
Intenzioni SS. Messe a Riese                Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Sabato 10 Dicembre - B.V. Maria di Loreto (Mt 17, 10-13) 
Ore 17.30 Adorazione  
Ore 18.30 Def. Comin Giorgio; De Lucchi Renzo; Gardin Claudia; Zilio Angelo e Minato Maria; Guidolin Gio-

vanni. 
 

Domenica 11 Dicembre - III Domenica di Avvento - S. Damaso I (Mt 11, 2-11) 
Ore 09.00 Anime purgatorio; def. Gatto Alberto; Genesin Ines; Favaro Annamaria, Florian Donatella e Ma-

ria; Berno Armido; don Walter Cusinato e fam.; Parolin Renzo; def.ti Borgata Terre Grosse. 
Ore 10.45 Vivi/def. classe ‘42; def. Gazzola Mario; Pigozzo Pietro; Daniel; Giacomelli Francesco ann.; Paro-

lin Renzo (Ass. Auser); Guidolin Maria; Carraro Luigi; Miotto Giovanni; Fantin Luigi, Pasqua e Anna. 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro  
Ore 18.00 (Cendrole) Def. Gazzola Luigina; fam. Nardi; Parolin Renzo (Ass. Sostegno Umanitario); Battagin e 

Dal Broi; Massaro Gino, Marina e nonne; Gardin Italia. 
 

Lunedì 12 Dicembre - B.V. Maria di Guadalupe (Mt 21, 23-27) 
Ore 08.00 Def. Genesin Ines; Giacomelli Emilia; Parolin Ismaele; Berno Giovanna, Antonio e Rino. 
 

Martedì 13 Dicembre - S. Lucia (Mt 21, 28-32) 
Ore 18.30 Def. Gazzola Alfredo; Berno Ugo ann.; Gatto Dante. 
 

Mercoledì 14 Dicembre - S. Giovanni della Croce (Lc 7, 19-23) 
Ore 08.00 Def. fratelli Alfonso, Angelo, Luigi, Gioacchino, Giovanni Fogale; Mons. Giuseppe 

Liessi ann. 
Ore 21-22 (Casa Margherita) Ascolto e condivisione del Vangelo della domenica successiva. 
 

Giovedì 15 Dicembre - S. Valeriano (Lc 7, 24-30) 
Ore 18.30 (Cendrole) Secondo intenzioni di Domenico.  
 

Venerdì 16 Dicembre - S. Adelaide (Gv 5,33-36) 
Ore 08.00 (con Novena di Natale) Def. Bandiera Rosetta; suor Anita Monico in ringraz. 
 

Sabato 17 Dicembre - S. Lazzaro (Mt 1, 1-17) 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 Def. Gatto Alberto; Fogale Giuseppe e Maria; Bussilla Bortolotto Regina; Antelmi 

Giancarlo; Gazzola Benita; Guidolin Giovanni; Stradiotto Augusto e Antonietta; Pizzolato Gildo e fam.; 
Piva Rino; Forner Germano ann.; Cavarzan Raimondo e Antonia; Artuso Giuseppe e Novelia. 

 

Domenica 18 Dicembre - IV Domenica di Avvento - S. Graziano (Mt 1, 18-24) 
Ore 09.00 Def. Berno Egidio e Mandaio Danilo; Liviero Fioravante e fam.; Genesin Ines; Gatto Alberto 

(classe ‘32); Baldisser Guido; don Walter Cusinato e fam.; Cerantola Daniele; Didonè Attilio; Volpato 
Francesco; Quagliotto Imelda. 

Ore 10.45 Anniv. matrimonio Tullio ed Emanuela; def. Pigozzo Pietro; Giacomelli Emilio; Parolin Renzo; Car-
raro Luigi; Benacchio Riccardo, Emilia, Aldo; Caron Aquilino, Forner Maria; De Luchi Lodovico e Maria. 

Ore 17.30 (Cendrole) Vespro 
Ore 18.00 (Cendrole) Def. Gardin Rosa e fratelli; Beltrame Angelo, Pinzin Adele, Girolimetto Ivo, Campagna-

ro Maria; Parolin Sara. 
 
Altri avvisi: I volontari del ‘Gruppo Amici’ offrono € 50 per asilo in ricordo del def.to Parolin Renzo. 

Preghiere 
in Casa 
Margherita 
dal lunedì 
al venerdì: 
 

6.30 Lodi 
mattutine 
 

18÷19  
Adorazione  
eucaristica  
silenziosa 
 

19.00  
Vespri 

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. 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 
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 DOMENICA III DI AVVENTO 

La nuova creazione che passa nelle storie di chi vive ai margini 
 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». (Mt 11,2-11) 
 

Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? 
Giovanni Battista, il più grande tra i nati 
di donna, non ha più le idee chiare. Lui, 
“più che un profeta”, dubita e chiede 
aiuto. Non so voi, ma io credo e dubito al 
tempo stesso; e Dio gode che io mi pon-
ga e gli ponga delle domande. Non so 
voi, ma io credo e non credo, in duello, 
come il padre disperato del racconto di 
Marco, che ha un figlio che lo spirito 
butta nel fuoco e nell’acqua per uccider-
lo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu 
aiutami perché non credo” ( Mc 9,23). E 
Gesù risponde in modo meraviglioso: 
non offre definizioni, pensieri, idee, teo-
logia, neppure risponde con un “sì” o un 
“no”, prendere o lasciare. Racconta delle 
storie. C’era una volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei storie che 
hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei giorni della creazione, quando la vita fioriva in tutte 
le sue forme. Sei storie di nuova creazione. Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche reli-
giose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più minacciata. E fa 
per loro un vestito di carezze. Non guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per farne degli adepti, 
per tirarli alla fede come pesci presi all’amo della salute ritrovato, ma per restituirli a umanità piena e guari-
ta, perché siano uomini liberi e totali. E non debbano più piangere. La Bibbia è fatta soprattutto di narrazio-
ni, Le storie dicono che senso diamo al mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontando?” Tutte le grandi nar-
razioni dicono questo: come si affronta la morte, raccontano di come si fa a non morire, a ripartire. Sono 
iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una nuova narrazione del 
mondo. Entrano e vedono nascere la terra nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il racconto: 
raccontate ciò che vedete e udite. Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un 
bravo oratore? Un trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una canna sbattuta dal vento? Un 
opportunista che piega la schiena pur di restare al suo posto? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo av-
volto in morbide vesti? Preoccupato dell’abito firmato? Del macchinone da far vedere? Che cosa siete an-
dati a vedere? Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno visto un corpo marchiato, scolpito, 
inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è di-
ventata carne e sangue. Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

AVVENTO 2022: Andiamo con gioia incontro al Signore 
La liturgia nelle quattro settimane di Avvento ci aiuta a vivere l’attesa del Signore che viene nella vigilanza 
e nella fraternità. La preghiera e l’ascolto del Signore ci mantengono desti e pronti a riconoscerlo quando si 
fa presente nella nostra vita. Per questo, ai ragazzi di catechismo e alle loro famiglie vengono offerte delle 
opportunità particolari di preghiera, oltre all’Eucarestia domenicale, che sarà particolarmente curata.  
L’Avvento di fraternità con la colletta “Un Posto a Tavola” aiuta a ricordarci che Cristo è sempre presente 
nel fratello e nella sorella che sono nel bisogno. Egli attende che lo assistiamo e lo aiutiamo in concreto.                               
 

Calendario animazione SS 
Messe nel tempo di Avvento:  
accensione luce e prepara-
zione mangiatoia 
 

Domenica 11/12 ingresso di Mons. Giuliano Brugnotto, vescovo eletto di Vicenza 
Ricordiamo al Signore questo sacerdote della nostra diocesi, che il Papa ha scelto come Vescovo della Dio-
cesi di Vicenza. A lui, noi di Riese, dobbiamo mostrare grande riconoscenza, per tutto quello che ha fatto in 
questi anni per favorire la devozione e la corretta conoscenza 
della figura di San Pio X: ha coordinato e promosso tutte le ce-
lebrazioni per il Centenario della morte di Papa Sarto, e ha so-
stenuto e incoraggiato la proposta della ‘peregrinatio’ della 
salma di San Pio X, che avverrà il prossimo ottobre 2023 nella 
nostra diocesi. Auguri ‘don Giuliano’ per il tuo nuovo ministero! 
Il Signore ti accompagni e sostenga anche per l’intercessione di 
Maria, venerata da noi riesini con il titolo di Madonna delle 
Cendrole, e di San Pio X. 
Le dirette televisive e in streaming: sarà possibile seguire la 
celebrazione su TeleChiara (canale 17) e su TvA Vicenza (canale 
13), e in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di 
Vicenza e su quello della diocesi di Treviso. 
La donazione alla «Missione Shahbaz Bhatti»: Per sostenere 
MSB Onlus, secondo il desiderio di mons. Brugnotto, si può donare con bonifico bancario all’IBAN IT 23 B 
03069 61904 100000003808. 

 

«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana» 
Puoi portare (meglio di venerdì, sabato e domenica) preferibilmen-
te i tipi richiesti di cibo, diversi per ogni settimana, a favore delle 
famiglie che aiutiamo (al momento 25). Grazie di cuore a tutti. 

 

Presepio vivente a Spineda 
Domenica 18 dicembre alle 16.30, presepio vivente a Spineda, lungo il sentiero 
degli Ezzelini (50m dal ponte del Muson), con ritrovo e inizio all’Oratorio. Al ter-
mine piccolo rinfresco gratuito in Oratorio. In caso di maltempo la manifestazio-
ne sarà rinviata a lunedì 26 dicembre.  

 

Richiesta intenzioni per Sante Messe 
Come già avvisato in precedenza, chiediamo cortesemente di far pervenire la 
richiesta di intenzioni almeno 10 giorni prima della data della S. Messa. 

Avvisi per Riese e Spineda                   Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it   

11-17/12 Tonno e scatolame vario 

18-24/12 Riso, zucchero, marmellata 

 Riese  
 

Spineda  
11/12 09.00 3a elem.  10.45 1a-2a elem. 

 

10.30    1a-2a-5a elementare,  

  Benedizione Gesù Bambino  
 

Benedizione Gesù Bambino   

18/12 09.00 ACR 10.45 3a media 
 

10.30  3a elem. e 3a media 

Sabato 10/12  
 (+ 14/1/2023) ore 9-10-11 OPEN DAY alla Scuola dell’Infanzia S Pio X di Riese, per visitare la scuola e sco-

prire ciò che offre. Info e prenotazioni: 370 1520719 o s.materna.spiox@libero.it  

 (+ 23/12) ore 20.30 nella Sala Teatro, gli animatori di Spineda presentano «A Christmas story», recita tea-
trale con offerta responsabile, per finanziare la partecipazione ai campi scuola estivi. 

 

Domenica 11/12: I ragazzi del catechismo sono invitati a portare in chiesa il Gesù Bambino del proprio pre-
sepio per la benedizione al termine delle Ss Messe. 

 

Lunedì 12/12 ore 20: in Casa Margherita, incontro volontari casetta. Sempre ben accetti nuovi volontari! 
 

Martedì 13/12  ore 19: S. Messa in onore di S. Lucia, compatrona della parrocchia. 
                             ore 20.30: incontro Animatori in preparazione al campo invernale giovanissimi. 
 

Giovedì 15/12 ore 20.30: incontro Caritas in canonica a Riese 
 

Venerdì 16/12: inizia la Novena di Natale che sarà inserita nella S. Messa di orario (Invitatorio e polisalmo 
all’inizio, Magnificat dopo la comunione) 
 

Domenica 18/12 
 Ore 10.30 S. Messa con i ragazzi di 3a elementare e 3a media 
 Ore 16.00 Presepio Vivente, a partire dall’Oratorio 

 

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

Avvisi per Riese            Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Sabato 10/12 (+ 14/1/2023) ore 9-10-11 OPEN DAY alla Scuola dell’Infanzia S Pio X di Riese, per visitare la 
scuola e scoprire ciò che offre. Info e prenotazioni: 370 1520719 o s.materna.spiox@libero.it  
 

Domenica 11/12 (+sabato 10/12) dopo le Ss Messe, vendita ciclamini per la Scuola Materna parrocchiale 
 Ore 09.00 S. Messa con i ragazzi di 3a elementare e benedizione Gesù Bambino  
 Ore 10.45 S. Messa con i ragazzi di 1a e 2a elementare e benedizione Gesù Bambino 
 

Lunedì 12/12 ore 20: in Casa Margherita, incontro volontari casetta. Sempre ben accetti nuovi volontari! 
 

Martedì 13/12 ore 20.30: incontro Animatori in preparazione al campo invernale giovanissimi. 
 

Mercoledì 14/12 ore 20.45, in Sala Video dell’Oratorio, incontro CPP 
 

Giovedì 15/12 ore 20.30: incontro Caritas in canonica 
 

Venerdì 16/12: inizia la Novena di Natale che sarà inserita nella S. Messa di orario (Invitatorio e polisalmo 
all’inizio, Magnificat dopo la comunione) 
 

Sabato 17 e domenica 18/12 - La Luce di Betlemme: al termine delle Ss. Messe gli scout distribuiscono il 
fuoco proveniente dalla lampada che arde a Betlemme dove è nato Gesù. È un segno di pace e di unità. Chi 
desidera portarsi a casa il fuoco è pregato di munirsi di una lampada o lanterna.  
 

Domenica 18/12 
 Ore 09.00 S Messa con i ragazzi dell’ACR e alle 10.45 con i ragazzi di 3a media 
 Ore 15.00 in Casa Riese, recita di Natale della Scuola Materna 
 Ore 16.45 veglia scout, in preparazione al Natale, in chiesa parrocchiale 
 

Busta semestrale di Natale: A partire da lunedì 12 dicembre, gli incaricati sono pregati di prelevare in ca-
nonica le buste da distribuire nelle famiglie della parrocchia. 
 

Concorso presepi, aperto a tutti: invia max 5 foto o breve video a presepi@parrocchiariesepiox.it entro il 
31/12, scrivendo nome/cognome, età, con chi e con cosa l’hai fatto. Premiazioni: 22/1 alle 15 in Oratorio   


