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La risposta è Gesù: via, verità e vita

Maria vicina a noi

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai de o: “Vado a prepararvi
un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del
luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita» …
Io sono la via, la verità e la vita. Parole immense, che evadono da tu e
le par . Io sono la via, sono la strada, che è molto di più di una stella
polare che indica, pallida e lontana,
la direzione. È qualcosa di vicino,
solido e aﬃdabile dove posare i piedi; il terreno, ba uto dalle orme di
chi è passato ed è andato oltre, e
che assicura che non sei solo. La
strada è libertà, nata dal coraggio di
uscire e par re, camminando al ritmo umile e tenace del cuore. Gesù
non ha de o di essere la meta e il
punto di arrivo, ma la strada, il punto di movimento, il viaggio che fa
alzare le vite, perché non res no a
terra, non si arrendano e vedano che un primo passo è sempre possibile,
in qualsiasi situazione si trovino. Alla base della civiltà occidentale la storia e il mito hanno posto due viaggi ispiratori: quello di Ulisse e del suo
avventuroso ritorno a Itaca, il cui simbolo è un cerchio; il viaggio di Abramo, che parte per non più ritornare, il cui simbolo è una freccia. Gesù è
via che si pone dalla parte della freccia, a signiﬁcare non il semplice ritorno a casa, ma un viaggio in–ﬁnito, verso cieli nuovi e terra nuova, verso
un futuro da creare. Io sono la verità: non dice “io conosco” la verità e la
insegno; ma “io sono” la verità. Verità è un termine che ha la stessa radice la na di primavera (ver–veris). E vuole indicare la primavera della
creatura, vita che germoglia e che me e gemme; una stagione che riempie di ﬁori e di verde il gelo dei nostri inverni. La verità è ciò che fa ﬁorire
le vite, secondo la prima di tu e le benedizioni: crescete e mol plicatevi.
La verità è Gesù, autore e custode, col vatore e perfezionatore della
vita. La verità sei tu quando, come lui in te, prendi cura e custodisci,
asciughi una lacrima, fermi accanto all’uomo bastonato dai brigan ,
me sentori di primavera dentro una esistenza. Io sono la vita. Che è la
richiesta più diﬀusa della Bibbia (Signore, fammi vivere!), è la supplica
più gridata da Israele, che è andato a cercare lontano, molto lontano il
grido di tu i dispera della terra e l’ha raccolto nei salmi. La risposta al
grido è Gesù: Io sono la vita, che si oppone alla pulsione di morte, alla
violenza, all’auto distru vità che nutriamo dentro di noi. Vita è tu o ciò
che possiamo me ere so o questa nome: futuro, amore, casa, festa,
riposo, desiderio, pasqua, generazione, abbracci. Il mistero di Dio non è
lontano, ma è la strada so esa ai nostri passi. Se Dio è la vita, allora “c’è
della san tà nella vita, viviamo la san tà del vivere” (Abraham Hescel).
Per questo fede e vita, sacro e realtà non si oppongono, ma si incontrano
e si baciano, come nei Salmi.

La Vergine Maria, ﬁn dall’episodio evangelico
delle nozze di Cana, quando mancò il vino
della gioia, non ha mai smesso di farsi vicina
ai discepoli del suo Figlio, riconoscendo per
prima ciò che manca nella vita quo diana e
spingendoci a seguire il Signore ancora di più,
facendo “qualsiasi cosa Lui vi dica”.
Potrebbe bastare questo per sinte zzare l’esperienza che come comunità parrocchiale e
come Paese di Riese abbiamo vissuto lo scorso venerdì, all’inizio del mese di maggio: in un
tempo così impegna vo e diﬃcile, carico di
preoccupazioni, Maria ha trovato il modo di
farsi vicina a noi per incoraggiarci a vivere con
fede e speranza sempre nuove.
Anche per noi sacerdo è stata un’esperienza
forte: siamo venu con fede tra le vostre case
assieme all’an ca e cara immagine della Madonna di Cendrole, e ﬁn da subito ci ha stupito l’accoglienza di tu e sopra u o abbiamo
visto il ricaricarsi della fede di tu , grandi e
piccoli, anziani e giovani, toccando il cuore
specialmente dei più semplici e dei soﬀeren .
Assieme alla Vergine Maria ci ha raggiunto la
benedizione pasquale, la forza del Signore
risorto che “dice bene” di noi, delle nostre
famiglie, del nostro lavorare e costruire. Ciascuno è rimasto nel proprio giardino o dal
proprio balcone ma con il cuore abbiamo superato le distanze, che tanto ci fanno pa re
in questo tempo, e con Maria ci siamo ritrova più fratelli e più comunità di discepoli.
Ora che sembrano aprirsi delle possibilità per
poter celebrare ancora insieme l’Eucaris a e
ritrovarci, non dimen chiamoci del suggerimento che la Madre ha portato in mezzo a
noi: “Qualsiasi cosa lui vi dica fatela”. Un sincero grazie a chi ha permesso che l’Immagine
della Vergine, che per tan secoli ha visto la
preghiera dei nostri padri, e la benedizione
del Signore, “facessero strada”. Tu , ciascuno nella nostra vocazione, e insieme come
comunità siamo chiama , oggi ancora di più,
ad aprire strade al Signore, al suo amore che
è luce di verità e consolazione. Possa Maria
renderci come lei pron a dire o rinnovare il
nostro sì.
I vostri sacerdo
don Giorgio, don Andrea e don Adolfo
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Si Riese: parrocchiariesepiox.it & youtube.com/c/parrocchiariesepiox - Spineda: youtube.com (cerca “parrocchia spineda”)

Le celebrazioni saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo, in alcuni giorni par colari saranno
trasmesse in streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia si potrà rimanere aggiorna e vedere il
collegamento alle celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
Domenica 10 Maggio - V Domenica di Pasqua - S. Gordiano (Gv 14, 1-12)
Ore 10.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - def. Borsato Guglielmo e Antonie a; Cabalchini Rina e Bosa Luigi; Piazza
Maria; Berno Giuseppe Lino; Cuccarolo Giuseppe; Giliana, Giovanni e Rita; Pastro Maria; Stradio o Aldo;
sec.int.oﬀer.; sec. intenz. Dino.
Via alle messe con il popolo a
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
par re dal 18 maggio: la Cei
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
(Conferenza episcopale italiana)
Lunedì 11 Maggio - S. Ignazio da Laconi (Gv 14, 21-26)
ha trovato un accordo con il
------- int.: per tu i defun della parrocchia
governo per ripar re con le
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
celebrazioni con i fedeli,
prevedendo alcune misure per il
Martedì 12 Maggio - S. Pancrazio (Gv 14,27-31)
contenimento dei contagi
------- def.: Borsato Maria; Bortolo o Angelo (ann.)
durante
le messe: igienizzazione
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
delle chiese e degli ogge sacri,
Mercoledì 13 Maggio - Beata V. Maria di Fa ma (Gv 15, 1-8)
igienizzan agli ingressi, divieto
Ore 08.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Messa dal Santuario delle Cendrole.
di accesso in chiesa per chi ha
def.: Salvalaggio Marcello e Cristofari Elda.
febbre superiore ai 37,5 gradi e
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole mantenimento della distanza di
sicurezza all'ingresso e durante
Giovedì 14 Maggio - S. Ma a ap. (Gv 15, 9-17)
la funzione. Il coro non ci sarà,
------- int.: per tu gli ammala della parrocchia
almeno
per il momento, mentre
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
chi vorrà confessarsi potrà farlo
Venerdì 15 Maggio - S. Severino delle Marche (Gv 15, 12-17)
solo indossando la mascherina.
------- int.: per i missionari
Inﬁne, il sacerdote distribuirà la
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
comunione ponendola
dire
amente sulla mano del
Sabato 16 Maggio - S. Ubaldo (Gv 15, 18-21)
fedele.
Indicazioni più precise
------- def.: Cremasco Rino; Bortoli Juri.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole saranno emanate per noi dalla
Diocesi di Treviso.
Domenica 17 Maggio - VI Domenica di Pasqua - S. Pasquale Baylon (Gv 14, 15-21)
Ore 10.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - int: per anime del purgatorio. def.:
Con nuiamo nel fra empo a
don Pasquale Borsato e fam.; Borsato Rosalia; Berno Giuseppe Lino; sec.int.fam.
partecipare spiritualmente
Cerantola e Trevisan; Gazzola Mario; Tessari Giuseppe; sec. Int. oﬀerente
all’Eucares a trasmessa via
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
televisione e streaming.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
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La preghiera e il Santo Rosario in tante nostre famiglie cris ane accompagnano e danno forza e coraggio mentre viviamo
lontani e insieme allo stesso tempo. Nel mese di maggio, non essendo ancora possibile la recita del Rosario nei diversi luoghi della parrocchia, ogni sera alle ore 20.30 la preghiera con nua ad essere trasmessa in dire a streaming, sul sito e
canale YouTube di Riese, dal Santuario delle Cendrole. Sono coinvol anche i bambini e i ragazzi delle nostre parrocchie
che propongono mo vi e intenzioni di preghiera. Invi amo altri ragazzi a partecipare, inviando (via Whatsapp a don Andrea al tel. 329 6903087) il video-preghiera rivolto a Maria, con il ﬁore, di max 30 secondi e con il proprio nome.
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In questo tempo il servizio della Casa della Carità con nua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di diﬃcoltà è possibile conta are 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 dire amente nel conto corrente con
coordinate: IBAN IT23 E030 6962 00410000 0000 479, Intestato a Parrocchia San Ma eo Apostolo - Riese Pio X
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La risposta è Gesù: via, verità e vita
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai de o: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove
io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita» …
Io sono la via, la verità e la vita. Parole immense, che evadono da tu e le
par . Io sono la via, sono la strada, che è molto di più di una stella polare
che indica, pallida e lontana, la direzione. È qualcosa di vicino, solido e aﬃdabile dove posare i piedi; il terreno, ba uto dalle orme di chi è passato ed
è andato oltre, e che assicura che non sei solo. La strada è libertà, nata
dal coraggio di uscire e par re, camminando al ritmo umile e tenace del
cuore. Gesù non ha de o di essere la meta e il punto di arrivo, ma la strada,
il punto di movimento, il viaggio che fa alzare le vite, perché non res no a
terra, non si arrendano e vedano che un primo passo è sempre possibile, in
qualsiasi situazione si trovino. Alla base della civiltà occidentale la storia e il
mito hanno posto due viaggi ispiratori: quello di Ulisse e del suo avventuroso ritorno a Itaca, il cui simbolo è un cerchio; il viaggio di Abramo, che parte
per non più ritornare, il cui simbolo è una freccia. Gesù è via che si pone
dalla parte della freccia, a signiﬁcare non il semplice ritorno a casa, ma un
viaggio in–ﬁnito, verso cieli nuovi e terra nuova, verso un futuro da creare.
Io sono la verità: non dice “io conosco” la verità e la insegno; ma “io sono”
la verità. Verità è un termine che ha la stessa radice la na di primavera (ver
–veris). E vuole indicare la primavera della creatura, vita che germoglia e
che me e gemme; una stagione che riempie di ﬁori e di verde il gelo dei
nostri inverni. La verità è ciò che fa ﬁorire le vite, secondo la prima di tu e
le benedizioni: crescete e mol plicatevi. La verità è Gesù, autore e custode, col vatore e perfezionatore della vita. La verità sei tu quando, come lui in te, prendi cura e custodisci, asciughi una lacrima, fermi accanto all’uomo bastonato dai
brigan , me sentori di primavera dentro una esistenza. Io sono la vita. Che è la richiesta più diﬀusa della Bibbia (Signore,
fammi vivere!), è la supplica più gridata da Israele, che è andato a cercare lontano, molto lontano il grido di tu i dispera
della terra e l’ha raccolto nei salmi. La risposta al grido è Gesù: Io sono la vita, che si oppone alla pulsione di morte, alla
violenza, all’auto distru vità che nutriamo dentro di noi. Vita è tu o ciò che possiamo me ere so o questa nome: futuro,
amore, casa, festa, riposo, desiderio, pasqua, generazione, abbracci. Il mistero di Dio non è lontano, ma è la strada so esa
ai nostri passi. Se Dio è la vita, allora “c’è della san tà nella vita, viviamo la san tà del vivere” (Abraham Hescel). Per questo fede e vita, sacro e realtà non si oppongono, ma si incontrano e si baciano, come nei Salmi.
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Via alle messe con il popolo a par re dal 18 maggio: la Cei (Conferenza episcopale italiana) è riuscita a trovare un accordo
con il governo per ripar re con le celebrazioni con i fedeli. Lo ha annunciato il segretario generale dei vescovi, monsignor
Stefano Russo: “Torneremo a celebrare l’eucares a dal vivo” e “nel rispe o della salute di tu ”.
Il Protocollo per la ripresa, ﬁrmato giovedì 7 maggio a Palazzo Chigi dal cardinale Gual ero Basse , presidente della Cei,
dal premier Giuseppe Conte e dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, prevede alcune misure per il contenimento
dei contagi durante le messe: igienizzazione delle chiese e degli ogge sacri, igienizzan agli ingressi, divieto di accesso in
chiesa per chi ha febbre superiore ai 37,5 gradi e, ovviamente, il mantenimento della distanza di sicurezza all'ingresso e
durante la funzione. Il coro non ci sarà, almeno per il momento, mentre chi vorrà confessarsi potrà farlo solo indossando
la mascherina. Inﬁne, il sacerdote distribuirà la comunione ponendola dire amente sulla mano del fedele. Indicazioni più
precise saranno emanate per noi dalla Diocesi di Treviso.
Con nuiamo nel fra empo a partecipare spiritualmente all’Eucares a trasmessa via televisione e streaming.
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Canale Spineda: youtube.com (cerca “parrocchia spineda”) - Si Riese: youtube.com/c/parrocchiariesepiox, parrocchiariesepiox.it

Le celebrazioni saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo, in alcuni giorni par colari saranno
trasmesse in streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia di Riese si potrà rimanere aggiorna e vedere la
dire a delle celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
Domenica 10 Maggio - V Domenica di Pasqua - S. Gordiano (Gv 14, 1-12)
Ore 9.00 in dire a su canale YouTube di Spineda - Int.: def. Simone o Piero ord. cugine Tarraran e Maros ca; Gazzola
Mario ord. Erminio e fam.; Gazzola Giuseppe ord. moglie e ﬁgli; Masco o Angelo e Rose a ord. ﬁgli; Favaro Geniva
ord. Renza e Angelo; Cassolato Florida e Visin n Lino ord. ﬁgli e nipo ; Favrin Teresina ord. fam.; Vial Giovanni
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Lunedì 11 Maggio - S. Ignazio da Laconi (Gv 14, 21-26)
------- int.: per tu i defun della parrocchia.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Martedì 12 Maggio - S. Pancrazio (Gv 14,27-31)
------- int.: per tu gli ammala .
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Mercoledì 13 Maggio - Beata V. Maria di Fa ma (Gv 15, 1-8)
Ore 08.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Messa dal Santuario delle Cendrole. def.: Alessio Tiziano ord. zia
Maros ca Lidia.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Giovedì 14 Maggio - S. Ma a ap. (Gv 15, 9-17)
------- def.: Porcellato Bruno ord. fratelli e sorelle; Massimo, Tomaso, Giacinto e Maria Rosa ord. cugini
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Venerdì 15 Maggio - S. Severino delle Marche (Gv 15, 12-17)
------- int.: per tu i missionari
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Sabato 16 Maggio - S. Ubaldo (Gv 15, 18-21)
------- def.: Alessio Tiziano ord. classe ‘42.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Domenica 17 Maggio - VI Domenica di Pasqua - S. Pasquale Baylon (Gv 14, 15-21)
Ore 9.00 in dire a su canale YouTube di Spineda - Int.: per anime bisognose ord. Flora. def. : Zardo don Benito e Rosa
ord. Erminio e sorelle; Bragagnolo Eufrasia e Zoe ord. Renza e Angelo; Vial Giovanni.
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
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La preghiera e il Santo Rosario in tante nostre famiglie cris ane accompagnano e danno forza e coraggio mentre viviamo
lontani e insieme allo stesso tempo. Nel mese di maggio, non essendo ancora possibile la tradizionale recita del Rosario
nei diversi luoghi della parrocchia, ogni sera alle ore 20.30 la preghiera con nua ad essere trasmessa in dire a streaming, sul sito e canale YouTube di Riese, dal Santuario delle Cendrole. Sono coinvol anche i bambini e i ragazzi delle
nostre parrocchie che propongono mo vi e intenzioni di preghiera.
Invi amo altri ragazzi a partecipare, inviando (via Whatsapp a don Andrea al tel. 329 6903087) il video-preghiera rivolto a
Maria, con il ﬁore, di max 30 secondi e con il proprio nome.
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In questo tempo il servizio della Casa della Carità con nua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di diﬃcoltà è possibile conta are 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 dire amente nel conto corrente con
coordinate: IBAN IT58 U030 6962 0041 0000 0003 717, Intestato a Parrocchia Sant’Antonio Abate di Spineda

