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Lo Spirito e la via della mistica aperta a tutti
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito
della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede
e non lo conosce. ... (Gv 14,15–
21)
Un Vangelo da mistici, di fronte
al quale si può solo balbettare, o
tacere portando la mano alla
bocca. La mistica però non è
esperienza di pochi privilegiati,
è per tutti, «il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà» (Karl Rahner). Il brano si snoda su sette versetti nei quali per sette volte Gesù ripropone il suo messaggio: in principio a tutto, fine di tutto, un legame d’amore. E sono parole che grondano unione, vicinanza, intimità, a tu per tu, corpo a corpo con Dio, in una divina monotonia: il Padre vi darà lo Spirito
che rimanga con voi, per sempre; che sia presso di voi, che sarà in voi; io stesso verrò da voi; voi sarete
in me, io in voi; mai orfani. Essere in, rimanere in: ognuno è tralcio che rimane nella vite, stessa pianta,
stessa linfa, stessa vita. Ognuno goccia della sorgente, fiamma del roveto, respiro nel suo vento. Se mi
amate. Un punto di partenza così libero, così umile. Non dice: dovete amarmi, è vostro preciso dovere;
oppure: guai a voi se non mi amate. Nessuna ricatto, nessuna costrizione, puoi aderire o puoi rifiutarti,
in totale libertà. Se mi amate, osserverete... Amarlo è pericoloso, però, ti cambia la vita. «Impossibile
amarti impunemente» (Turoldo), senza pagarne il prezzo in moneta di vita nuova: se mi amate, sarete
trasformati in un’altra persona, diventerete prolungamento delle mie azioni, riflesso del mio sguardo.
Se mi amate, osserverete i comandamenti miei, non per obbligo, ma per forza interna; avrete l’energia
per agire come me, per acquisire un sapore di cielo e di storia buona, di nemici perdonati, di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati. Non per dovere, ma come espansione verso l’esterno di una energia
che già preme dentro – ed è l’amore di Dio – come la linfa della vite a primavera, quando preme sulla
corteccia secca dei tralci e li apre e ne esce in forma di gemme, di foglie, di grappoli, di fiori. Il cristiano
è così: un amato che diventa amante. Nell’amore l’uomo assume un volto divino, Dio assume un volto
umano. I comandamenti di cui parla Gesù non sono quelli di Mosè ma i suoi, vissuti da lui. Sono la concretezza, la cronaca dell’amore, i gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli non ti puoi sbagliare: è
davvero Lui. Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute e vedove povere, che fa dei bambini i conquistatori del suo regno, che ama per primo e fino a perdere il cuore. Non vi
lascerò orfani. Io vivo e voi vivrete. Noi viviamo di vita ricevuta e poi di vita trasmessa. La nostra vita
biologica va continuamente alimentata; ma la nostra vita spirituale vive quando alimenta la vita di qualcuno. Io vivo di vita donata.
Ermes Ronchi / Avvenire.it

Finalmente si ricomincia!!!
Con grande gioia da Lunedì 18 maggio 2020 potremo riprendere la Celebrazione dell’Eucaristia con il
popolo. Viviamo questo con trepidazione e insieme con senso di responsabilità e con la necessaria prudenza per la salute e il bene di tutti, soprattutto delle persone più fragili, in questa “fase 2” della pandemia
covid-19. Mons. Vescovo ha inviato alle Comunità Cristiane indicazioni precise, per vivere in serenità e
sicurezza le celebrazioni, affidando la responsabilità al Parroco e a tutta la comunità assieme a lui.
Dovremo imparare attenzioni, gesti, modi di disporci e partecipare alla liturgia cui non siamo abituati. Ci
sarà richiesta pazienza ma vivremo questo anche come un segno di quanto ci sia caro e necessario ritrovarci in assemblea di fede, per incontrare il Signore risorto e vivo in mezzo a noi, grazie ai Sacramenti
dell’Eucaristia e della Riconciliazione.
Vi invitiamo tutti a ritornare alla celebrazione dell’Eucaristia che vivremo con molte attenzioni! In questa settimana noi sacerdoti saremo a disposizione pin più occasioni per vivere il Sacramento del perdono.
Alcune indicazioni secondo le disposizioni diocesane
• Ogni chiesa avrà una capienza massima, che è stata calcolata segnalando i posti con la distanza di
sicurezza di 1 metro tra persona e persona.
• Si chiede di arrivare in Chiesa per tempo a iniziare da 30 minuti prima della Messa.
• Alcuni volontari igienizzeranno la chiesa un’ora prima della celebrazione, altri aiuteranno l’ingresso
indicando dove sedersi e non ci saranno posti in piedi. Seguiamo le indicazioni con pazienza!
• L’ingresso avverrà dalla sola porta principale tenendo la distanza nell’accesso di 1,5 metri dagli altri.
• I posti nei banchi saranno segnalati e saranno occupati in modo ordinato in base all’arrivo mantenendo le distanze indicate; la distanza andrà rispettata tra tutti, anche se si fa parte dello stesso nucleo familiare, tranne casi di necessità come l’assistenza a bambini o persone con difficoltà;
• Si potrà entrare in chiesa solamente se in salute cioè senza sintomi influenzali, e con la responsabilità
personale che la propria temperatura corporea sia inferiore a 37,5°.
• Si potrà accedere solo con mascherina igienizzandosi le mani prima di entrare con un gel personale
oppure con quello che è a disposizione all’ingresso.
• La raccolta delle offerte sarà alla fine della Messa in appositi contenitori che sono alle uscite.
• Per i movimenti della comunione e dell’uscita si eviteranno assembramenti e ci saranno indicazioni da
seguire: il percorso di andata e ritorno al posto, si avrà cura di mantenere le distanze e di ricevere l’Eucaristia nelle mani precedentemente igienizzate, abbassando al momento mascherina.
• La Messa in diretta streaming sarà solo la Domenica sera dal Santuario delle Cendrole (ore 18.30) per
favorire le persone che sono del tutto impossibilitate a partecipare.
• Per l’uscita incaricati apriranno tutte le porte e si utilizzerà la più vicina evitando assembramenti sulla
porta e fuori. Siamo invitati alla pazienza e a collaborare con i volontari incaricati!
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Mese di Maggio e preghiera del Rosario
Fino alla fine del mese di maggio suoneranno ancorale campane “prima di notte” che
alle 20.30 ricordano e chiamano alla preghiera in famiglia.
Si invita in particolare in questo mese alla preghiera del Santo Rosario. Dove la
situazione permette di pregare all’esterno in ampio spazio, con mascherina e distanze di
sicurezza (1 m), senza creare assembramenti, si può riprendere il Rosario a gruppi, presso
i capitelli o nelle case.
Da lunedì a venerdì continua dal santuario delle Cendrole alle 20.30 la preghiera del
Rosario, in diretta streaming su sito e YouTube di Riese. Il Santuario sarà aperto e si
potrà accedere con le stesse attenzioni della Santa Messa.
La domenica il Rosario dal Santuario sarà in diretta streaming alle ore 18.00.

Avvisi Di Riese

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Lunedì 18/05:
• Riprende la celebrazione delle Sante Messe con il Popolo negli orari consueti.
• I sacerdoti si mettono a disposizione in tempi straordinari per poter vivere il Sacramento delle
Riconciliazione secondo calendario e orari sotto indicati.
Martedì 19/05 ore 18.30: La S. Messa della sera in questo tempo verrà celebrata in Chiesa parrocchiale
(sono sospese le Messe nella cappella di Casa Margherita)
Domenica 24/05 - ASCENSIONE DEL SIGNORE
• Ore 7.30 S. Messa eccezionalmente aggiunta per dare possibilità al maggior numero di persone di
partecipare all’Eucaristia.
• Le altre Messe con orario festivo. In diretta streaming rimangono solo dalle Cendrole: il Rosario (ore
18.00) e la Santa Messa (ore 18.30) per agevolare le persone impossibilitate a partecipare, usando sito e
YouTube di Riese (parrocchiariesepiox.it & youtube.com/c/parrocchiariesepiox)

INDICAZIONI DI CAPIENZA PER LA CHIESA PARROCCHIALE DI RIESE E SANTUARIO DELLE CENDROLE
• La Chiesa parrocchiale potrà ospitare massimo 135 persone nei posti indicati secondo distanze di sicurezza. Alcuni eventuali posti saranno aggiunti all’esterno.
• Il Santuario delle Cendrole potrà ospitare un massimo di 78 persone nei posti indicati secondo distanze
di sicurezza. Alcuni eventuali posti saranno aggiunti all’esterno.
• L’entrata in chiesa per la Messa inizia 30’ prima della celebrazione dalla porta principale. Le Chiese saranno sempre aperte e un’ora prima delle celebrazioni saranno igienizzati i banchi (benvenuti volontari!).
• Si consiglia di accedere alla Chiesa per tempo (da 45 minuti prima della celebrazione).

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
I sacerdoti si mettono a disposizione in modo prolungato in questa settimana per
permettere al maggior numero possibile di persone di accostarsi al Sacramento della
Riconciliazione. Le confessioni non saranno nei confessionali, ma in spazi più ampi
indicati, rispettando la distanza di sicurezza e con la mascherina.

Santuario Cendrole
Mercoledì, Giovedì e
Venerdì
15.00 - 18.00
Sabato
9.00 - 11.00
Domenica 15.30 - 17.00

Avvisi Di Spineda

Chiesa di Riese

Chiesa di Spineda

Lunedì
Martedì
Sabato

Lunedì
Venerdì

8.30 - 10.30
15.00 - 18.00
9.00 - 12.00
15.00 - 17.00

15.00 - 18.00
8.00- 10.30

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Lunedì 18/05:
• Riprende la celebrazione delle Sante Messe con il Popolo negli orari consueti.
• I sacerdoti si mettono a disposizione in tempi straordinari per poter vivere il Sacramento delle
Riconciliazione secondo calendario e orari indicati.
Domenica 24/05 - ASCENSIONE DEL SIGNORE
• Messe con orario festivo. In streaming rimangono solo dal Santuario delle Cendrole il Rosario (18.00) e
la Santa Messa (18.30) per agevolare le persone impossibilitate a partecipare (vedi indicazioni sopra).
INDICAZIONI PER LA CAPIENZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SPINEDA
• La Chiesa parrocchiale potrà ospitare massimo 55 persone nei posti indicati, alle distanze di sicurezza.
• Per le Messe festive e in situazioni straordinarie ci sarà il collegamento AUDIO-VIDEO con la Sala
Teatro Don Cesare Galliazzo utilizzando i nei posti indicati per altre 30 persone. Alcuni eventuali posti saranno aggiunti all’esterno.
• L’entrata in chiesa per la Messa inizia 30 minuti prima della celebrazione dalla porta principale.

Intenzioni SS. Messe A Riese
Domenica 17 Maggio - VI Domenica di Pasqua - S. Pasquale (Gv 14, 15-21)
ULTIMA DOMENICA DI CELEBRAZIONI A PORTE CHIUSE
Ore 10.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - Int.ni: per anime del purgatorio; def. ti: don Pasquale
Borsato e fam.; Borsato Rosalia; Berno Giuseppe Lino; ; Gazzola Mario; Tessari Giuseppe; Brolese
Malvina e Rinaldo Ernesta; sec. int.fam. Cerantola e Trevisan; sec. int. offerente
Ore 17.00 in diretta su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Lunedì 18 Maggio - S. Giovanni I (Gv 15, 26 - 16,4)
LE CELEBRAZIONI RIPRENDONO CON ORARIO CONSUETO
Ore 08.00 Int.: per la salute di Bruna; def.ta De Faveri Martina
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli

Martedì 19 Maggio - S. Pietro Celestino (Gv 16, 5-11)
Ore 18.30 (in Chiesa Parrocch.) Int.: in onore di S. Pio X, def.: Zamprogna Pietro e Ida; Cuccarolo Giuseppe
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli
Mercoledì 20 Maggio - S. Bernardino da Siena (Gv 16, 12-15)
Ore 08.00 def.ta: Piazzetta Giovanna
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli
Giovedì 21 Maggio - Ss. Cristoforo Magallanes e c. (Gv 16, 16-20)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: In ringraziamento di Pivato Bianca e def.ti Fam. Pivato; def.ti: Borsato Luigia;
Berno Egidio; Berno Angelo e famiglia.
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli
Venerdì 22 Maggio - S. Rita da Cascia (Gv 16, 20-23)
Ore 08.00 Int. def.ti: Comin Arnaldo; Cuccarolo Giuseppe
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli
Sabato 23 Maggio - S. Desiderio (Gv 16, 23-28)
Ore 18.00 S. Rosario in chiesa parrocchiale
Ore 18.30 Int. def.ti: Barichello Olimpia e fam.; Berno Giovanna; Brandalise Maria; Zilio Angela Piva (ann.);
Liviero Silvio.
Domenica 24 Maggio - SOLENNITÀ DELL’ ASCENSIONE DEL SIGNORE (Mt 28, 16-20)
Ore 07.30 SANTA MESSA ECCEZIONALMENTE AGGIUNTA Int.: Per tutta la comunità parrocchiale
Ore 09.00 Int. def.ti: Cusinato Mirella; Borsato Guglielmo e Antonietta; Cuccarolo Giuseppe.
Ore 10.45 Int. def.ti: Callegari Gino; Miotto Vilma; Bortolotto Leandro; Parolin Giuseppe e Sante.
Ore 18.00 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Ore 18.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - Santa Messa dal Santuario def.: Giliana, Giovanni e Rita.
AVVISI: Per il def.to Cuccarolo Giuseppe i cugini Gazzola Girardello offrono 70 euro per Sante Messe.

Prenotazione delle Intenzioni per le Sante Messe
Prima e dopo le Sante Messe non si potrà accedere alla sacrestia, per cui le intenzioni delle
Sante Messe per i vivi o per i defunti vengono raccolte tramite la busta specifica nell’urna posta
in chiesa o direttamente in canonica.

INTENZIONI SS. MESSE A SPINEDA
Domenica 17 Maggio - VI Domenica di Pasqua - S. Pasquale (Gv 14, 15-21)
OGGI ULTIMA DOMENICA DI CELEBRAZIONI A PORTE CHIUSE
Ore 9.00 in diretta su canale YouTube di Spineda - Int.: per anime bisognose ord. Flora. def.ti: Zardo don
Benito e Rosa ord. Erminio e sorelle; Bragagnolo Eufrasia e Zoe ord. Renza e Angelo; Vial Giovanni.
Ore 17.00 in diretta su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Lunedì 18 Maggio - S. Giovanni I (Gv 15, 26 - 16,4)
LE CELEBRAZIONI RIPRENDONO CON ORARIO CONSUETO
Ore 18.30 Int.: sec. int. offerente; def.to: Porcellato Mario ord. Lino;
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli

Martedì 19 Maggio - S. Pietro Celestino (Gv 16, 5-11)
Ore 07.00 Int.: def.ti Battagin Antonio ord. moglie; Marcon Celeste e Simonetto Angelo ord. Pia.
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli
Mercoledì 20 Maggio - S. Bernardino da Siena (Gv 16, 12-15)
Ore 07.00 Int.: def.to: Alessio Tiziano ord. zia Marostica Lidia
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli
Giovedì 21 Maggio - Ss. Cristoforo Magallanes e c. (Gv 16, 16-20)
Ore 07.00 Int.: per defunti di Carlesso Giovanni ord. famiglia
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Venerdì 22 Maggio - S. Rita da Cascia (Gv 16, 20-23)
Ore 07.30 Int.: in onore di Santa Rita ord. famiglia Cividal
Ore 20.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole e presso i capitelli
Sabato 23 Maggio - S. Desiderio (Gv 16, 23-28)
Ore 19.00 Int: per tutti i defunti della parrocchia.
Recita del Santo Rosario presso i capitelli
Domenica 24 Maggio - SOLENNITÀ DELL’ ASCENSIONE DEL SIGNORE (Mt 28, 16-20)
Ore 07.30 Int.: def.ti: Simonetto Pietro ord. vie Fonte e Castellana; Pilloni Miranda ord. Porcellato Lino.
Ore 10.30 Int.: per tutti gli ammalati della parrocchia, il personale medico e sanitario
Ore 14.30 Santo Rosario in Chiesa Parrocchiale
Ore 18.00 in diretta su sito e YouTube di Riese - S. Rosario dal Santuario delle Cendrole
Ore 18.30 in diretta su sito e YouTube di Riese - Santa Messa dal Santuario

Prenotazione delle Intenzioni per le Sante Messe
Per la prenotazione delle Sante Messe per i vivi o per i defunti, si potrà accedere in Sacrestia solo
dopo le Sante Messe, una persona alla volta e mantenendo le dovute distanze.

