Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 23 Ottobre - S. Severino
(Lc 13, 1-9)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzola Domenico ord. vie 13 Aprile, Astego e Cornorotto; Gazzola Domenico e Natalia
ord. mamma Nia; Fogal Sira, Giuseppe e Michele; Gazzola Rino ord. moglie e figli.
Domenica 24 Ottobre XXX Dom. T.O. (Mc 10, 46-52)
Ore 07.30 Int.: vivi e def.ti classe ‘51; def. Cerantola Girardo ord. via Cendrole; Don Benito e Rosa Zardo
ord. Renza e Valter.
Ore 10.30 Int.: per vivi e def.ti classe ‘55; vivi e def.ti ord. offerente; def. Scopel ord. Gianni e fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 25 Ottobre - S. Gaudenzio
(Lc 13, 10-17)
Ore 18.30 Int.: in onore della Madonna ord. Virginia; def. familiari Albanese e Berno; per i genitori di Elvira
e Renzo; Monico Anna ord. cognata.
Martedì 26 Ottobre - Ss. Luciano e Marciano
(Lc 13, 18-21)
Ore 07.00 Int.: def. Cuccarolo Guerrino ord. sorelle.
Mercoledì 27 Ottobre - S. Evaristo
(Lc 13, 22-30)
Ore 07.00 Int.: in onore di S. Antonio ord. Elvira e Renzo; def. Gazzola Giulia e Cividal Quinto ord. figli.
Giovedì 28 Ottobre - Ss. Simone e Giuda apostoli
Ore 07.00 Int.: def. Grassotto Maria ord. figlia.

(Lc 6, 12-19)

Venerdì 29 Ottobre - S. Gaetano
(Lc 14, 1-6)
Ore 07.00 Int.: def. Bordignon Lina ord. sorelle e nipoti Silvio e Gianni.
Sabato 30 Ottobre - S. Germano
(Lc 14, 1.7-11)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia; Piotto Pietro ord. moglie; Piotto e Fogale
ord. Agnese; Ceschi Giacomo e Meneghini Antonio ord. fam.; per Giacinto e Bruno ord. Virginia; Favaro
Giovanni e Pozzobon Bruna ord. fam. Carlesso Dino; Favretto Pietro ord. fam. Sanvido Mario; cugini e
fam. Crespan ord. cugini.
Domenica 31 Ottobre - XXXI Dom. T.O. (Mc 12, 28-34) ATTENZIONE: CAMBIO DA ORA LEGALE A SOLARE
Ore 07.30 Int.: def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli; Porcellato Bruno ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Gazzola Domenico ord. classe ‘48; Fratin Maria ord. fam.; Pilla Leopoldo e Favaro Geniva
ord. classe ‘53; fam. Scopel ord. Giuseppe; Rossi Assunta ord. fam. Gazzola Narciso; Gerardo Daniela
ord. Evelina; Bavaresco Riccarda ord. fam.; Zardo Dionisio e Berton Maria ord. figli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

Avvisi: - funerale Carlesso Lina offerta fuori chiesa € 125,02.
- funerale Bordignon Lina offerta fuori chiesa € 64,53.
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Siamo tutti mendicanti di amore e di luce
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli
gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». (...) E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato» … (Marco 10, 46-52)
Vangeli di strade e di incontri, in
queste settimane. «Mentre partiva
da Gerico...». Siamo alle porte della
città, dove le carovane dei pellegrini
si ricompongono, dove si aggirano i
mendicanti, sperando in una monetina tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a
terra, immobile, sta lì a mendicare la
sua sopravvivenza da chi passa. Ma
ecco che «sentendo che era Gesù il
Nazareno» Bartimeo è come investito da un brivido, da una scossa: alza
la testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolore. Non si vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui,
mendicanti di affetto o di amore o di luce. La mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida.
Tra tutte, la preghiera più cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale, mentre è la richiesta di nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne,
ciechi e non è richiesta di perdono per i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora. Come un bambino che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti
madre di questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si
intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si può
fare in questi casi: grida più forte. È il suo combattimento, con le tenebre e con la folla. Il Nazareno ascolta il
grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge la folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida
della folla, anche se è così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco con parole bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore dell'annuncio evangelico. Parole
facili e che vanno diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chiama».
Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui
per te, non sei solo, il cielo non è muto. Ed ecco che si libera l'energia compressa, e fioriscono gesti quasi
eccessivi: non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce
in quella voce che lo accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, ad ogni persona a terra, portiamo in dono,
senza stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama». Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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24 Ottobre 2021 - Giornata Missionaria Mondiale
Tema di quest’anno: TESTIMONI E PROFETI
Papa Francesco, nel messaggio per questa giornata dice: “Nel contesto attuale
c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci
di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i
primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti aggiunge: “I
primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono
attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e
testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono
essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene
venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» “.
Liturgia della Parola di questa domenica: “Coraggio! Alzati, ti chiama!” In questa quarta domenica di ottobre, Giornata Mondiale Missionaria, la liturgia della Parola ci ricorda che abbiamo ricevuto una missione
da Gesù: quella di guidare a lui ogni uomo e donna, e in particolare le persone più deboli, i poveri e i bisognosi. Siamo, dunque, invitati a diventare il volto tenero di Gesù che ama e si prende cura dei più piccoli
della società.
Le notizie che ci pervengono quotidianamente dalle diverse parti del mondo, ci ricordano che tanti fratelli e
sorelle vivono in situazioni difficili a causa di guerre, conflitti e della pandemia, che ancora segna pesantemente la sorte di tante persone. In questa Eucarestia vogliamo essere solidali verso di loro, con gesti concreti di carità e di compassione, e soprattutto con le nostre preghiere, nella consapevolezza che ogni vita è
preziosa agli occhi del Signore.
Oggi in particolare vogliamo ricordare tutti i missionari che stanno spendendo la propria vita per l’annuncio
del Vangelo, e chiediamo che anche la nostra comunità diventi sempre più missionaria.
Preghiamo: Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli desiderosi di partecipare all’opera missionaria del
tuo Cristo. Infondi su di noi il tuo Spirito, perché non venga mai meno il nostro impegno a favore dei più
deboli e bisognosi della società. Amen.

Testimoni di bellezza
La Diocesi di Treviso, il Centro Missionario diocesano e l’«Equipe Giovani» propongono 3 incontri di formazione e di fraternità missionaria per giovani, in Oratorio a Riese alle ore 20.30. I prossimi:
26/10 - La bellezza della diversità
4/11 - La bellezza di essere protagonisti del cambiamento
Info: diocesitv.it/centromissionario, cmd@diocesitv.it, Lucia Michielin 331.8085430

segue

Avvisi per Spineda

Lunedì 25/10: ore 20.45 in Canonica a Riese incontro degli Animatori Battesimali.
Mercoledì 27/10: ore 20.30 in Canonica a Riese, incontro gruppo Caritas

Prepariamoci alla Festa dei Santi e al ricordo dei Defunti
Confessioni

Sabato 30/10:
 ore 9.00-11.00 in chiesa parrocchiale e al Santuario delle Cendrole
 ore 18.00-19.00 in chiesa parrocchiale
Domenica 31/10:
 ore 15.00-18.00 nel Santuario delle Cendrole

Sante Messe

Lunedì 1/11 - Solennità di Tutti i Santi:
 ore 7.30
 ore 10.30
 ore 14.30 Vespro, e a seguire, la Benedizione dei Sepolcri in cimitero
Martedì 2/11 - Commemorazione di Tutti i Defunti:
 ore 14.30 in cimitero
 ore 19.00 in chiesa parrocchiale

Castagnata
Ricordiamo la tradizionale castagnata che si terrà sabato 23 ottobre dalle 18
alle 21 e domenica 24 ottobre dalle 15 alle 19. CALDARROSTE per tutti, da
asporto e da mangiare in compagnia. Allestiremo delle tavole all’aperto, e in
caso di maltempo all’interno, presentando il Green pass.

Avvisi per Riese
Sabato 23/10:
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ore 15-17 Confessioni per tutti i ragazzi del Catechismo
ore 18.30 S. Messa con i ragazzi di 4a elementare

Domenica 24/10: ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 1a e 2a media
Lunedì 25/10:

ore 20.45 in Canonica a Riese, incontro Animatori Battesimali

Mercoledì 27/10: ore 20.30 in Canonica a Riese, incontro gruppo Caritas
ore 20.45 incontro volontari dell’Oratorio
Domenica 31/10: ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 3a elementare

Prepariamoci alla Festa dei Santi e al ricordo dei Defunti
Confessioni

Sabato 30/10:
 ore 9.00-11.00 in chiesa parrocchiale e al Santuario delle Cendrole
 ore 15.00-18.00 in chiesa parrocchiale
Domenica 31/10:
 ore 15.00-18.00 in chiesa parrocchiale e al Santuario delle Cendrole

Proposte delle Discepole del Vangelo
1. ASCOLTO E CONDIVISIONE DELLA PAROLA DI DIO
A partire dal 14/10, ogni giovedì, dalle ore 21, nella cappella della fraternità delle Discepole del Vangelo,
vivremo un tempo di preghiera, riflessione e condivisione sul Vangelo della domenica seguente.
2. TEMPI DI PREGHIERA aperti a tutti nella cappella della Fraternità delle Discepole del Vangelo
dal lunedì al venerdì
 ore 6.25 Lodi
 ore 18-19 Adorazione silenziosa
 ore 19.00 Vespri
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Sante Messe

Lunedì 1/11 - Solennità di Tutti i Santi:
 ore 7.30, 9.00, 10.45
 ore 15.00 (in Cimitero - Liturgia della Parola con benedizione dei Sepolcri)
 ore 18.00 al Santuario delle Cendrole
Martedì 2/11 - Commemorazione di Tutti i Defunti:
 ore 8.30, 15.00 (Cimitero), 18.30

GRAZIE AI BENEFATTORI - Due persone offrono € 500 ciascuna per l’intervento di restauro della facciata del
Santuario della Madonna delle Cendrole.

