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Domenica II di Quaresima

Conservare la luce per quando viene il buio
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte,
loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!» …(Marco 9,2-10)
Giovanni Bellini, Trasfigurazione del Signore, ~1487

Il monte della luce, collocato a metà del
racconto di Marco, è lo spartiacque della ricerca su chi è Gesù. Come in un
dittico, la prima parte del suo libretto
racconta opere e giorni del Messia, la
seconda parte, a partire da qui, disegna
il volto altro del "Figlio di Dio": vangelo
di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1).
Il racconto è tessuto ad arte con i fili
dorati della lingua dell'Esodo, monte,
nube, voce, Mosè, splendore, ascolto,
cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il
grido entusiasta di Pietro: che bello qui!
Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza interessi. Marco sta raccontando un momento di felicità di Gesù (G. Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso diffidenti verso la gioia,
viene proposto un Gesù che non ha paura della felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice perché la
luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta camminando bene, verso il volto di Dio; e
poi perché si sente amato dal Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire; ed è felice
perché sta parlando dei suoi sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il
profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, ma che comunque gli vogliono bene, e
lo seguono da anni, dappertutto. Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono
l'urto della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli
occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da esserne felici. Ma è
un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella vita, ordinaria, feriale,
fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una carezza
di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce
svanisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e
custodisci la memoria della luce vissuta. Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il
loro Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi
nei nostri inverni, sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria del
sole per appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio discende la notte.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Vicinanza a famiglie e comunità: “Non siete sole a portare pesi indicibili”
A poche ore di distanza, nel Trevigiano, una madre si suicida, lanciandosi col figlio,
fortunatamente salvo, dal ponte di Vidor. Un padre, venuto a conoscenza dei problemi del figlio di due anni, lo uccide e poi si suicida.
Di fronte a tali notizie, di fronte all’abisso profondo del cuore dell’uomo, resta solamente
il silenzio dei commenti e delle considerazioni. Siamo al
cospetto di situazioni dolorose anche solo a pensarle, che
vorremmo impossibili e che
pure si danno, addirittura in
due casi in poche ore, nelle
nostre comunità.
Ma in questo silenzio sento di
dover dire invece le parole
della vicinanza a chi soffre,
alle famiglie direttamente
coinvolte e alle loro comunità,
affinché possano percepire di non essere da sole a portare pesi indicibili. Possiamo fare poco, è vero, ma
possiamo esserci e tentare, per quanto possibile, di «portare i pesi gli uni degli altri», come da sempre la
parola di Dio esorta a fare la comunità dei discepoli di Cristo.
E in questo silenzio sgorgano le parole apparentemente fragili ma necessarie della preghiera, dell’affidamento al Signore della fatica e del dramma. La nostra supplica, la nostra invocazione. Chi non è più tra noi
possa essere accolto in un abbraccio eterno di misericordia, chi rimane possa sentire consolazione e conforto, pur in questa prova estrema.
Ma il silenzio delle parole non diventi mutismo o rassegnazione delle nostre comunità. Continuiamo a prenderci cura gli uni degli altri, affinché ci possa essere sempre qualcuno - non importa dove, non importa come - cui rivolgersi nella prova e insieme a cui affrontare le questioni della vita che talvolta rischiano di essere troppo grandi rispetto alle energie di un singolo. Insieme possiamo accoglierle e superarle. Soprattutto in
questo tempo di distanziamento fisico e di grande fatica collettiva non perdiamoci d’animo, non chiudiamoci in noi stessi, cerchiamo ed offriamo legami comunitari, reti di solidarietà e di amicizia che possano raccogliere soprattutto chi tra noi fa più fatica a tenere il passo di un tempo esigente e complicato. Il distanziamento non diventi isolamento, la prudenza non prenda i contorni del sospetto e della paura. Continuiamo a
credere nelle ragioni della vita, rendiamoci sempre più attivi nel prestare ascolto e a tendere la mano
nell’aiuto, portiamo segni di speranza, anche piccoli ma luminosi, che forse riusciranno ad alleviare una fatica e a offrire prospettive di futuro.
Continuiamo a credere che il domani ci riserva ancora cose buone, e rendiamoci disponibili a cambiare il
passo della nostra società, affinché sia sempre più accogliente nei confronti dei più piccoli e dei più fragili.
Impegniamoci tutti perché i bambini e le famiglie siano accolti, accompagnati, resi protagonisti della vita e
dell’impegno delle nostre comunità.
+Michele, Vescovo

Segue Avvisi

per Riese e Spineda
Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it
Cesta della Carità: un prodotto alla settimana
La Caritas Interparrocchiale propone
Da domenica a sabato Prodotto
una Iniziativa a favore delle persone
28 febbraio 6 marzo Latte lunga conservazione
bisognose della nostra comunità nel
7 marzo
13 marzo Olio, passata di pomodoro
tempo di Quaresima. A partire dal
14 marzo 20 marzo Tonno, scatolame vario
21/2, puoi portare nella cesta della
carità (presente in tutte le nostre
21 marzo 27 marzo Riso, farina, zucchero
chiese) il prodotto specifico elencato
28 marzo
3 aprile Detersivi e cancelleria x scuola
qui a destra. In questo modo possiamo aiutare meglio chi tra di noi sta passando un periodo economicamente difficile, al momento 25 famiglie.
Se si vuole offrire qualcosa di diverso dal prodotto indicato, tutto va a beneficio delle persone che aiutiamo.

Sosteniamo la colletta “Un Pane per Amor di Dio”
In Quaresima viene proposta l’iniziativa “Un Pane per Amor di Dio” (vedi urna al centro della chiesa) per
sostenere le nostre missioni in Ciad, Paraguay, Brasile, Perù ed Equador, dove operano sacerdoti della diocesi di Treviso, chiamati fidei donum (dono della fede).

Breve ritiro spirituale di Quaresima per adulti e famiglie promosso da AC Vicariale
Domenica 28/2, ore 15 nel Santuario delle Cendrole. Tema: Con la grazia di Dio, impariamo a vivere un
«Amore Artigianale» (papa Francesco).

Venerdì di Quaresima
Tutti i venerdì Via Crucis
• Riese ore 15.00
• Spineda ore 18.00, seguita dalla S. Messa.
Ogni venerdì astinenza dalle carni.

Prima Confessione e Comunione di Riese e Spineda (3a e 4a elementare)
Venerdì 5 marzo, ore 20.15 in Chiesa a Riese, incontro per i genitori dei ragazzi .
Dopo la riflessione di don Andrea, ci accorderemo sugli appuntamenti in vista della 1a confessione e 1a comunione nelle 2 parrocchie.

Incontro dei ministri straordinari della Comunione
Sabato 6 marzo, ore 15, in Casa Margherita, appuntamento formativo per i ministri straordinari di Riese e
di Spineda, con il collegamento online con il nostro Vescovo.
Mercoledì 3/3, alla S. Messa delle ore 8, ringraziamo il Signore per i 100 anni di vita di Augusta Fabris,
mamma del nostro parroco don Giorgio.

Avvisi per Riese

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Sabato 6 e domenica 7 marzo, dopo le SS Messe, vendita ciclamini pro Scuola Materna.
Prenotazione SS Messe: Ricordiamo che le intenzioni delle SS Messe per vivi e defunti devono essere consegnate in canonica o nell’apposita urna in chiesa, almeno 1 settimana prima del giorno fissato, perché possano essere riportate nel foglietto parrocchiale.

Avvisi per Spineda

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Prenotazione SS Messe: Ricordiamo che le intenzioni delle SS Messe per vivi e defunti devono essere consegnate in sacrestia almeno 1 settimana prima del giorno fissato, perché possano essere riportate nel foglietto parrocchiale.

Intenzioni SS. Messe a Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 27 Febbraio - S. Gabriele dell’Addolorata
(Mt 5, 43-48)
Ore 18.30 Int.: def. Berno Gino; Gaetan Pierina; Piva Rino; padre Luigi Zanchetta; Bordin Norina; Antonini
Pietro e Darù Giovannina; Fardin Gino, Antonini Marinette; Gazzola Miriam; Guidolin Anna.
Domenica 28 Febbraio - 2^ Dom. di Quaresima S. Romano (Mc 9, 2-10)
Ore 07.30 Int.: vivi e def. borgata Avenali; def. Mazzarolo Giuseppe, Sitton Lina, Berno Gino.
Ore 09.00 Int.: def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Ganeo Noemi; Liviero Fioravante, Settimo, Alba e fam.;
Berno Aldo e genitori; Parolin Francesco e Angela; Berno Riccardo; Cusinato Mirella; Gazzola Miriam;
Favaro Pietro e Bruna.
Ore 10.45 Int.: def. Dindo Nerina; Civiero Maria Cristina; Gazzola Carlo; Callegari Massimo e Pastro Elda;
Santagostino Mario; Ganassin Eugenio; Bortolotto Leandro; Pellizzari Carlo.
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Baggio Angela ann.; Stradiotto Ines; Berno Guido e Giuseppina; fam. Martini
e Somavilla; Ferronato Esterina; Gardin Antonia Candida; Massaro Gino, Onorina, Anna, Emma; Massaro Rosanna e fam.; Guidolin Anna.
Lunedì 1 Marzo - S. Albino
(Lc 6, 36-38)
Ore 08.00 Int.: def. Vanzin Luciano; Simeoni Marcello; Dal Bello Albino; Berno Alberto, Pietro, Elvira, Antonietta.

Adorazione eucaristica al sabato in
chiesa parr.le:
17.30 -18.30

Martedì 2 Marzo - S. Quinto
(Mt 23, 1-12)
Ore 18.30 def. Berno Gino; Civiero Maria Cristina; Gardin Franco e Guidolin Romano. Preghiere in Casa
Margherita al
Mercoledì 3 Marzo - S. Tiziano (Mt 20, 17-28)
lunedì, mercoledì,
Ore 08.00 Int.: in ringraziamento dei 100 anni di Augusta Fabris vedova Piva e mamgiovedì e venerdì:
ma del nostro parroco don Giorgio; def. Zanetti Rino.
6.30 Lodi mattutine
Giovedì 4 Marzo - S. Lucio
(Lc 16, 19-31)
18÷19 Adorazione
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: vivi e def. fam. Salvador di Torino; in ringraziamento a Maeucaristica
ria e San Pio X; def. Berno Gino; Bosa Luigi, Colbalchini Rina; Moro Ida, Bordisilenziosa
gnon Luigi, Guidolin Callisto.
19.00 Vespri
Venerdì 5 Marzo - S. Adriano
(Mt 21, 33-43.45-46)
Ore 08.00 Int.: def. Caron Teresa; fam. Rodighiero.
Ore 15.00 Via Crucis

Vespri della domenica a Cendrole:
17.30 - 18

Sabato 6 Marzo - S. Vittorino
(Lc 15, 1-3.11-32)
Ore 18.30 Int.: def. Parolin Francesco; Berno Gino; Guidolin Anna; sec. int. fam. Gazzola Adriano.
Domenica 7 Marzo - 3^ Dom. di Quaresima
(Gv 2, 13-25)
Ore 07.30 Int.: vivi e def.ti borgata Avenali; def. Mazzarolo Giuseppe, Sitton Lina, Berno Gino.
Ore 09.00 Int.: def. don Pasquale Borsato e familiari; Bortolon Bruna ann.; Liviero Fioravante ann.; Gaetan
Pierina; Zanetti Rino; Cusinato Mirella; Gazzola Miriam; Fraccaro Sante; fam. Zamprogna Walter e Rossetto; Dallibasti Leopoldo; Favaro Pietro e Bruna.
Ore 10.45 Int.: per ammalati via Avenali; def. Dindo Nerina; Civiero Maria Cristina; Berno Dina; Ganassin
Eugenio; Mazzarolo Giuseppe, Sitton Lina, Berno Gino; Maria e Pulcherio Comin; padre Corrado; Umberto e Emilia; Santagostino Mario.
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Stradiotto Ines; Gardin Italia e fratelli; Moroida; Bordignon Luigi; Guidolin
Callisto; Stradiotto Aldo; Salvador Bertilla; Guidolin Anna.
Avvisi: - Per la def.ta Guidolin Anna off. per S. Messe da amici Aurelio € 60, da Renza Giacomelli € 50.
- Borgata Avenali offre € 250 per S. Messe a suffragio dei def.ti Mazzarolo Giuseppe, Sitton Lina e
Berno Gino; per gli ammalati della parrocchia; per vivi e defunti della borgata.
- def.ta Cusinato Mirella, offerti € 200 per SS Messe da Favaro Maria.

Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 27 Febbraio - S. Gabriele dell’Addolorata
(Mt 5, 43-48)
Ore 19.00 Int.: def. Favretto Alfredo ann. ord. fam. Sanvido Mario; Favretto Mirella ord. cl. ‘42; zii Antonio,
Gabriele e Silvio; Favaro Giovanni e Pozzobon Bruna ord. fam. Carlesso Dino.
Domenica 28 Febbraio - 2^ Dom. di Quaresima S. Romano (Mc 9, 2-10)
Ore 07.30 Int.: def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli; Vial Giovanni ord. De Marco Mauro; Giuseppe e
Cesarina.
Ore 10.30 40° anniversario di matrimonio di Gazzola Narciso e Bonato Antonella. Int.: def. Guido ord. fam.;
Carlesso Girolamo ord. Giovanni; Favrin Teresina ord. fam.; Gazzola Antonio, Pietro, Orfeo ord.
Gazzola Narciso; Maria Pia Gazzola; Fogale Angela ann. ord. fam.; Baggio Maria ann. ord. figlia.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole)
Preghiere in Casa
Lunedì 1 Marzo - S. Albino
(Lc 6, 36-38)
Margherita al
Ore 18.30 Int.: def. Simonetto Caterina ord. sorelle; De Meneghi Rosario ord. fam.;
lunedì, mercoledì,
Monico Anna ord. cognata e nipoti; Crespan Giovanna ord. fam.; Cuccarolo
giovedì e venerdì:
Guerrino ord. fam.; Pilloni Miranda ord. fam. Porcellato Lino.
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
Martedì 2 Marzo - S. Quinto
(Mt 23, 1-12)
eucaristica
Ore 07.00 Int.: vivi e def. Fogale e De Lotto; def. Alessio Tiziano ord. fam.
silenziosa
Mercoledì 3 Marzo - S. Tiziano (Mt 20, 17-28)
19.00 Vespri
Ore 07.00 Int.: def. suor Pia Eugenia ord. nipote Lucia; Pellizzari Giovanni ord. cugina.
Vespri della domeGiovedì 4 Marzo - S. Lucio
(Lc 16, 19-31)
nica a Cendrole:
Ore 07.00 Int.: def. Zardo Amelia ord. figlia.
17.30 - 18
Venerdì 5 Marzo - S. Adriano
(Mt 21, 33-43.45-46)
Ore 18.00 Via Crucis
Ore 18.30 Int.: def. Minato Giacinto ord. figlia; Berton Angelo.
Sabato 6 Marzo - S. Vittorino
(Lc 15, 1-3.11-32)
Ore 19.00 Int.: vivi e def.ti Fogale e De Lotto; vivi e def.ti di G.F.; vivi e def.ti di Vial Carlo; def. nonni di C.
M.; Favretto Paolo ord. sorelle; Favretto Mirella ord. cl. ‘42; Peruzzi Bruno ord. Dino; Baron Olga e
Carlesso Antonio ord. fam. Carlesso Dino; Baggio Lino ord. fam. Vial Gianpaolo; Favretto Paolo ann.
ord. fam.; per le anime del purgatorio ord. Virginia.
Domenica 7 Marzo - 3^ Dom. di Quaresima
(Gv 2, 13-25)
Ore 07.30 Int.: def. Simonetto Pietro ord. sorelle; Demarco Giovanni e Michele ord. fam.; Vial Giovanni ord.
fam. riconoscente; Porcellato Bruno e Mario ord. Lino; Martinelli Colombo ord. fam. Peruzzi Danilo.
Ore 10.30 Int.: def. Dalle Mule Lorenzo ord. mamma; Pastro Giovannina ord. vie Fonte e Castellana; Nussio
Lino e Guadagnin Corinna ord. Vilma; Favrin Teresina ord. fam.; fratelli e sorelle Favaro; Dametto Nico
ord. Gazzola Narciso; Porcellato Beniamino e Maria ord. nipoti; Scopel Antonio e Lucia ord. Giuseppe.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole)
Avvisi: - Funerale Cuccarolo Guerrino offerta alla porta € 179,64.
- Questua CPAE > raccolta aggiornata a € 5.380,05. Grazie a tutti.

Ricordiamo le indicazioni per la sicurezza delle celebrazioni:
Vieni se
in salute

Rispetta
le distanze

Indossa la
mascherina

igienizza le mani:
se puoi, porta il
gel

