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Il viandante di Emmaus che si ferma a casa nostra
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana]
due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi
erano impediti a riconoscerlo…
Gesù si avvicinò e camminava con loro. Dio si avvicina sempre, viandante dei secoli e dei giorni, e muove tutta la storia. Cammina con noi, non per correggere il nostro passo o
dettare il ritmo. Non comanda nessun passo, prende il nostro. Nulla di obbligato. Ogni camminare gli va. Purché uno
cammini. Gli basta il passo del momento. Gesù raggiunge i
due viandanti, li guarda li vede tristi, rallenta: che cosa sono
questi discorsi? Ed essi gli raccontano la sua storia: una illusione naufragata nel sangue sulla collina. Lo hanno seguito,
lo hanno amato: noi speravamo fosse lui... Unica volta che
nei Vangeli ricorre il termine speranza, ma solo come rimpianto e nostalgia, mentre essa è «il presente del futuro» (S.
Tommaso); come rammarico per le attese di potere tramontate. Per questo «non possono riconoscere» quel Gesù che
aveva capovolto al sole e all'aria le radici stesse del potere.
Ed è, come agli inizi in Galilea, tutto un parlare, confrontarsi,
insegnare, imparare, discutere, lungo ore di strada. Giunti a
Emmaus Gesù mostra di voler «andare più lontano». Come
un senza fissa dimora, un Dio migratore per spazi liberi e
aperti che appartengono a tutti. Allora nascono parole che
sono diventate canto, una delle nostre preghiere più belle:
resta con noi, perché si fa sera. Hanno fame di parola, di
compagnia, di casa. Lo invitano a restare, in una maniera
così delicata che par quasi siano loro a chiedere ospitalità.
Poi la casa, non è detto niente di essa, perché possa essere
la casa di tutti. Dio non sta dappertutto, sta nella casa dove
lo si lascia entrare. Resta. E il viandante si ferma, era a suo
agio sulla strada, dove tutti sono più liberi; è a suo agio nella
casa, dove tutti sono più veri. Il racconto ora si raccoglie
attorno al profumo del pane e alla tavola, fatta per radunare
tanti attorno a sé, per essere circondata da ogni lato di commensali, per collegarli tra loro: gli sguardi si cercano, si incrociano, si fondono, ci si nutre gli uni degli altri. Lo riconobbero allo spezzare il pane. Lo riconobbero non perché fosse
un gesto esclusivo e inconfondibile di Gesù – ogni padre
spezzava il pane ai propri figli – chissà quante volte l'avevano fatto anche loro, magari in quella stessa stanza, ogni volta che la sera scendeva su Emmaus. Ma tre giorni prima, il
giovedì sera, Gesù aveva fatto una cosa inaudita, si era dato
un corpo di pane: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Lo riconobbero perché spezzare, rompere e consegnarsi
contiene il segreto del Vangelo: Dio è pane che si consegna
alla fame dell'uomo. Si dona, nutre e scompare: prendete, è
per voi! Il miracolo grande: non siamo noi ad esistere per
Dio, è Dio che vive per noi.

PREGHIERA A SAN LIBERALE
Alla tua protezione ci affidiamo San Liberale, patrono
della nostra Diocesi.
Vogliamo lasciarci conquistare dal tuo esempio di fede, e
dal tuo grande amore per Gesù e per i poveri.
Vogliamo che, specialmente in questo periodo di prova,
anche la nostra vita sia come la tua: segno di fiducia in
Dio Padre, che si prende cura dei suoi figli; in Cristo, che si
fa vicino e ci accompagna nelle fatiche; nello Spirito
Santo, che dona forza e coraggio per affrontare le
avversità.
Tu, che sei stato instancabile annunciatore della divinità
di Gesù, il Dio con noi, sostieni la nostra speranza nel
Signore della vita, vivo accanto a noi, accendi la nostra
carità perché possiamo prenderci cura con dedizione gli
uni degli altri, specie dei più piccoli e indifesi, degli anziani
e dei fragili, dei poveri e dei dimenticati.
Soldato di Altino, spronaci nella battaglia contro il male fuori e dentro di
noi, contro l’egoismo che rende
ciechi verso i bisogni del prossimo,
contro il sospetto verso i fratelli che
rende soli, contro il disinteresse che
priva l’altro della sua dignità.
Per la tua intercessione fa’ che ritroviamo presto la pace e
la gioia di poter servire il Signore e i fratelli con tutte le
nostre capacità, col nostro lavoro, col nostro studio, col
nostro volontariato...con tutte quelle doti che il Padre ci
ha affidato per trasformare il mondo e renderlo sempre
più somigliante al sogno d’amore che ha per ciascuno di
noi. Amen.
(preghiera composta dal Vescovo Michele)

Intenzioni SS. Messe A RIESE (celebrate privatamente)
Siti x streaming: parrocchiariesepiox.it :: youtube.com/c/parrocchiariesepiox
Le celebrazioni saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo, in alcuni giorni particolari saranno
trasmesse in streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia si potrà rimanere aggiornati e vedere il
collegamento alle celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
Domenica 26 Aprile - III Domenica di Pasqua - S. Pascasio Radberto (Lc 24, 13-35)
Ore 10.30 - IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Int.: def.ti Beltrame Bruno e Germano; Parolin
Francesco e Angela; Borsato Guglielmo e familiari; Comunello Attilio e Toso Teodolinda; Berno Giuseppe Lino;
Callegari Gino; Calzavara Gino; Stradiotto Aldo; Berno Guido e Giuseppina; Gaetan Pierina; Santagostino Mario
Ore 17.00 - IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Lunedì 27 Aprile - S. LIBERALE PATRONO DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI DI TREVISO (Gv 6, 22-29)
Ore 8.30 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Int.: per tutta la nostra parrocchia
Ore 17.00 Santa Messa Solenne con il Vescovo Michele dalla Cattedrale di Treviso in diretta su Antenna 3
Martedì 28 Aprile - S. Luigi M. Grignion de M. (Gv 6, 30-35)
------- Int.: def. ti Berno Luigi e genitori.
Mercoledì 29 Aprile - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa (Mt 25, 1-13)
------- Int.: def. ti Gazzola Giovanni; Pasqualotto Iris e def. Foscarini.
Giovedì 30 Aprile - S. Pio V (Gv 6, 44-51)
------- Int.: def. ti Vanda Fior; Andretta Antonia Sartor (ann.).
Venerdì 1 Maggio - S. Giuseppe lavoratore (Mt 13, 54-58)
Ore 8.30 IN DIRETTA STREAMING su sito di Riese e canale YouTube di Spineda - Int.: per tutti i lavoratori e chi vive
particolare difficoltà, ricordiamo anche i chierichetti e le famiglie in questo giorno tradizionalmente loro dedicato.
def.ti: Cerantola Daniele (ann.) e Didoné Attilio; Santagostino Mario.
Ore 21.00 SOLENNE AFFIDAMENTO DELL’ITALIA A MARIA promossa dai Vescovi italiani dal Santuario della Madonna del
Caravaggio in provincia di Bergamo, in diretta su TV2000.
Sabato 2 Maggio - S. Atanasio (Gv 6, 60-69)
------- Int.: def.ti Caron Teresa e Tecla.
Ore 20.30 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Domenica 3 Maggio - IV Domenica di Pasqua - Ss. Filippo e Giacomo ap. (Gv 10, 1-10)
Ore 10.30 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Int.: def.ti don Pasquale Borsato e fam.; Fantin
Narciso, Armando e Umberto; fam. Zamprogna Waler e fam Rossetto; Berno Giuseppe Lino; Gaetan Pierina.
Ore 17.00 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole

MESE DI MAGGIO E PREGHIERA DEL ROSARIO
La preghiera e il Santo Rosario in tante nostre famiglie cristiane stanno accompagnando e dando forza e coraggio in questo tempo particolare che stiamo vivendo lontani e insieme allo stesso tempo.
Nel mese di maggio, se non sarà possibile la tradizionale recita del Rosario nei diversi luoghi della parrocchia, ogni sera
alle ore 20.30 la preghiera sarà trasmessa in diretta streaming, sul sito e canale YouTube di Riese, dal Santuario delle
Cendrole. Saranno coinvolti anche i bambini e i ragazzi delle nostre parrocchie che proporranno motivi e intenzioni di preghiera.

SITUAZIONI DI NECESSITA’
In questo tempo il servizio della Casa della Carità continua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di difficoltà è possibile contattare il Parroco al numero telefonico della canonica (0423.483105) oppure ad un numero dei volontari Caritas reperibili alle porte della Casa della Carità.
Per sostenere la Parrocchia nelle diverse necessità e nella carità è possibile inviare un’offerta anche
direttamente nel conto corrente della Parrocchia. Ecco le coordinate bancarie:
IBAN: IT23 E030 6962 00410000 0000 479
Intestato a Parrocchia San Matteo Apostolo - Riese Pio X

Intenzioni SS. Messe A SPINEDA (celebrate privatamente)
Canale parrocchia di Spineda: youtube.com (e cercare “parrocchia spineda”) - Sito Riese: parrocchiariesepiox.it
Le celebrazioni saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo, in alcuni giorni particolari saranno
trasmesse in streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia di Riese si potrà rimanere aggiornati e vedere il
collegamento alle celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
Domenica 26 Aprile - III Domenica di Pasqua - S. Pascasio Radberto (Lc 24, 13-35)
Ore 9.00 - IN DIRETTA STREAMING su canale YouTube di Spineda - Int.: def.ti Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli;
genitori, fratelli e sorelle di Pivato Angela; Alessio Tiziano ord. Enrico; Chiara Gazzola; Favrin Teresina ord. fam.; Vial
Giovanni
Ore 17.00 - IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Lunedì 27 Aprile - S. LIBERALE PATRONO DELLA CITTA’ E DELLA DIOCESI DI TREVISO (Gv 6, 22-29)
Ore 8.30 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Int.: def. Carron Gilberto (ann.) ord moglie.
Ore 17.00 Santa Messa Solenne con il Vescovo Michele dalla Cattedrale di Treviso in diretta su Antenna 3
Martedì 28 Aprile - S. Luigi M. Grignion de M. (Gv 6, 30-35)
------- Int.: per tutti i defunti della parrocchia.
Mercoledì 29 Aprile - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa (Mt 25, 1-13)
------- Int.: def.ti Alessio Tiziano ord. zia Marostica Lidia; Simonetto Caterina e Piero ord. sorelle.
Giovedì 30 Aprile - S. Pio V (Gv 6, 44-51)
------- Int.: per tutti gli ammalati della parrocchia.
Venerdì 1 Maggio - S. Giuseppe lavoratore (Mt 13, 54-58)
Ore 8.30 IN DIRETTA STREAMING sul canale YouTube di Spineda - Int.: per tutti i lavoratori e chi vive particolare
difficoltà, ricordiamo anche i chierichetti e le loro famiglie in questo giorno tradizionalmente loro dedicato.
Ore 21.00 SOLENNE AFFIDAMENTO DELL’ITALIA A MARIA promossa dai Vescovi italiani dal Santuario della Madonna del
Caravaggio in provincia di Bergamo in diretta su TV 2000.
Sabato 2 Maggio - S. Atanasio (Gv 6, 60-69)
------- Int.: def.: Alessio Tiziano ord. classe ‘42
Ore 20.30 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Domenica 3 Maggio - IV Domenica di Pasqua - Ss. Filippo e Giacomo ap. (Gv 10, 1-10)
Ore 9.00 IN DIRETTA STREAMING su canale YouTube di Spineda - Int.: def.ti Zardo Vittorio ord. moglie; Favrin Teresina
ord. fam.; Vial Giovanni.
Ore 17.00 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 IN DIRETTA STREAMING su sito e canale YouTube di Riese SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole

MESE DI MAGGIO E PREGHIERA DEL ROSARIO
La preghiera e il Santo Rosario in tante nostre famiglie cristiane stanno accompagnando e dando forza e coraggio in questo tempo particolare che stiamo vivendo lontani e insieme allo stesso tempo.
Nel mese di maggio, se non sarà possibile la tradizionale recita del Rosario nei diversi luoghi della parrocchia, ogni sera
alle ore 20.30 la preghiera sarà trasmessa in diretta streaming, sul sito e canale YouTube di Riese, dal Santuario delle
Cendrole. Saranno coinvolti anche i bambini e i ragazzi delle nostre parrocchie che proporranno motivi e intenzioni di preghiera.

SITUAZIONI DI NECESSITA’
In questo tempo il servizio della Casa della Carità continua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di difficoltà è possibile contattare il Parroco al numero telefonico della canonica (0423.483105) oppure ad un numero dei volontari Caritas reperibili alle porte della Casa della Carità.
Per sostenere la Parrocchia nelle diverse necessità e nella carità è possibile inviare un’offerta anche
direttamente nel conto corrente della Parrocchia. Ecco le coordinate bancarie:
IBAN: IT58 U030 6962 0041 0000 0003 717
Intestato a Parrocchia Sant’Antonio Abate di Spineda

