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Sabato 17 Dicembre - S. Lazzaro (Mt 1, 1-17) 
Ore 19.00 Alla BV sec.int. Vial Lino e Antonietta; classe ’82; def. Gazzola Gina (via Boschi); Gazzola Iginio 

ann. (Maria e fam); Meneghin Natalina (cl.’73); Gazzola Gina; Ferronato Malvina (fam); Pivato Angela 
(nipoti); Simeoni Vilma (fam); Bonato Antonella (fam Gazzola Angelo); Gazzola Iginio e Amelia (Renzo); 
Fogal Giuseppe e Peruzzi Sira.  

 

Domenica 18 Dicembre - IV Domenica di Avvento - S. Graziano (Mt 1, 18-24) 
Ore 07.30 Def. Pio, Maria, Massimo; Bonato Antonella (figli); Gazzola Gina (Maria e Teresa); Baccin Nia (vie 

13 Aprile/Cornorotto/Astego); Marcon Alvea (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego). 
Ore 10.30 Def. Attilio, Giacinto, Antonia, Fausto (cl.‘49); Meneghin Natalia (vie 13 Aprile/Cornorotto); Balle-

strin Giuseppe, Bonato Antonella (cl.‘51); Meneghetti Primo (Vittorio); Gazzola Angelo-Etro in Australia 
(cl.‘42); fam. Scolpel (Gianni e fam); Parolin Ornella (Vial Michele e fam); Marcon Alvea (Luciana). 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa  
 

Lunedì 19 Dicembre - S. Anastasio I (Lc 1, 5-25) 
Ore 18.30 (con Novena di Natale) Def. Zanon Settimo (fam); Alessio Tiziano (fam); Marcon Alvea (vie 13 

Aprile/Cornorotto/Astego) 
 

Martedì 20 Dicembre - S. Liberale di Roma (Lc 1, 26-38) 
Ore 07.00 (con Novena di Natale) Def. Castelan Angela, Crespan Cattina, Chiari Guglielmo (Crespan Gianni); 

Massimo; Bonato Antonella (fam). 
 

Mercoledì 21 Dicembre - S. Pietro Canisio (Lc 1, 39-45) 
Ore 07.00 (con Novena di Natale) Def. Teresa Pellizzari, Pio Porcellato (figlie). 
 

Giovedì 22 Dicembre - S. Francesca Saverio Cabrìni (Lc 1, 46-55) 
Ore 07.00 (con Novena di Natale) Def. Meneghetti Sebastiano (fam); Cremasco Bruno, Rina (figlie). 
 

Venerdì 23 Dicembre - S. Giovanni da Kety (Lc 1, 57-66) 
Ore 07.00 (con Novena di Natale) Def. Simonetto Caterina (Pia e fam). 
 

Sabato 24 Dicembre - S. Rachele (Lc 1, 67-79) 
Ore 21.30 Veglia di Natale e ore 22.00 S. Messa nella Notte - Def. Meneghin Natalina (cl.‘73); genitori di 

Carlo e Letizia; Ferronato Vittorio, fratelli, cognati, nipoti (fam); Baccin Nia (vie 13 Aprile/Cornorotto/
Astego); Feltracco Decimo, Masin Zita (fam); Marchiori Silvano (fam); Brion Natale (Maria Angela); Car-
ron Gilberto (moglie); Battagin Antonio, Angela (figlie). 

 

Domenica 25 Dicembre - NATALE DEL SIGNORE - S. Anastasia (aurora Lc 2, 15-20 :: giorno Gv 1, 1-18) 
Ore 07.30 Def. Bonato Antonella (figli); Gazzola Gina (via Boschi); Zardo Giulio, Gina (Erminio e sorelle); Vial 

Giovanni (moglie e figli); Amanzio, Amabile (Renzo e Meris); Meneghin Natalia (vie 13 Aprile e Corno-
rotto); Demeneghi Rosario (fam). 

Ore 10.30 Def. genitori di Ferronato Maurizio; Marcon Aldo, Bordignon Jolanda (Marcon Franco); Bonato 
Antonella (fam); Favrin Teresina (fam); Frattin Maria (fam); Piotto Primo, Teresa (figli); Scopel (Gianni e 
fam); def. e anime del purgatorio (Francesca); Favretto Pietro (fam); Giovanna Volpato, Isaia Baccega; 
Mariapia Gazzola, Angelo; Forner e Battagin (Marino e Rosanna); Feltracco Augusto ann (mamma); Pil-
loni Miranda (fam Porcellato Lino). 

Ore 14.30 S. Rosario  
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 

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. 
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 DOMENICA IV DI AVVENTO 

I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore … (Mt 1,18-24). 
 

Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare 
Giuseppe, mani callose e cuore sognante, il mite che par-
la amando. Dopo l’ultimo profeta dubbioso, Giovanni 
Battista, di domenica scorsa, ora un altro credente, un 
giusto anche lui dubbioso e imperfetto, l’ultimo patriarca 
di una storia mai semplice e lineare. Giuseppe che non 
parla mai, silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: 
le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono al 
sicuro, perché l’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. La 
sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragaz-
za abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d’amore 
vero con Maria. Improvvisamente, succede: Maria si tro-
vò incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto, in-
sieme a quel figlio non suo. L’uomo “tradito” cerca co-
munque un modo per salvare la sua ragazza che rischia la 
vita come adultera; il giusto “ingannato” non cerca ritor-
sioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, perché così 
fa chi ama. Ripudiarla. Ma Giuseppe è insoddisfatto della 
decisione presa. Si dibatte dentro un conflitto emotivo e 
spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro la 
protezione della donna amata. A metà strada tra l’amore 
per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a te il peccatore 
(cfr Dt 22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E acca-
de un secondo imprevisto, bello e sorprendente. Giusep-
pe ha un sogno, in cui il volto di Maria si mescola a quello degli angeli. Prima decide, poi arriva da Dio un 
sogno, arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla libertà: “Non temere di prendere con te Maria”. 
Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama non sbaglia.Dio 
non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta magica, non ci salva dai conflitti ma è con noi den-
tro i problemi, e opera in sinergia con la nostra testa e il nostro cuore, con l’intelligenza e l’empatia, ma in-
sieme anche con la nostra capacità di immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. È l’arte divina dell’accom-
pagnamento, che cammina al passo con noi, verso l’unica risposta possibile: proteggere delle vite con la 
propria vita.Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se 
non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con Maria, di come è stato il loro fidan-
zamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire queste storie. Da chi ha capito il piccolo Gesù che l’amore 
viene prima di tutto, che è sempre un po’ fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha vo-
luto che fossero poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

 

Avviso importante: Pellegrinaggio a Roma del 25/28 aprile 2023 
La parrocchia si prepara ad accogliere San Pio X con la preghiera presso il suo altare nella Basilica 
di San Pietro a Roma. In canonica vengono fatte le preiscrizioni per capire quanti aderiscono. 

 
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’ che si farà il giorno di Natale dopo ogni S. Messa, 
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 delle SS Messe del 18 dicembre:  
accensione luce e preparazione mangiatoia    

 

«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana» 
Nella settimana dal 18 al 24 dicembre puoi portare (meglio di venerdì, sabato e domenica) preferibilmente 

riso, zucchero, marmellata, per le 25 famiglie che aiutiamo al momento. Grazie di cuore a tutti. 
 

Confessioni di Natale per tutti 

 
SS Messe di Natale 

 
Open Day alla Scuola dell’Infanzia di Riese Pio X 

Sabato 14/1/2023 ore 9-10-11, puoi visitare la scuola e scoprire ciò che offre. Info e prenotazioni: 370 
1520719 o s.materna.spiox@libero.it  

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

Riese    Spineda  

09.00 ACR 
 

3a elem.+ 
10.30   

10.45 3a media 
 

3a media 

 Riese Spineda Cendrole 

Lunedì 19/12 Dopo la Messa delle 8 fino alle 10 Dalle 15.30 alle 17.30  

  Confessioni per i giovani dalle 20.30 in chiesa a Riese  

Martedì 20/12 Dalle 16.30 alle 18.30   

Mercoledì 21/12 Dopo la Messa delle 8 fino alle 10 Dalle 16.30 alle 18.30  

Giovedì 22/12 Dalle 17 alle 18.30,  
segue S. Messa in parrocchia  

Dalle 20 alle 21.30 con 
preparazione comunitaria 

Non c’è la 
S. Messa 

Venerdì 23/12 Dopo la Messa delle 8 fino alle 11 
e dalle 15 alle 18.30 

 Dalle 15 
alle 17 

Sabato 24/12 Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18 -- 

 Riese Spineda Cendrole 

Sabato 24/12 Ore 18.30 S. Messa 
Ore 22.00 Veglia e 22.30 S Messa 

Ore 21.30 Veglia 
Ore 22.00 S. Messa 

 

Domenica 25/12 Ore 7.30, 9.00 e 10.45  Ore 7.30 e 10.30 17.30 Vespro 
18.00 S. Messa 

Lunedì 26/12 Ore 8.30 e 10.00 Ore 9.00  

Sabato 17/12 ore 19.00: S. Messa con i ragazzi di 3a media 
 

Domenica 18/12 
 Ore 10.30 S. Messa con i ragazzi di 3a elementare 
 Ore 16.00 Presepio Vivente lungo il sentiero degli Ezzelini (50m dal ponte del 

Muson), con ritrovo e inizio all’Oratorio. Al termine piccolo rinfresco gratuito in 
Oratorio. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a lunedì 26/12  

 
 

Confessioni di Natale per i ragazzi del Catechismo 
Lunedì 19/12  
 ore 14.30 > 4a e 5a elementare 
 ore 17.30 > 1a, 2a e 3a media 

 

Venerdì 23/12 ore 20.30 nella Sala Teatro, gli animatori di Spineda presentano «A 
Christmas story», recita teatrale con offerta responsabile, per finanziare la parte-
cipazione ai campi scuola estivi. 
 

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 possono partecipare. Inviare video e 
foto via Whatsapp a Vincenzo 3470879272, Lucia 3392865987 o Elga 3395637554.  
Premiazione l’8 gennaio 2023. 
 

Mercatino di Natale 2022 
Un caloroso saluto a tutti! Il mercatino di Natale è stato un vero successo: abbiamo ricavato € 1.091. Un 
doveroso riconoscimento alla generosità dei nostri parrocchiani che hanno creduto in questa iniziativa, 
partecipando all’acquisto dei frutti della nostra creatività. Ringraziamo tutti i ‘volontari’ che in vario modo 
hanno contribuito a questo risultato, producendo lavoretti, aiutando nell’allestimento, donando € 529 per 
l’acquisto dei materiali. Un grazie speciale a tutti i membri del consiglio di amministrazione e ai volontari. 

Avvisi per Riese            Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

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  
 Ore 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 
 

Confessioni di Natale per i ragazzi del Catechismo 
 Martedì 20/12 ore 15.30 > 2a e 3a media 
 Mercoledì 21/12 ore 14.30 > 4a elementare, ore 15.00 > 1a media 
 Giovedì 22/12 ore 15 > 5a elementare 
 

Busta semestrale di Natale 
Siete pregati di riportare appena possibile in chiesa o in canonica le buste recapitate alle famiglie della par-
rocchia. Grazie della vostra collaborazione e generosità.  
 

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. 


