di averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti esperienze d'amore terreno, creandole, sostenendole, e muovendole, istante dopo istante, dall'interno. Tutto ciò che in esse era autentico amore, è stato più suo che nostro, e nostro soltanto perché suo. Inizio di ogni risurrezione.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
Domenica 6 novembre: Giornata del
Ringraziamento per i Frutti della Terra
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Preghiera benedizione degli automezzi
O dolce Madre di Gesù, Vergine Maria, invoco
la tua materna protezione contro i tanti pericoli della strada. Mantieni sempre serena la
mia mente e ferma la mia mano nella guida.
Che io sia sempre prudente e cortese con tutti
e non dimenticarti mai che la vita è un dono di
Dio che devo rispettare.
Fammi la grazia di tornare sempre a casa sano
e salvo, con la coscienza di aver fatto il mio
dovere da autista prudente.
E dopo tanti viaggi, sulle strade della terra,
concedimi l’ultima grazia di non smarrire la via
che porta a Dio e alla vera felicità in Paradiso.
Amen.
(Beato Giovanni XXIII)

Incontro operatori pastorali della Collaborazione Altivole-Riese
Lunedì 7/11 alle 20.30 incontro in chiesa a Vallà con Don Ezio Falavegna della Diocesi di Verona, che parlerà sul tema: «La Parrocchia in tempo di cambiamento: da
dove partire?». Partecipiamo numerosi!

Giornata Mondiale dei Poveri e della Carità
Domenica 13 novembre 2022
«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno come
sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente. Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, mostrando segni di recupero
economico che avrebbe restituito sollievo a milioni di persone impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva
uno squarcio di sereno che, senza far dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva di poter tornare finalmente alle relazioni interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo senza più vincoli o restrizioni. Ed ecco che una nuova sciagura si è affacciata all’orizzonte, destinata ad imporre al mondo un scenario
diverso. La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi
alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo
morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più
complesso per il diretto intervento di una
‘superpotenza’, che intende imporre la sua volontà contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Si
ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i
ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell’umanità che invoca la pace. […]
Continua a leggere il messaggio di papa Francesco su: www.parrocchiariesepiox.it/agenda/notizie/1185vi-giornata-mondiale-dei-poveri-messaggio-del-santo-padre-francesco

segue >>

Segue Avvisi

per Riese e Spineda
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Avviso Caritas
Anche quest’anno, domenica 13 novembre, Giornata Mondiale dei Poveri, il Gruppo Caritas di Riese e Spineda promuove una raccolta straordinaria di generi alimentari a lunga conservazione.
La raccolta si effettuerà nella Casa della Carità di Riese (retro chiesa parrocchiale) nei giorni di:
 Sabato 12 novembre dalle 15.30 alle 19.30
 Domenica 13 novembre dalle 8.30 alle 12.30

Quanto verrà raccolto sarà donato alle famiglie, sempre più numerose, delle nostre comunità, che si trovano in difficoltà. Grazie di cuore a tutti.

Avvisi per Riese
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Sabato 5/11 dalle 15 alle 20.30 e domenica 6/11 dalle 11 alle 20.30 Castagnata d’Autunno in Oratorio,
organizzata con la Scuola dell’Infanzia, con cibo, musica e divertimento per grandi e piccini.
Domenica 6/11 - Giornata del Ringraziamento e della Carità
 Dopo la S. Messa delle 10.45 Benedizione delle macchine e dei mezzi agricoli, partendo
dall’Oratorio.
 Ore 10.45 Durante la S. Messa, Battesimo di Fantin Alvise e Tessari Diletta.
Lunedì 7/11 ore 20.30: in chiesa a Vallà, incontro per tutti gli Operatori Pastorali
Martedì 8/11 ore 20.30, in Oratorio, incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media per presentare il pellegrinaggio a Roma dal 24 al 26 aprile 2023.
Domenica 13/11 ore 10.45: S. Messa con la celebrazione comunitaria degli Anniversari di Matrimonio.

Orario apertura Oratorio
 Sabato 20.30-22.30, domenica 10-12 e 14.30-18.
 Mart., merc., giovedì nell’orario del catechismo.
Pulizie: lunedì 8.30-9.30 si attendono persone
disponibili per la cura e la pulizia dell’Oratorio!

Avvisi per Spineda

Aiuta il tuo Oratorio
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione NOI
di Riese. Nel riquadro “Sostegno degli enti del terzo
settore” della dichiarazione dei redditi, indica il
codice fiscale 90000750266.
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Domenica 6/11: Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra
Lunedì 7/11 ore 20.30: in chiesa a Vallà, incontro per tutti gli Operatori Pastorali
Martedì 8/11 ore 20.30, in Oratorio a Riese, incontro dei genitori dei ragazzi di 3a media per presentare il
pellegrinaggio a Roma dal 24 al 26 aprile 2023.
Giovedì 10/11 ore 20.30: incontro Consiglio NOI in Oratorio
Domenica 13/11 - Giornata Mondiale dei Poveri e della Carità: Ultimo giorno per
le iscrizioni alla Festa degli anziani di domenica 20/11 (da Panificio Pivato, Sartor
Evelina, Favretto Luisa, costo € 23).
Domenica 27/11 ore 10.30: S. Messa con la celebrazione comunitaria degli
Anniversari di Matrimonio dai 10 anni in su (10, 15, 20, 25, 30, 35, …). Per la pergamena-ricordo, prenotarsi in sacrestia entro lunedì 14/11.

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.

