
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. 

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

Martedì 10 Gennaio - S. Milziade (Mc 1,21b-28) 
Ore 18.30 Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

Mercoledì 11 Gennaio - S. Igino (Mc 1,29-39) 
Ore 18.30 Per gli ammalati della parrocchia.  
 

Giovedì 12 Gennaio - S. Arcadio (Mc 1,40-45) 
Ore 07.00 Def. Marcon Alvea (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego) 
 

Venerdì 13 Gennaio - S. Ilario (Mc 2,1-12) 
Ore 18.30 Per i missionari.  
 

Sabato 14 Gennaio - S. Felice di Nola (Mc 2,13-17) 
Ore 19.00 Def. Feltracco Decimo, Masin Zita, Marchiori Silvano (fam); padri Venanzio, Luciano, Lucio (Carlo 

e fam); Gazzola Amabile (nipoti Favero); Pivato Giacinto (fratello)  
 

Domenica 15 Gennaio - 2.a del Tempo Ordinario - S. Mauro (Gv 1,29-34) 
Ore 07.30 Per le famiglie di Agnese; per le anime (Carlo); def. Cividal Paolo (Fiorenza e fam); Baccin Nia (vie 

13 Aprile/Cornorotto/Astego); Pivato Angela (figlie); genitori e fratello Zanon (figlio); Porcellato Stella e 
Gazzola Vittorio (nipoti Gazzola) 

Ore 10.30 Alla Madonna sec int Loretta; def. Simonetto Piero; zii e cugini di Gianni e Flavia; Bavaresco Pie-
tro (figli e fam); Bonato Antonella (Santo L.) 

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

Lunedì 16 Gennaio - S. Marcellino I (Mc 2,18-22) 
Ore 18.30 Def. Alessio Tiziano ann (fam) 
 

Martedì 17 Gennaio - S. Antonio abate, Patrono della parrocchia e del paese di Spineda (Mc 2,23-28) 
Ore 19.00 Def. Menegol Gabriele (fam) 
 

Mercoledì 18 Gennaio - S. Prisca (Mc 3,1-6) Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Ore 07.00 Def. Pilla Anselmo (figlia Elsa) 
 

Giovedì 19 Gennaio - S. Germanico (Mc 3,7-12) 
Ore 07.00 Gazzola Luigino (Maria e fam); Basso Maria (figlia); Castellan Dario (fam) 
 

Venerdì 20 Gennaio - Ss. Fabiano e Sebastiano (Mc 3,13-19) 
Ore 07.00 per tutti i defunti della parrocchia. 
 

Sabato 21 Gennaio - S. Agnese (Mc 3,20-21) 
Ore 19.00 Alla Beata Vergine; a S. Agnese che protegga le famiglie di Agnese; def. Fratelli Zorzan (genitori); 

Bavaresco Pietro (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); Rinaldo Milva (fam Favretto Fabio)  
 

Domenica 22 Gennaio - 3a del Tempo Ordinario (Mt 4,12-23) 4a domenica della Parola di Dio 
Ore 07.30 Alla Beata Vergine (Carlo); def. Marcon Alvea (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); Baccin Nia 

(figlie Marianella e Francesca); Bonato Antonella (fam) 
Ore 10.30 Alla Madonna sec int Loretta; sec int Vittorio; def. Gazzola Angelo/Australia (Narciso).  
Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa  
 

La Borgata Spineda ringrazia la parrocchia per la collaborazione che ha favorito la buona riuscita del Prese-
pe vivente. Con l’occasione la Borgata offre € 300 per le necessità della parrocchia. 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 

8 Gennaio 2023 - Nr. 1 - Anno A 
 BATTESIMO DEL SIGNORE  

Il Battesimo, l’immergersi in un oceano d’amore 
 

A Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impe-
dirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispo-
se: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena 
battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere 
come una colomba e venire sopra di lui. E una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento». (Matteo 3,13-17)  
 

Tramonto a Patmos, l’isola dell’A-
pocalisse. Stavamo seduti davanti al 
fondale magico delle isole dell’E-
geo, in contemplazione silenziosa 
del sole che calava nel mare, un 
monaco sapiente e io. Il monaco 
ruppe il silenzio e mi disse: lo sai 
che i padri antichi chiamavano que-
sto mare «il battistero del sole»? 
Ogni sera il sole scende, si immerge 
nel grande bacile del mare come in 
un rito battesimale; poi il mattino 
riemerge dalle stesse acque, come 
un bambino che nasce, come un battezzato che esce. Indimenticabile per me quella parabola che dipingeva 
il significato del verbo battezzare: immergere, sommergere. Io sommerso in Dio e Dio immerso in me; io 
nella sua vita, Lui nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l’aria che respiriamo, dentro la 
luce che bacia gli occhi; immersi in una sorgente che non verrà mai meno, avvolti da una forza di genesi che 
è Dio. E questo è accaduto non solo nel rito di quel giorno lontano, con le poche gocce d’acqua, ma accade 
ogni giorno nel nostro battesimo esistenziale, perenne, in-finito: «siamo immersi in un oceano d’amore e 
non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). La scena del battesimo di Gesù al Giordano ha come centro ciò 
che accade subito dopo: il cielo si apre, si fessura, si strappa sotto l’urgenza di Dio e l’impazienza di Adamo. 
Quel cielo che non è vuoto né muto. Ne escono parole supreme, tra le più alte che potrai mai ascoltare su 
di te: tu sei mio figlio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio, 
amore, gioia. Che spiegano tutto il vangelo. Figlio, forse la parola più potente del vocabolario umano, che fa 
compiere miracoli al cuore. Amato, senza merito, senza se e senza ma. E leggermi nella tenerezza dei suoi 
occhi, nella eccedenza delle sue parole. Gioia, e puoi intuire l’esultanza dei cieli, un Dio esperto in feste per 
ogni figlio che vive, che cerca, che parte, che torna. Nella prima lettura Isaia offre una delle pagine più con-
solanti di tutta la Bibbia: non griderà, non spezzerà il bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla 
fiamma smorta. Non griderà, perché se la voce di Dio suona aspra o impositiva o stridula, non è la sua voce. 
Alla verità basta un sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che è sul punto di spezzarsi; la sua 
mania è prendersi cura, fasciando ogni ferita con bende di luce. Non spegnerà lo stoppino fumigante, a lui 
basta un po’ di fumo, lo circonda di attenzioni, lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. “La 
vita xe fiama” (B. Marin) e Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le sue ma-
ni di artista della luce e del fuoco.   

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

M’illumino d’impegno 
Si è appena conclusa felicemente l’uscita a Pian di Cultura (Lentiai) del 3-4 gennaio, per una trentina di gio-
vani delle superiori di Riese e Spineda. Già si pensa all’attività di febbraio: un weekend di servizio e forma-
zione per ragazzi della Diocesi di Treviso, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con la pasto-
rale giovanile. Una splendida occasione per i nostri adolescenti, che offre loro la possibilità di vivere l’espe-
rienza del servizio “per e con i poveri”, incontrare nuovi volontari che operano nel territorio e ascoltare 
testimoni d’eccezione, condividere e pregare insieme ad altri coetanei della Diocesi. 
Per presentare questa esperienza, che si svolgerà nei prossimi mesi a Treviso, è organizzato per i genitori e 
animatori un incontro con un responsabile diocesano di questa iniziativa giovedì 12 gennaio alle 20.30 in 
Oratorio a Spineda.  
Genitori, mettetevi in gioco, è una splendida opportunità offerta ai vostri figli! 
 

Open Day alla Scuola dell’Infanzia di Riese 
Sabato 14/1 ore 9-10-11, puoi visitare la scuola e scoprire ciò che offre. Info/prenotazioni: 370 1520719 o 
s.materna.spiox@libero.it  

 

Resoconto Caritas anno 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 

Visita il Presepe Artistico di Riese Pio X 
In via Rizzette 1 (nei locali della Scuola Materna, dietro al monumento spagnolo di Pio X), fino a domenica 
29/1/23, con orario nei giorni festivi 9.30-12 e 14.30-19, nei feriali 14.30-18 (dal 27/12 al 5/1 escl. 31/12). 
Info/prenotazioni 348 9012149-335 5305642, info@presepiodiriesepiox.it, www.presepiodiriesepiox.it, 
Facebook: Presepio Artistico di Riese Pio X 

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

Entrate € Uscite €  
Il gruppo Caritas ringrazia 
vivamente tutti coloro che 
hanno contribuito  in vari 

modi, con gesti di generosità, 
all’aiuto concreto di chi si 

trova in difficoltà.  

 

Cassa al 1/1 
Offerte 
Giornata del povero 
Vestiti, materassi, e mobili 
Contributo comune Riese 

804 
490 
300 

1.035 
600 

Pacchi alimentari 
Cassa al 31/12 

2.520 
709 

  

Totale   3.229 Totale   3.229   

Riprende il catechismo  
Da martedì 10 gennaio riprendono gli incontri per tutte le classi, secondo il solito calendario/orario. 
 

Iscrizione al NOI - Oratorio 
Per rendere possibile le diverse attività in Oratorio, è necessario tesserarsi al circolo NOI - Oratorio San 
Pio X. Le date di iscrizione: domeniche 15 e 22 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.  
Sosteniamo il nostro Oratorio! 
 

Concorso presepi 
Domenica 22 gennaio alle 15 in Oratorio, premiazione del Concorso presepi, che anche quest’anno ha avu-
to una buon numero di partecipanti. Il concorso è promosso dal NOI Oratorio, in collaborazione con gli 
‘Amici del Presepio”, che ringraziamo per la loro disponibilità. 
 

Generosità in cifre 
 L’iniziativa ‘Un Posto a Tavola’, il giorno di Natale ha dato come offerta per i poveri € 2.539,30 
 La raccolta della ‘Busta semestrale’ per la parrocchia, al 2 gennaio ha dato € 9.157 con 208 buste rien-

trate su 1.650 distribuite. Grazie alle famiglie che generosamente hanno risposto. Attendiamo la collabo-
razione delle altre. 

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

Sabato 7 Gennaio - S. Raimondo de Peñafort (Mt 4,12-17.23-25) 
Ore 19.00 Def. Gazzola Gina (via Boschi); Baccin Nia (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); Fogal Giuseppe, 

Sira, Michele; genitori/suoceri di Zorzan Marino; Antonio Ceccato (Carlo e fam); per famiglie di Agnese 
 

Domenica 8 Gennaio - Battesimo del Signore (Mt 3,13-17) 
Ore 07.30 Def. Baccin Nia (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); De Marco Giovanni ann (fam); De Marco Mi-

stica, Gilda (fam Lucia); Pietrobon Luciano (fam Cividal); Marcon Alvea (cl. ‘67); Nussio Gino, Guada-
gnin Corina (fam). 

Ore 10.30 Def. Meneghin Natalia (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); genitori vivi e def. classe ‘67; Modulo 
Adriano (fratelli Pivato); Gazzola Giuseppe (moglie Maria e figlio Luigino). 

Ore 14.30 Benedizione dei bambini e premiazione del concorso presepi 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa  
 

Lunedì 9 Gennaio - S. Marcellino (Mc 1,14-20) 
Ore 18.30 Def. fam Alessio e Guidolin; Baccin Nia (figlie Marianella e Francesca); Bavaresco Pietro (vie 13 

Aprile/Cornorotto/Astego) 
 

Domenica 8/1 ore 14.30: nella Chiesa di Spineda, benedizione dei bambini e premiazione dei presepi. 
 

Riprende il catechismo 
Da lunedì 9 gennaio riprende il catechismo per tutte le classi elementari e medie secondo il solito orario. 
 

Festa di Sant’Antonio Abate  
Patrono della Parrocchia  

e del paese di Spineda 
Programma festeggiamenti 
Martedì  17/1 Solennità di Sant’Anto-
nio Abate: ore 19.00 S. Messa 
Sabato 21/1:   
 ore 19.00 S. Messa prefestiva 
 ore 20.30 Concerto di Sant’Antonio 

Abate con la banda di S. Vito di Altivo-
le e il Coro Parrocchiale 

Domenica 22/1:  
 ore 12.00 Pranzo comunitario in Ora-

torio. Iscrizioni entro il 17 gennaio da Favretto Luisa, Panificio Pivato, Sartor Elena al costo di € 28 per gli 
adulti e € 14 per ragazzi da 5 a 10 anni.  

 Al termine estrazione lotteria. 
 

Sagra Santa Maria Ausiliatrice 
Già si pensa alla sua organizzazione! Mercoledì 11 gennaio alle 20.45 in Oratorio, incontro aperto a tutti i 
volontari. Sono ben accolte nuove persone e fra queste i giovani, che hanno il compito di continuare, nel 
prossimo futuro, questo bel momento di vita per la nostra comunità di Spineda. Giovani mettetevi in gioco! 
 

Rinnovo tesseramento NOI 
Sosteniamo il nostro Oratorio iscrivendoci al circolo ‘NOI S. Maria Ausiliatrice’ nelle domeniche 15 o 22 
gennaio dalle ore 15 alle ore 18 al bar dell’Oratorio. 
 

Raccolta buste per la parrocchia nel tempo natalizio 
Gli incaricati del CPAE hanno consegnato 330 buste e ritirate finora 235 con un totale di € 5.907. grazie alle 
famiglie che generosamente hanno contribuito; attendiamo che anche le altre rispondano all’appello. 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

segue >> 


