Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 30 Ottobre - S. Germano
(Lc 14, 1.7-11)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzola Domenico, Natalia (mamma Nia); Piotto Pietro (moglie); Piotto, Fogale (Agnese); Ceschi Giacomo e Meneghini Antonio (fam.); per Giacinto e Bruno (Virginia); Favaro Giovanni, Pozzobon Bruna (fam. Carlesso Dino); Favretto Pietro (fam. Sanvido Mario); cugini e fam. Crespan (cugini)
Domenica 31 Ottobre - XXXI Dom. TO (Mc 12, 28-34) ATTENZIONE: CAMBIO DA ORA LEGALE A SOLARE
Ore 07.30 Int.: def. Gazzola Pio e Zardo Maria (figli); Porcellato Bruno (fam.); Vial Giovanni (fam.)
Ore 10.30 Int.: def. Gazzola Domenico (cl. ‘48); Fratin Maria (fam.); Pilla Leopoldo e Favaro Geniva (cl. ‘53);
fam. Scopel (Giuseppe); Rossi Assunta (fam. Gazzola Narciso); Gerardo Daniela (Evelina); Bavaresco Riccarda (fam.); Zardo Dionisio e Berton Maria (figli); Simonetto Gemma; fam. Gazzola.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 1 Novembre - TUTTI I SANTI
(Mt 5, 1-12)
Ore 07.30 Int.: per tutti i Santi (persona ricon.); def. Simonetto Caterina (sorelle); don Benito Zardo (Erminio
e sorelle; Cerantola Gerardo (cl. ‘73); Zanon Settimo (moglie); don Fernando e don Cesare; Favretto Pietro (fam. Sanvido Carlo); per i genitori di Cimolin Annamaria; per i genitori di Dalle Mule Angelo; Crespan
Giovanna (marito e figlie); Pivato Giacinto e Massimo (zia Angela).
Ore 10.30 Int. def. Mascotto Angelo e Rosetta (figli); Minato Giovanni (fam.); Degetto Giuseppe e Mariangela (fam. Zardo Celestino); Battagin Vigilio e Moro Luigia (Marino); Forner Ottavio e Dall’Est Eleonora
(Marino e Rosanna); Favrin Teresina (fam.); Ballestrin Giuseppe (cl. ‘51); Gazzola Maria Pia e Favretto
Paolo (cl. ‘56); Porcellato Cirillo e Angela (fam.); Maria Pia Gazzola e Angelo.
Ore 14.30 Vespro, processione in cimitero e Benedizione dei Sepolcri
Ore 18.00 (Cendrole)
Martedì 2 Novembre - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
(Gv 6, 37-40)
Ore 14.30 (Cimitero) Int.: def. Favretto Genesio e Bastianon Luigia (figlie); Porcellato Pietro e Dal Bello Antonia (figlio Onorio); Demeneghi Rosario (fam.); per le Anime del purgatorio (Virginia); Battagin Antonio
(moglie); fratelli e sorelle di Pivato Angela.
Ore 19.00 Int.: def. fam. Piotto e Cividal C. e L.; Caron Gilberto (moglie); Battistella Onorio (cognati); familiari di Ziliotto Caterina.
Mercoledì 3 Novembre - S. Silvia
(Lc 14, 25-33)
Ore 07.00 Int.: def. Cuccarolo Guerrino (Maria); Cremasco Bruno e Rina (figlie).
Giovedì 4 Novembre - S. Carlo Borromeo (ricordo dei caduti in guerra)
(Lc 15, 1-10)
Ore 07.00 Int.: def. Cremasco Assunta (Lino e fam).
Venerdì 5 Novembre - Ss. Zaccaria ed Elisabetta
(Lc 16, 1-8)
Ore 07.00 Int.: def. Minato Cecilia (fam.).
Sabato 6 Novembre - S. Leonardo
(Lc 16, 9-15)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzola Domenico (vie 13 Aprile e Astego); Gazzola Domenico e Natalia (mamma Nia);
cugini e fam. Crespan (cugini).
Domenica 7 Novembre XXXII Dom. T.O. S. Prosdocimo
(Mc 12, 38-40)
Ore 07.30 Int.: def. Simonetto Pietro (sorelle); Cerantola Girardo (via Cendrole); genitori di Dalle Mule Angelo; Vial Giovanni (fam.); Demarco Giovanni e Michele (fam.)
Ore 10.30 Int.: def. Rech; fam. di Gazzola Bruno; Gazzola Mario e Avvelino; zii e cugini di Gianni e Flavia;
Ballestrin Giuseppe (cl. ‘51); Favrin Teresina (fam.); Gazzola Giuseppe (moglie e figli); Bavaresco Davide
ann. (fam.); Zandonà Giuseppe (fam.); Cividal Quinto e Gazzola Giulia (figli); Porcellato Beniamino e Maria (nipote); Carlesso Lina (fam. Carlesso Giovanni).
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Avvisi: offerte per la giornata missionaria e 477,90.
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Amare è dare futuro al mondo
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è
questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di questi» (...).
Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al semplice,
al principio di tutto... Gesù lo fa, esce
dagli schemi, risponde con una parola
che tra i comandamenti non c'è. Che
bella la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù, lui l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione.
La risposta comincia con un verbo:
amerai, al futuro, a indicare una storia
infinita, perché l'amore è il futuro del
mondo, perché senza amore non c'è
futuro: vi amerete, altrimenti vi distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la felicità
di questa vita è dare e ricevere amore.
Prima ancora però c'è un ‘comandamento zero’: shemà, ascolta, ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, per favore». Amare Dio è
ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da innamorato. Qualcuno ha proposto un'altra
traduzione: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore di luce e con il cuore d'ombra,
amalo con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita; come puoi, come riesci, magari col fiatone,
quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiusi quando hai un po' paura, anche con le lacrime.
Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa confidenza dal Signore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo
l'universo”. Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che significa: conoscilo, leggi, parla,
studia, pensa, cerca di capire di più, godi di una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una
poesia d'amore al tuo amore… Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le
ripetono i mistici di tutte le religioni, i cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è
nell'aggiunta inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo. Il genio del cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amore e
bellezza, simili a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da dire: un
occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un
altro dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che
vive con me sulla terra», la natura, l'acqua, l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso,
amala come l'ama Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma semplicemente, meravigliosamente, felicemente: amare.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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In Gesù può diventare nostro il grido di Giobbe: “Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà
sulla polvere! […] Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro” (Gb 19,25-27). Io lo
so, confessa Giobbe. Io lo so, ripete il salmista: “Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra
dei viventi” (Sal 26[27],13).

Festa di tutti i Santi
Questi sono i santi e le sante che oggi celebriamo:
persone umili, semplici, spesso sconosciute, che
però hanno vissuto con lo sguardo verso l’alto
nella contemplazione di Dio, e le braccia distese
verso gli altri, nei gesti della mitezza, della giustizia, della misericordia, della pace, del perdono.
San Giovanni ci assicura che “noi fin d’ora siamo
figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora
rivelato” (1Gv 3,2).

La morte è vinta, il
diavolo, il grande
separatore, è vinto.
Sono vinte le sue
armi, con le quali
tenta di separarci da
Dio e di gettare divisione tra di noi. È
vinto il sospetto,
che tenta di insinuarsi in Giobbe e a
cui Giobbe resiste: il
sospetto che Dio sia
contro di noi.

Siamo tra un già e un non ancora. Le beatitudini
stesse lo annunciano: siamo già beati, il Regno è
già nostro, anche se le nostre lacrime devono ancora essere consolate, la nostra fame di giustizia
saziata. Camminiamo verso il compimento nella
gioia di chi già lo assapora. Il sigillo di cui ci parla
l’Apocalisse è già impresso sulla nostra fronte.
È il sigillo della croce, che intreccia nella nostra vita la linea verticale e quella orizzontale, l’amore per Dio e
l’amore per il prossimo. Tutto si incrocia nella nostra esistenza e si tiene insieme, misteriosamente, ma
realmente. Siamo peccatori, ma già santi, perché battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Siamo custoditi dal suo sguardo. Ricchi della sua gioia.

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Il Signore Gesù, l’autore della vita, ha liberamente accettato di entrare nella morte, poiché è disceso dal
cielo per fare non la propria, ma la volontà del Padre.
Lo annuncia san Paolo ai romani: “Quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli
empi” (Rm 5,6). Egli condivide la nostra morte, muore come noi, anche se la sua rimane comunque diversa.
Noi, infatti, moriamo perché deboli e peccatori. Gesù invece muore per i peccatori, affinché, nonostante il
nostro peccato, nessuno vada perduto, come egli promette nel Vangelo di Giovanni: “Questa è la volontà di
colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo
giorno” (Gv 6,39).
Da quando Gesù è morto ed è risorto per noi, nulla all’apparenza sembra essere cambiato: continuiamo a
nascere, a vivere e a morire come sempre, come i nostri padri hanno già fatto, come i nostri figli faranno a
loro volta. Eppure, niente è più come prima: è cambiato il senso della morte ed è cambiato il senso della
vita. La morte non è più la grande separazione, non è più il deserto desolato della solitudine senza speranza. Persino la morte diviene incontro, comunione con il Signore che è presente anche lì, anche lì ci attende
e ci accoglie, affinché non siamo perduti. Gesù è entrato nella sua morte da solo. Tutti lo hanno abbandonato. Anche il Padre sembra farlo, o quanto meno Gesù percepisce e grida il suo abbandono.
Tuttavia, da quando Gesù è entrato, da solo, nella solitudine della morte, questa ha cambiato volto: noi
non siamo più soli perché persino la morte è da lui abitata, le sue tenebre sono rischiarate dalla sua luce,
ed essere gettati nella morte significa ora essere gettati nelle braccia del Signore, che tutti accolgono, custodiscono, fanno risorgere. Allora, la morte inizia a somigliare alla vita. Quando nasciamo, ci sono braccia
umane ad accoglierci: braccia materne, paterne, fraterne. Quando moriamo ci sono le braccia del Signore
ad accoglierci e custodirci.
segue >>

È vinto il peccato,
perché il suo potere
di separazione è superato da un amore più fedele e più tenace delle sue divisioni; è vinta la morte, perché
anch’essa diviene incontro e comunione con il Signore della vita, e in lui comunione tra di noi, al di là della
storia, al di là del tempo. Questo è il senso più profondo di ciò che oggi celebriamo: non solo preghiamo per
tutti i defunti, ma lo facciamo insieme a loro, condividendo la stessa speranza, la medesima attesa.
Con loro siamo in cammino, in pellegrinaggio verso il Regno dei cieli e la comunione dei santi. Loro sono più
avanti, noi più indietro, ma siamo in viaggio sulla stessa strada. Possiamo allora aiutarci e sostenerci a vicenda. Noi preghiamo per loro e chiediamo loro una grazia. Essi, che stanno conoscendo la morte non più
come separazione e solitudine, ma come incontro e comunione, ci aiutino, sin da ora, nella nostra vita, nella nostra storia, a vincere il grande nemico, il grande separatore.
Ci aiutino a vincere le sue armi: il sospetto, il peccato, le mormorazioni, i pregiudizi, le visuali limitate e anguste, le recriminazioni, le accuse, le false difese, le ipocrisie, le invidie o le gelosie. Insomma, tutto ciò che
divide anziché unire. Tutti coloro che nella morte stanno sperimentando la verità di una comunione più forte della solitudine, ci aiutino a vivere una comunione più forte del nostro limite.

Indulgenza per i defunti
In tutto il mese di novembre è data la possibilità di godere di tutti i benefici spirituali per i defunti, visitando
una chiesa o un cimitero e lì recitando il Padre Nostro e il Credo, e, appena possibile, accostandosi al Sacramento della Confessione, ricevendo l’Eucarestia, e pregando secondo le intenzioni del Papa.
Le persone ammalate o anziane possono vivere tutto questo in casa, davanti ad un’immagine del Signore o
dei Santi.
Domenica 31/10: ore 15.00-18.00 Confessioni in chiesa a Riese e al Santuario delle Cendrole
Giovedì 4/11: ore 20.30 ultimo incontro di formazione per giovani, in Oratorio Riese.

