Intenzioni SS. Messe a Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 19 Novembre - S. Abdia pr. (Lc 20, 27-40)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Vivi e def. classe ‘59; def. Liviero Silvio; De Luchi Renzo; Gazzola Antonio ann.; Zardo Maria;
Brotto Ilario; Piva Rino; fam. Monico; Antelmi Giancarlo; classe ‘66 e Porcellato Sergio; Bordin Rino,
Guido, Amabile; padre Luigi Zanchetta e fam.; Gallina Pietro, Albino, Ermenegilda.
Domenica 20 Novembre - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo - S. Teonesto (Lc 23, 35-43)
Ore 09.00 Vivi e def. classe ‘47; anime del purgatorio; def. Gatto Alberto; Gatto Celestino ann. e Teresina;
Liviero Fioravante e fam.; Marchesan Ernesto e Elisa; Carraro Luigi; fam. Quaggiotto Giovanni; Piva
Rino; Comin Gilda e Validio; fam. Guidolin Carlo; Cosma Antonia; Genesin Ines.
Ore 10.45 Def. Pigozzo Pietro; Fraccaro Teresio e Vanda; Pegoro Santa; Carraro Raffaele e Angelica; Daniel;
Monico Gino, Piovesan Adele e Rosa.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Def. Fratin Valerio e genitori; Ferraro Angelo; Guido, Elvira, Gino.

Martedì 22 Novembre - S. Cecilia (Lc 21, 5-11)
Ore 18.30 Def. Ganassin Eugenio; Frattin Luigi, cognato e cognate.
Mercoledì 23 Novembre - S. Clemente I (Lc 21, 12-19)
Ore 08.00 Sec. int. offer.; Def. Pigozzo Pietro; Sbrissa suor Amelia ann.; Salvador Adele ann.;
Gazzola Benita
Ore 21.00 (Casa Margherita) Ascolto e condivisione del Vangelo della domenica successiva
Giovedì 24 Novembre - Ss. Andrea Dung-Lac e c. (Lc 21, 20-28)
Ore 18.30 (Cendrole) Sec. int. Domenico; Def. De Luchi Renzo; Dal Bello Adelina, Gazzola
Antonio; Bordin Marco e Antonietta; don Sergio Centenaro e Martini Lino.
Venerdì 25 Novembre - S. Caterina di Alessandria (Lc 21, 29-33)
Ore 08.00 Def. Gallina Angela ann.; Brunato Giuseppe.

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

Sabato 26 Novembre - S. Corrado (Lc 21, 34-36)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Vivi e def. classe ‘75, Laura Vanzo; Def. Bonato Amanzio; Stradiotto Giuliano, Berton Delfina;
Pellizzari Gino; Antelmi Giancarlo; Facchinello Angelo e Mandaio Danilo; fam. Borsato Guglielmo e
Rosanna.
Domenica 27 Novembre - I Domenica di Avvento - S. Virgilio (Mt 24, 37-44)
Ore 09.00 Def. Gatto Alberto; Libralato Galdino e Celestina; Forelli Luigi; Genesin Ines; Carraro Luigi.
Ore 10.45 Def. Pigozzo Pietro; Bortolotto Leandro; Salvador Di Torino; Ambrosi Ildo; Giacomelli Emilio.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Def. Berno Guido e Giuseppina.
Offerte funerali alla porta: Favaro Teresa € 170, Giacomelli Emilio € 144.

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!

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.

S. Matteo
evangelista

RIESE PIO X
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abate
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S. Giovanni
Battista

VALLÀ

S. Lorenzo
diac. e martire

POGGIANA
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XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - CRISTO RE

Il Signore è dentro al nostro dolore
(In quel tempo) il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».(...) Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che
sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». (Luca 23,35-43)
Peter Paul Rubens, Gesù in croce tra i due ladroni, Museo Anversa

Lunedì 21 Novembre - Presentazione della B.V. Maria (Lc 21, 1-4)
Ore 08.00 Per salute di Francesco Cusinato e buona riuscita dell’intervento; def. Parolin Lino
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Bortoli Lino e Juri; Parolin Denis.

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l’ultima sua parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi
di un delinquente, uno che nella sua impotenza di
inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele della compassione per il compagno
di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli
altri, con l’ultima voce che ha: non vedi che anche
lui è nella stessa nostra pena? Parole come una
rivelazione per noi: anche nella vita più contorta
abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun
uomo sono senza un grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che
offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce
con noi? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi
della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio che pena nel
cuore dell’uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con
loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha
offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si
ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle
la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega
la paura, sarai con me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre
editti regali, da vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile,
di un idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per quel figlio
di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi
con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Ritiro spirituale in preparazione all’Avvento

Domenica 20 novembre - Giornata del Seminario
Messaggio del Vescovo Michele
Il Seminario svolge l’importante compito della formazione dei futuri preti, e aiuta il Vescovo nella responsabilità di portare a termine il discernimento vocazionale dei candidati. Il Seminario è
importante: allena alla vita in comune e al comune impegno in un
tempo di troppo, e troppo spinto, individualismo, forma alla preghiera in un tempo che fatica a trovare occasioni di silenzi abitati
e che spegne il desiderio di bene e di infinito, in una apparente
ragionevolezza che non sa più vedere l’invisibile. La vita e il percorso del Seminario richiedono un tempo lungo di riflessione, di
meditazione, di dedizione, di pazienza, in un periodo della storia
che rischia di appiattirsi sul tempo dell’ultimo post sui social
(pochi minuti?). Il Seminario accompagna con pazienza la fatica
dello studio e del servizio, e continua a sfidare la maturazione personale dei seminaristi, che accettano di lasciarsi mettere in discussione, provando a vivere questo aspetto sulla misura alta del Vangelo. Il Seminario forma alla collaborazione e al servizio. Alla collaborazione dei futuri presbiteri, tra di loro e con il Vescovo, e al servizio del Popolo
di Dio. E’ un compito che richiede passione e competenza, capacità di leggere i segni dei tempi, disponibilità
all’ascolto e fantasia per aiutare i seminaristi a percorrere le strade impervie e nuove del mondo e della
Chiesa, oggi. […] Il Seminario è chiamato a essere luogo in cui la necessaria e feconda fedeltà alla tradizione non sia “custodia delle ceneri, ma salvaguardia del fuoco”, come spesso ci ricorda il Papa. Perché possa
essere sempre fedele a questa consegna, è necessario che tutta la Diocesi si prenda cura della formazione
dei futuri presbiteri, assieme al Seminario. Questa non può essere «diffusa», ha bisogno di un centro di
esperienze e di vita comunitaria, ma non può nemmeno venire «delegata» completamente ad un’istituzione, per quanto completa e competente. È da un intreccio vivo di relazioni nella Chiesa che i seminaristi possono formare e sviluppare le caratteristiche che dovranno essere presenti nei futuri presbiteri, ed è soltanto
in un continuo confronto con la storia e le vicende del nostro tempo che la spiritualità di chi si affida totalmente al Signore Crocifisso e Risorto può incarnarsi autenticamente e diventare generativa. In ascolto della
Parola, della Chiesa, della storia, dei poveri e del creato, il presbitero saprà essere guida del Popolo di Dio se
sarà fino in fondo suo compagno di viaggio.
Ringrazio di vero cuore il Rettore, gli educatori e le educatrici, e tutti coloro che a vario titolo permettono al
nostro Seminario di svolgere al meglio la sua missione formativa. Ringrazio tutti coloro che in Diocesi accompagnano la vita e la missione del Seminario, per la preghiera che lo sostiene, e per ogni contributo fraterno alla formazione dei futuri presbiteri. Su tutti invoco la benedizione del Signore.
† Michele, vescovo

Martedì 22 novembre, dalle 15 alle 17, nel Santuario delle Cendrole, è promosso dalla Diocesi il Ritiro
d’Avvento per gli adulti dell’ACI e per tutti coloro che seguono gli ammalati e gli anziani nelle nostre parrocchie, come i ministri straordinari della comunione, i volontari Caritas e delle associazioni di sostegno
umanitario. Questo tempo di riflessione, che avrà come tema «Tu sei la mia speranza … la vita oltre la morte», sarà guidato da Mons. Antonio Guidolin e comprenderà anche un tempo di adorazione eucaristica e la
possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. Una bella occasione per prepararsi all’Avvento!
Chiunque lo desideri può partecipare.

«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana»

Lunedì 21/11 - Festa Presentazione B.V. Maria (Madonna della Salute)
 Ore 18.30: S. Messa animata dalla Corale, che ricorderà anche la patrona del canto sacro, Santa Cecilia.
 Ore 20.30: al Centro Pastorale di Ramon di Loria, incontro per catechisti con tema “La tua fede ti ha salvato. Testimoni di libertà”. Interviene don Alberto Zanetti, dirett. Ufficio Annuncio e Catechesi.

Iniziativa della Caritas interparrocchiale a favore delle persone bisognose della nostra comunità nel tempo
di Avvento. A partire da domenica 27 novembre (1a Domenica di Avvento), puoi depositare nella cesta
della carità (presente in tutte le nostre chiese) alcuni tipi di cibo, diversi per ogni settimana (chiediamo di
portare gli alimenti di venerdì, sabato e domenica).
27/11-3/12 Olio, passata di pomodoro
In questo modo possiamo aiutare chi tra di noi sta passan4-10/12 Latte lunga cons., cibi x colazione
do un periodo difficile, ora sono 25 famiglie. In ogni caso,
11-17/12 Tonno e scatolame vario
anche se diverso da quello indicato, ogni prodotto va alle
18-24/12 Riso, zucchero, marmellata
persone che aiutiamo. Grazie di cuore a tutti.

Avviso dal Gruppo Caritas di Riese e Spineda
Ringraziamo quanti hanno risposto con generosità alla raccolta di domenica 13/11, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. Sono stati raccolti parecchi generi alimentari e offerte per 300€, che andranno a
sostegno delle famiglie in difficoltà delle nostre comunità che si rivolgono alla Caritas. Ancora grazie a tutti.

Sabato 26/11 ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Caerano San Marco:
Veglia dei giovani con il vescovo, dal titolo: “Il coraggio nei piedi”.
Domenica 4/12 ore 15-17 a Spineda: Ritiro spirituale d’Avvento per tutti gli operatori pastorali della collaborazione.

Avvisi per Riese
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Domenica 20/11- Giornata di preghiera e raccolta offerte per il Seminario diocesano
Ore 15.30 nella Chiesa di S. Nicolò a TV, rinnovo mandato per tutti i ministri straordinari della comunione.
Partenza ore 14.30 con mezzi propri (accordarsi!)
Lunedì 21/11 - Festa Presentazione B.V. Maria (Madonna della Salute)
 S. Messe ore 8, e alle 18.30 (Cendrole) assieme agli amici Carabinieri in servizio e in congedo, con animazione della Corale, che ricorderà anche la patrona del canto sacro, Santa Cecilia.
 ore 20.30 al Centro Pastorale di Ramon di Loria, incontro per catechisti con tema “La tua fede ti ha salvato. Testimoni di libertà”. Interviene don Alberto Zanetti, direttore Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi.
Martedì 22/11  Ore 15-17 (Cendrole) Ritiro d’Avvento
 Ore 20.30 in Oratorio, incontro genitori della Prima Comunione
Domenica 27/11 ore 9: S. Messa con i ragazzi e genitori della 1a Comunione, per la consegna della tunica

Avvisi per Spineda
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Domenica 20/11-Giornata di preghiera e raccolta offerte per Seminario diocesano
 Ore 10.30: S. Messa con i nostri anziani, seguita dal pranzo comunitario in Oratorio
 Ore 15.30: nella Chiesa di S. Nicolò a TV, rinnovo mandato per i ministri straordinari della comunione.
Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 14.30 con mezzi propri.
 Abbonamenti o rinnovi a Vita del Popolo, in chiesa dopo S. Messa delle 10.30, €52

Martedì 22/11  Ore 15-17 (Cendrole) Ritiro d’Avvento
a
 Ore 20.30 in Oratorio a Riese, incontro genitori della 1 Comunione
Domenica 27/11 ore 10.30: S. Messa con la celebrazione comunitaria degli Anniversari di Matrimonio e
con i ragazzi e genitori della Prima Comunione per la consegna della veste.

Concorso presepi 2022
Aperto a tutti: bambini, adulti e famiglie. Per presepi realizzati sia all’interno che all’esterno. Per quelli realizzati all’esterno ci sarà la «Passeggiata per Spineda visitando i presepi», alla quale tutti possono partecipare. Inviare video e foto via Whatsapp a Vincenzo 3470879272, Lucia 3392865987 o Elga 3395637554.
Iscrizioni da domenica 27/11 a lunedì 26/12 c/o Oratorio, catechiste, Alessandra Zandonà, con quota di € 5

