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L'abito nuziale? Veste il cuore non la pelle
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole (...): «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire (...). Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. (...) Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei
entrato qui senza l'abito nuziale?”...» (Mt 22, 1-14)
Festa grande, in città: si
sposa il figlio del re. Succede però che gli invitati,
persone serie, piedi per
terra, cominciano ad accampare delle scuse: hanno degli impegni, degli
affari da concludere, non
hanno tempo per cose di
poco conto: un banchetto, feste, affetti, volti.
L'idolo della quantità ha
chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della vita.
Perché il succo della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una festa, la migliore delle feste,
e ti invita, e mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella e gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non può che essere una continua ricerca della felicità, e Gesù ne possiede la
chiave. Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota. La reazione del re è dura, ma anche splendida: invia
i servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi a cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case
degli invitati si chiudono, il Signore apre incontri altrove. Come ha dato la sua vigna ad altri viticoltori,
nella parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati. I servi partono con un ordine
illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto. È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le
attese, le innalza: chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. E dai molti invitati
passa a tutti invitati, dalle persone importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti,
cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena, scandalo per il mio cuore fariseo. E
quando scende nella calca festosa della sala, è l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita. Noi lo
pensiamo lontano, separato, assiso sul suo trono di giudice, e invece è dentro questa sala del mondo,
qui con noi, come uno cui sta a cuore la mia gioia, e se ne prende cura. Ed ecco il secondo snodo del
racconto: un invitato non indossa l'abito delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non è quello indossato
sulla pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che sogna la festa della vita,
che desidera credere, perché credere è una festa. Anch'io sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e sete, e desiderio che tornino presto la
gioia e la festa nelle nostre case. Sono un mendicante di cielo.
(Ermes Ronchi/Avvenire.it)

Avvisi Collaborazione Tra le 4 Parrocchie di Riese
Incontri catechiste della collaborazione

Martedì 13/10: ore 15.00 in canonica a Vallà, classe 1a media e alle ore 16.00 classe 2a media
Mercoledì 14/10: ore 16.30 in canonica a Vallà classe 3a media, ore 17 in canonica a Riese 3a elementare.
Giovedì 15/10: in canonica a Riese, ore 15.00 classe 4a elementare, ore 16.30 classe 5a elementare.
Mercoledì 14/10: ore 20.45 in Oratorio a Riese, incontro per gli animatori giovanissimi.
Giovedì 15/10: ore 20.45 in Oratorio a Riese, incontro Gruppo Caritas della collaborazione

Avvisi per Riese
Avvio del catechismo

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

• Domenica 11/10 ore 9.00 S. Messa con il conferimento del mandato alle catechiste elementari e medie.
a
a
a
• Martedì 13/10 ore 20.30 (*) in chiesa, incontro dei genitori per le iscrizioni delle classi 3 , 4 e 5 elemen-

tare, con la firma del patto di collaborazione per l’osservanza del protocollo di prevenzione al Covid-19.
a
a
a
• Mercoledì 14/10 ore 20.30 (*) in chiesa incontro dei genitori per le iscrizioni delle classi 1 , 2 e 3 media,
con la firma del patto di collaborazione per l’osservanza del protocollo di prevenzione al Covid-19.
a
• Domenica 18/10 ore 9.00 S Messa di avvio catechismo, per le classi 5 elementare e medie.
ore 10.45 S. Messa di avvio catechismo per le classi di 3a e 4a elementare.
Inizio catechismo per i ragazzi:
a
a
• Martedì 20/10 ore 15.00 > 1 media, ore 15.30 > 3 media
a
a
• Mercoledì 21/10 ore 14.45 > 5 elementare, ore 15.00 > 2 media
a
a
• Giovedì 22/10 ore 14.45 > 4 elementare, ore 15.00 > 3 elementare
(*) per partecipare al catechismo quest’anno, è assolutamente necessario l’incontro con almeno uno dei
genitori, per concordare il “PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 - ANNO 2020-2021” tra la parrocchia e la famiglia. In assenza di questo patto, i figli non possono frequentare il catechismo.

Celebrazione della Santa Cresima - Sabato 24/10 alle ore 16
Venerdì 23/10 Confessioni: ore 15.00 per cresimandi, ore 20.30 per genitori, padrini e familiari.

Avvisi per Spineda
Avvio catechismo

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

• Domenica 11/10 ore 10.30, S. Messa con il conferimento del mandato alle catechiste.
a
a
a
• Lunedì 12/10 ore 20.30 (*) in chiesa, incontro dei genitori per le iscrizioni delle cl. 3 , 4 e 5 elementare

e medie, con la firma del patto di collaborazione per osservanza del protocollo di prevenzione Covid-19.
• Sabato 24/10 ore 19.00 S. Messa di avvio catechismo per le classi medie.
a
a
a
• Domenica 25/10 ore 10.30, S. Messa di avvio catechismo per le classi 3 , 4 , 5 elementare.
Inizio catechismo per i ragazzi:
a
a
a
a
• Lunedì 19/10 ore 14.30 3 elementare, ore 14.30 5 elementare, ore 15.30 4 elementare, ore 16.00 2
a
a
media, ore 16.45 1 media, ore 16.45 3 media.
(*) per partecipare al catechismo quest’anno, è assolutamente necessario l’incontro con almeno uno dei
genitori, per concordare il “PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 - ANNO 2020-2021” tra la parrocchia e la famiglia. In assenza di questo patto, i figli non possono frequentare il catechismo.

Celebrazione Santa Cresima a Spineda - Sabato 17/10 ore 16
Venerdì 16/10
• ore 15.00 Confessioni e prove per i cresimandi
• ore 20.30 Confessioni per genitori, padrini e familiari

2/10/2020 – 10° anniversario della nascita al Cielo di Mons. Bordin
“Maestro e Padre”
“Un autentico uomo di Dio e un convinto servitore della Chiesa”. Così il vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin aveva sintetizzato il profilo umano di don Giovanni Bordin nell’omelia per la celebrazione delle
sue esequie il 4 ottobre 2010. “Padre e maestro” ci ha aggiunto mons. Lucio Bonomo, raccontando di lui
durante la liturgia per ricordare i 10 anni dalla scomparsa la scorsa settimana nella parrocchiale di Riese Pio
X. “È stato mio predecessore come vicario per la pastorale e direttore del settimanale diocesano La vita del
popolo – ha raccontato Bonomo -,
avevo avuto modo di conoscerlo bene fin dai tempi in cui, da laico, frequentavo l’Azione Cattolica”. In tutta
la sua vita ha seguito e obbedito alla
voce dell’angelo che il Signore gli ha
messo accanto per fargli da guida e
custodirlo. Senza tentennamenti,
senza ribellioni, in obbedienza al
Signore e al Vescovo, come si addice
ad un sacerdote e ad un oblato. Prima nei suoi incarichi diocesani, poi
dal 1990 per vent’anni anche come
parroco nella terra natale di Pio X ha
vissuto con grande carità pastorale.
“E’ stato un sacerdote la cui grande
dedizione al ministero scaturiva da
una identità presbiterale ben coltivata, da una vita spirituale alimentata alle fonti genuine della Relazione e
anche alla ricchezza della tradizione spirituale del clero trevigiano”. Non è un caso che le sue figure di riferimento furono San Pio X e il Beato Andrea Giacinto Longhin. “Don Giovanni ti ascoltava, ti accoglieva e ti
amava, con il suo fare schietto e la totale assenza di ambiguità – ha raccontato anche mons. Bonomo, ricordando alcuni fatti concreti, come quando passava in redazione per assicurarsi che tutto filasse liscio e far
sentire la sua presenza che non lasciava mai soli -. E’ stato un uomo tutto d’un pezzo con una solida spiritualità, una umanità fine e una grande praticità, un vero mediatore”, doti necessarie per chi si trova a ricoprire anche incarichi diocesani. Tanta commozione, la sera della celebrazione la scorsa settimana, è venuta
dai parrocchiani che lo hanno conosciuto, dai suoi familiari presenti, dallo stesso mons. Giorgio Piva che ne
ha raccolto l’eredità come suo successore nella parrocchia di Riese. “Lodiamo e ringraziamo il Signore affidandogli mons. Bordin – ha detto durante la messa -. Ci sentiamo uniti spiritualmente a lui che dal cielo ci
accompagna”. Nella città natale di Pio X il passaggio di don Giovanni ha lasciato molti segni: oggi il gruppo
scout è a lui intitolato e una targa stata posta a sua memoria. Alla celebrazione liturgica hanno partecipato
diversi sacerdoti a lui legati, don Antonio Martignago, don Marco Cagnin, don Dario Magro, don Edoardo
Cestaro e don Matteo Cecchetto. Numerosi altri hanno fatto pervenire la loro vicinanza.

Inaugurata la bussola in ricordo di Mons. Bordin
Al termine della celebrazione del 2/10, è stata inaugurata la bussola
dell’ingresso principale della chiesa e posta una targa a ricordo di
Mons. Bordin, parroco di Riese dal 1990 al 2010. L’opera, che sta
avendo tanti consensi per la bellezza e la praticità, è stata realizzata
dalla ditta C.B.M. di Casagrande G.&C. di Casella d’Asolo. Già in fase di
progettazione, un benefattore ha offerto € 15.000 per la bussola, in
segno di riconoscenza verso Mons. Bordin. Rimangono ancora circa €
13.000 per coprire l’intera spesa. Confidiamo in altri segni “di riconoscenza” dai fedeli di Riese, che la Provvidenza non farà mancare.

Intenzioni SS. Messe a Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 10 Ottobre - S. Daniele Comboni (Lc 11, 27-28)
Ore 11.00 (Cendrole) Matrimonio di Andrea Pellizzer e Sara Dussin
Ore 18.30 Int.: def. Minato Maria; Caron Pio; Bianchin Maria Bruna; Campagnolo Caterina e marito; Pigozzo
Sergio; Favero Francesca; Angela e Loris classe ‘77.
Domenica 11 Ottobre - XXVIII Domenica T.O. S. Giovanni XXIII (Mt 22, 1-14)
Ore 07.30 Int.: per i Missionari.
Ore 09.00 Int.: def. Luccato Renato; Carraro Pietro; Gatto Liborio e familiari; Borsato Guglielmo e
Antonietta; Civiero Bruno e Campagnolo Caterina ann.; Stradiotto Zita e Renzo; Dal Bello Angelo, Corina
e Albino; Beltrame Bruno, Siro, Jerry e Manuel; Favaro Antonietta.
Ore 10.45 Int.: in ringraziamento per i 50 anni di matrimonio di Filomena e Giovanni Zampin; per vivi e
def.ti fam. Zampin; fam. F.V. in ringraziamento; def. Giacomelli Francesco; Goldoni Aldo e Enzo;
Fraccaro Federico Tony; Stradiotto Giuseppe; De Lucchi Ernesto; Ganassin Eugenio; Santagostino Mario;
Martinello Isidoro e Mazzon Elvira e figli.
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: per le Anime del purgatorio; def. Stradiotto Aldo; Battagello Lina; Girolametto Ivo
e Campagnaro Maria; Beltrame Angelo e Pinzin Adele; Stradiotto Ermino e Genoveffa.
Lunedì 12 Ottobre - S. Serafino (Lc 11, 29-32)
Ore 08.00 Int.: def. Pasqualotto Mirco; Battagello Lina; Parolin Gabriella; Stradiotto Olga (Zita).
Martedì 13 Ottobre - S. Romolo (Lc 11, 37-41)
Ore 18.30 Int.: def. Gianni e Giuditta.

Mercoledì 14 Ottobre - S. Callisto (Lc 11, 42-46)
Ore 08.00 Int.: def. Gazzola Mario; fam. De Lucchi; Foscarini Gioacchino ann.
Giovedì 15 Ottobre - S. Teresa d’Avila (Lc 11, 47 - 54)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Porcellato Onorina.
Venerdì 16 Ottobre - S. Edvige (Lc 12, 1-7)
Ore 08.00 Int.: per vivi e def.ti via Raspa e Monfenera; def. mons. Giovanni Bordin e Giuseppe Liessi;
Zanellato Stella; fam. Berno A.A.A.
Sabato 17 Ottobre - S. Ignazio di Antiochia (Lc 12, 8-12)
Ore 11.00 (Cendrole) Matrimonio di Zordan Gianluca e Cusinato Martina
Ore 18.30 Int.: def. Sbrissa Gildo; Bordin Dina; Caron Teresa; Baldi Franco (amici).
Domenica 18 Ottobre - XXIX Domenica T.O. S. Luca Evangelista (Mt 22, 15-21)
Ore 07.30 Int.: per le famiglie della parrocchia.
Ore 09.00 Int.: def. Carraro Pietro; Gaetan Pierina; Borsato Gugliemo e Antonietta; Fraccaro Armando; don
Walter Cusinato, Italo e genitori; Luccato Gino; Attilio Didonè e Cerantola Daniele.
Ore 10.45 Int.: def. fam. De Lucchi; Ganassin Eugenio; Battagello Lina; Martinello Pietro (Virgilio) e Zefira;
Giacomelli Francesco; Tiffi Guido e Loro Faustino.
Ore 11.45 Battesimo di Frasson Enea.
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Battagello Lina; Cuccarolo Ermenegilda e Gildo; fam. F.V.E. in
ringraziamento; Tommaso, Giacinto, Massimo e Maria Rosa.
Avvisi: - funerale Porcellato Imelda offerta alle porte € 111.
- Prima e dopo le messe non si potrà accedere alla sacrestia, perciò le intenzioni per i vivi o per i
defunti vengono raccolte tramite la busta specifica nell’urna in chiesa o in canonica.

Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 10 Ottobre - S. Daniele Comboni (Lc 11, 27-28)
Ore 18.30 Recita del S. Rosario
Ore 19.00 int.: def. Demeneghi Rosario ord. Quart. Galiazzo; Frattin Maria ord. classe ‘74; Dalle Mule Giovanni e Forner Elvira ord. figlia Mariagrazia; Bergamin Angelo e Maria ord. figlio Bruno; Bergamin Oliva
ord. fratello Bruno; Bavaresco Pietro ord. fam.; Dalle Mule Lorenzo ord. mamma ann.; Porcellato Giuseppe ord. fam. Carlesso Dino e figli.
Domenica 11 Ottobre - XXVIII Domenica T.O. S. Giovanni XXIII (Mt 22, 1-14)
Ore 07.30 Int.: def. Vial Giovanni ord. fam.; Demeneghi Rosario ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Frattin Maria ord. via Rosina; Simonetto Gemma ord. fam. Gazzola; Favrin Teresina ord.
fam.; in onore di Pierpaola Vial e fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.30 (Cendrole)
Lunedì 12 Ottobre - S. Serafino (Lc 11, 29-32)
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 Int.: def. Alessio Tiziano ord. fam. Demeneghi.
Martedì 13 Ottobre - S. Romolo (Lc 11, 37-41)
Ore 07.00 Int.: per gli ammalati della parrocchia.
Mercoledì 14 Ottobre - S. Callisto (Lc 11, 42-46)
Ore 07.00 Int.: def. Ferronato Giovanni e Baldin Rina ord. figlio Ezio; Cividal Antonio e Maria ord. Pietro e
fam.
Giovedì 15 Ottobre - S. Teresa d’Avila
Ore 07.00 Int.: def. Feltracco Lucina.

(Lc 11, 47 - 54)

Venerdì 16 Ottobre - S. Edvige (Lc 12, 1-7)
Ore 07.00 Int.: per tutti i defunti della parrocchia e per i Missionari.
Sabato 17 Ottobre - S. Ignazio di Antiochia (Lc 12, 8-12)
Ore 16.00 S. Messa e celebrazione della Santa Cresima.
Ore 18.30 Recita del S. Rosario
Ore 19.00 Int.: def. di Bergamin Bruno; Demeneghi Rosario ord. fam.; Cividal Antonio e Maria ord. nipoti
Enrico e Moira; Bergamin Francesco ord. fam.; Bonin Anna Maria ord. Cecchin Paolo; Cuccarolo Agnese e Romano ord. figli.
Domenica 18 Ottobre - XXIX Domenica T.O. S. Luca Evangelista (Mt 22, 15-21)
Ore 07.30 Int.: def. don Benito Zardo ann. ord. Erminio e sorelle; Demeneghi Rosario ord. classe ‘54; Vial
Giovanni ord. fam.; Demeneghi Rosario ord. fam. Porcellato Lino; don Benito Zardo ann. ord. fam.
Nussio Walter.
Ore 10.30 Int.: def. Parolin ord. Flora; Frattin Maria ord. via Rosina; Caron Gilberto ord. amici; Gazzola
Vittorio e Porcellato Stella ord. Gazzola Narciso; Pilla Francesca ord. fam.; Fogale Giocondo e Angelo
ord. nipote; Favrin Teresina fam.; Frattin Maria ord. marito e figli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.30 (Cendrole)
Avvisi: - Per la festa di S. Girolamo il ricavato è stato di € 4.465. Grazie agli organizzatori e ai partecipanti.
- Per la prenotazione delle Sante Messe per i vivi o per i defunti, si potrà accedere in Sacrestia solo
dopo le S. Messe, una persona alla volta e mantenendo le dovute distanze.

