Intenzioni SS. Messe a Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Venerdì 16 Luglio - B.V. Maria del Carmelo
(Mt 12, 1-8)
Ore 08.00 Int.: def. Simionato Ginevra ann.; Fraccaro Edvige ann.; Mengato Cirillo.
Ore 20.30 S. Rosario presso capitello della Madonna del Carmine
Sabato 17 Luglio - S. Giacinto
(Mt 12, 14-21)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Gazzola Miriam; Bottio Giustina; Contarin Gianluigi; Forner Pio e Germano; Bianchin Maria Bruna; Gazzola Mario e familiari; Parolin Tommaso e Tiatto Maria; Sitton Lina e Fraccaro Federico;
sec. int. fam. Cremasco; in onore B.V. del Carmelo.
Domenica 18 Luglio - XVI dom. T.O. S. Federico
(Mc 6, 30-34)
Ore 07.30 Int.: def. Quarto Giovanni; Ferraro Maria Carla (ved. Parolin); Bortolon Albino e Alda.
Ore 09.00 Int.: def. Vettoretto Lino; Guidolin Gino; Dindo Nerina; Borsato Gugliemo, Antonietta; Bonato
Giovanna; Brunato Luigi, Sergio; Daminato Giovanni e fam.; Stradiotto Carlo, Bruna; Liviero Fioravante
e fam.
Ore 10.45 Int.: in ringraz. 40° di matrimonio di M. P.; def. Berno Primo; De Lucchi Pompeo e Palverso Angela; Berno Vittorio Pietro; Santagostino Mario; sec. int. offer.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Padovan Angela e Sabbadin Luigino.
Lunedì 19 Luglio - S. Macrina
(Mt 12, 38-42)
Ore 08.00 Int.: def. Zanardo Maria; Bottio Giustina; Monico Gino e Piovesan Adele ann.; Contarin Gianluigi.

Martedì 20 Luglio - S. Apollinare
(Mt 12, 46-50)
Ore 18.30 Int.: def. Pastro Luigi e Adele; Berno Primo; Ferraro Maria Carla ved. Parolin; Alberton Elsa ved.
Carraro.
Mercoledì 21 Luglio - S. Lorenzo da Brindisi
(Mt 13, 1-9)
Ore 08.00 Int.: def. Piva Gildo; Ganassin Eugenio; Monico Gino e suor Olivina; Sara Parolin ann.
Giovedì 22 Luglio - S. Maria Maddalena
(Gv 20, 1-2. 11-18)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Ganassin Eugenio; Maria Esther Clares; sec. int. Domenico.
Venerdì 23 Luglio - S. Brigida patrona d’Italia
(Gv 15, 1-8)
Ore 08.00 Int.: def. Bortolo Giorgio, Elda Cristofari, Marcello Salvalaggio; Cuccarolo Giuseppe; Gaetan Gino
e genitori.
Sabato 24 Luglio - S. Cristina di Bolsena
(Mt 13, 24-30)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Liviero Silvio; Ferraro Maria Carla ved. Parolin; Bianchin Maria Bruna; Gazzola Mario e
familiari; fam. Cremasco - Poloniato; Mengato Cirillo; Berno Luigi e fam.
Domenica 25 Luglio - XVII dom. T.O. S. Giacomo apostolo
(Gv 6, 1-15)
Ore 07.30 Int.: def. Quagliotto Leonilda Rosaria.
Ore 09.00 Int.: def. Quarto Giovanni; Pastro Maria; Vettoretto Lino; don Pasquale Borsato e familiari; Guidolin Gino; Stradiotto Zita e Bruna.
Ore 10.45 Int.: def. Berno Primo; sec. int. offerente.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro - Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Berno Guido e Giuseppina; Padovan Angela e
Sabbadin Luigino.
Avvisi: - Funerale Alberton Elsa offerta alle porte € 59.
- per il def.to Mengato Cirillo la Borgata la Grotta offre € 161.
- per il def.to Contarin Gianluigi, la fam. Contarin Angelo offre n. 2 S. Messe
- Le intenzioni delle SS Messe per vivi e defunti vanno consegnate in canonica o nell’apposita urna in
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XV Domenica del Tempo Ordinario

Vita senza demoni e un mondo guarito
«In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri ...» (Marco 6,7-13)
Chiamò a sé i Dodici e prese
a mandarli. Ogni volta che
Dio ti chiama, ti mette in
viaggio. Il nostro Dio ama gli
orizzonti e le brecce. A due a
due: perché il due non è
semplicemente la somma di
uno più uno, è l'inizio del
noi, la prima cellula della
comunità. Ordinò loro di
non prendere nient'altro che
un bastone. Solo un bastone
a sorreggere la stanchezza e
un amico su cui appoggiare il
cuore. Né pane, né sacca, né
denaro, né due tuniche. Saranno quotidianamente dipendenti dal cielo. Li vedi avanzare da una curva della strada, sembrano mendicanti sotto il cielo di Abramo. Gente che sa che il loro segreto è oltre loro, «annunciatori infinitamente piccoli, perché solo così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Ma se guardi meglio, puoi notare
che oltre al bastone portano qualcosa: un vasetto d'olio alla cintura. Il loro è un pellegrinaggio mite e guaritore da corpo a corpo, da casa a casa. La missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti
la vita, la vita debole: ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, come il profeta
Amos, cacciano i demoni, toccano i malati e le loro mani dicono: «Dio è qui, è vicino a te, con amore». Hanno visto con Gesù come si toccano le piaghe, come non si fugga mai dal dolore, hanno imparato l'arte della
carezza e della prossimità. E proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al sogno di Dio: un mondo guarito, vita senza demoni, relazioni diventate armoniose e felici, un mondo di porte aperte e brecce
nelle mura. Le loro mani sui malati predicano che Dio è già qui. È vicino a me con amore. È qui e guarisce la
vita. Francesco ammoniva i suoi frati: si può predicare anche con le parole, quando non vi rimane altro. Se
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri
piedi come testimonianza per loro. Gesù li prepara anche all'insuccesso e al coraggio di non arrendersi. Come i profeti, che credono nella parola di Dio più ancora che nel suo realizzarsi: Isaia non vedrà la vergine
partorire, né Osea vedrà Israele condotto di nuovo nel deserto del primo amore. Ma i profeti amano la parola di Dio più ancora che i suoi successi. I Dodici hanno quella stessa fede da profeti: credono nel Regno
ben prima di vederlo instaurarsi. L'ideale in loro conta più di ciò che riescono a realizzarne. Bellissimo Vangelo, dove emerge una triplice economia: della piccolezza, della strada, della profezia. I Dodici vanno, più
piccoli dei piccoli; sulla strada che è libera, che è di tutti, che non si ferma mai e ti porta via, come Dio con
Amos; vanno, profeti del sogno di Dio: un mondo totalmente guarito.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
Caritas - La solidarietà non va in vacanza
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Anche in questo periodo estivo, la Caritas propone l’iniziativa “La settimana della Carità”. Da domenica 4 a
domenica 11 luglio puoi trovare nelle nostre chiese una cesta dove portare generi alimentari a lunga conservazione. Tutti gli alimenti raccolti saranno donati a famiglie in difficoltà delle nostre comunità. Grazie a
tutti per la collaborazione. Prodotti mancanti: OLIO, RISO, LATTE, BISCOTTI.

Date definitive Campi Scout 2021
• 20-24 luglio
• 23-31 luglio
• 29 luglio - 1 agosto
• 31 luglio - 8 agosto
• 4-8 agosto
• 9 - 13 agosto

lupetti a Cornuda "la Ranetta" (casa gestita da AGESCI);
guide a Sasso D'Asiago in tenda (terreno comunale di Valbrenta);
coccinelle a Pederobba (come 2 anni fa);
esploratori a Sasso d'Asiago in tenda (stesso delle guide);
scolte a Cinte Tesino, notti nello stesso maso;
rover in bici con pernotto nelle parrocchie (Padova, Polesine, Ferrara, Venezia);
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Grest 2021
Venerdì 16 luglio, con la S. Messa delle ore 9 e le attività del
mattino, si conclude il Grest 2021. Anche quest’anno, grazie
all’impegno di alcuni adulti che si sono assunti la responsabilità
del coordinamento, si sono potute svolgere tre settimane di
Grest, coinvolgendo un bel gruppo di giovani animatori e più di
un centinaio di ragazzi.

Campo scuola animatori Grest
Come riconoscenza per la generosità e disponibilità dimostrate, dal 17 al 20 agosto prossimo viene proposto a tutti i giovani animatori un campo scuola presso il Castello Mirabello a Lorenzago di Cadore. Questa
esperienza sarà guidata da don Andrea e gode di un prezzo di favore. L’augurio è che i nostri animatori colgano questa opportunità. A tutti buona estate!

Serate in Oratorio

Campo per i Cresimati (3a media)
Dal 9 al 14 agosto presso il Castello Mirabello di Lorenzago di Cadore. Un buon gruppo di ragazzi ha dato
l’adesione, ma ci sono ancora una decina di posti. Ci auguriamo cha altri amici che hanno ricevuto la Cresima, si possano aggiungere. Al più presto!

Confessioni alle Cendrole:
Mercoledì e venerdì ore 15-18 (don Elio Marighetto), sabato 9-11 (don Adolfo o don Giorgio)

Avvisi per Spineda
Grest 2021

Avvisi per Riese
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L’avventura del Grest 2021 è terminata venerdì 9 luglio con la
S. Messa celebrata nel parco dell’Oratorio e una “divertente
lezione di catechismo” con la serata che ha visto ragazzi, animatori e adulti protagonisti. Ringraziamo i volontari adulti che
hanno coordinato l’iniziativa e tutti i giovani animatori che
hanno collaborato.

Fino alla fine del mese di luglio, l’Oratorio resterà aperto, anche in alcune serate, grazie alla disponibilità di
un gruppo di genitori, offrendo così a famiglie, ragazzi e giovani un luogo sereno per momenti di svago e di
incontro. Naturalmente con le dovute attenzioni dettate dal tempo di pandemia che ancora stiamo affrontando. Buona estate!
Lunedì 12/7: ore 20.45 in Canonica, incontro del Gruppo Eventi con i rappresentanti dei gruppi parrocchiali, per pensare una iniziativa a favore della parrocchia.

Intenzioni SS. Messe a Riese
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Sabato 10 Luglio - S. Amabile
(Mt 10, 24-33)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Quarto Giovanni; Pastro Danilo; Berno Giuseppe; Gazzola Mario e fam.; Bortolo Egidio e
Parolin Giovanni.

Come riconoscenza per la generosità e disponibilità dimostrate, dal 17 al 20 agosto prossimo viene proposto a tutti i giovani animatori un campo scuola presso il Castello Mirabello a Lorenzago di Cadore. Questa
esperienza sarà guidata da don Andrea e gode di un prezzo di favore. L’augurio è che i nostri animatori colgano questa opportunità. A tutti buona estate!

Domenica 11 Luglio - XV dom. T.O. S. Benedetto patrono d’Europa
(Mc 6, 7-13)
Ore 07.30 Int.: def. Favaro Annamaria, Donatella e Maria; sec. intenz. offer.
Ore 09.00 Int.: def. Don Pasquale Borsato e fam.ri; Cusinato Mirella; Vettoretto Lino; Guidolin Gino; Basso
Luigi e Teresa Graziosa; Zilio Angelo e Maria.
Ore 10.45 Int.: def. Stradiotto Giuseppe; Calzavara Gino; Ganassin Eugenio; Berno Primo; Contarin Gianluigi;
sec. int. offerente.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro - Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Forner Antonio; Guidolin Giovanna (deceduta
in Canada); Padovan Angela e Sabbadin Luigino.

Pizza con Noi

Lunedì 12 Luglio - S. Fortunato diacono
(Mt 10, 34-11,1)
Ore 18.30 Int.: def. Bortolotto Leandro 10° ann.; Contarin Gianluigi; Carraro Giovanni e Corinna.

Campo scuola animatori Grest

Nelle serate di sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 luglio, in Oratorio viene proposta la pizza
da asporto e da consumo. Questa iniziativa ha lo scopo di ravvivare la
vita del paese e contribuire alle necessità della parrocchia.

Campo scuola chierichetti
Dal 15 al 17 luglio, ai nostri chierichetti è stato proposto da don Andrea
un magnifico mini-campo presso il Castello Mirabello di Lorenzago di
Cadore. Un bel gruppo ha aderito, ma si attendono ancora altre adesioni.

Martedì 13 Luglio - S. Enrico
(Mt 11, 20-24)
Ore 18.30 Int.: def. Minato Elide, Emma e Giovanni; Concolato Pierluigi; Sitton Lidia e Fraccaro Federico;
Favaro Romeo; Alberton Elsa ved. Carraro; sec. int. offer.
Mercoledì 14 Luglio - S. Camillo de Lellis
(Mt 11, 25-27)
Ore 08.00 Int.: def. Gazzola Mario; mons. Bordin; mons. Liessi; sec. int. offer.
Giovedì 15 Luglio - S. Bonaventura
(Mt 11, 28-30)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Giacomelli Egidio ann.; Ferraro Maria Carla (ved. Parolin); Concolato Pierluigi; Massaro Gino e Onorina; sec. int. Domenico.

