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Sabato 6 Novembre - S. Leonardo
(Lc 16, 9-15)
Ore 19.00 Int.: def. Gazzzola Domenico ord. via 13 Aprile e Astego; Gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia; cugini e fam. Crespan ord. cugini.
Domenica 7 Novembre XXXII Dom. T.O. S. Prosdocimo
(Mc 12, 38-40)
Ore 07.30 Int.: def. Simonetto Pietro ord. sorelle; Cerantola Girardo ord. via Cendrole; genitori di Dalle Mule
Angelo; Vial Giovanni ord. fam.; Demarco Giovanni e Michele ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Rech; familiari di Gazzola Bruno; Gazzola Mario e Avvelino; zii e cugini di Gianni e Flavia;
Ballestrin Giuseppe ord. classe ‘51; Favrin Teresina ord. fam.; Gazzola Giuseppe ord. moglie e figli; Bavaresco Davide ann. ord. fam.; Bavaresco Francesco ord. fam.; Zandonà Giuseppe ord. fam.; Cividal
Quinto e Gazzola Giulia ord. figli; Porcellato Beniamino e Maria ord. nipote; Carlesso Lina ord. fam.
Carlesso Giovanni.
Ore 14.30 S. Rosario
Preghiere in Casa
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Margherita dal
lunedì al venerdì:
Lunedì 8 Novembre - S. Goffredo
(Lc 17, 1-6)
6.30 Lodi mattutine
Ore 18.30 Int.: def. Bordignon Lina ord. sorelle e nipoti Silvio e Gianni; sec. int. offe18÷19 Adorazione
rente.
eucaristica
silenziosa
Martedì 9 Novembre - Dedicazione Basilica Lateranense
(Gv 26, 13-20)
19.00
Vespri
Ore 07.00 Int.: per gli ammalati della parrocchia.
Mercoledì 10 Novembre - S. Leone Magno
(Lc 17, 11-19)
Ore 07.00 Int.: def. Genesi Erzi ord. figlia Lucia; Alessio Tiziano e genitori ord. fam.

Vespri domenicali
a Cendrole:
17.30 - 18

Giovedì 11 Novembre - S. Martino
(Lc 17, 20-25)
Ore 07.00 Int.: def. Porcellato Silverio ann. ord. Lino e fam.; Capello Bianca ord. Floria.
Venerdì 12 Novembre - S. Renato
Ore 07.00 Int.: per i missionari.

(Lc 17, 26-37)

Sabato 13 Novembre - S. Diego
(Lc 18, 1-8)
Ore 19.00 Int.: vivi e def.ti Ferronato Egidio; vivi e def.ti Seben ord. Ferronato Egidio; vivi e def. classe ‘57;
alla B.V. sec. int.; per la classe ‘71 ricordando la maestra Maria Teresa mancata da poco; def. Gazzola
Domenico ord. classe ‘48; Gazzola Maria Pia, Favretto Paolo e Zardo Anita ord. classe ‘56; Cuccarolo
Guerrino ord. fam.; cugini e fam. Crespan ord. cugini.
Domenica 14 Novembre XXXIII Dom. T.O. S. Giocondo
(Mc 13, 24-32)
Ore 07.30 Int.: def. Cerantola Girardo ord. figlio e amici; genitori di Dalle Mule Angelo; De Marco Gilda e
Mistica ord. Lucia; Stecca Fiorina ord. Loanna e fam.; Carlesso Lina e Luigi ord. fam. Favaro; Bergamin
Santina ord. fam. Peruzzi Danilo.
Ore 10.30 Int.: def. Gazzola Domenico ord. classe ‘48; Fratin Maria ord. fam.; Gazzola Erminia ord. fam. Gazzola Narciso; Favrin Teresina ord. fam.; Fogale Giocondo e Angelo ord. nipote; Ballestrin Luigi e Pierino
ord. Vittorio; Feltracco Giovanni e Cecilia ord. Rosa.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa

Avvisi: Ricavato della castagnata € 588. Un grazie a tutti.
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La povera vedova vera maestra di generosità
In quel tempo, Gesù (...) seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne
gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». (Marco 12,38-44)
Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo personaggio che Gesù incontra nel vangelo
di Marco, l'ultima maestra. Gesù
ha sempre mostrato una predilezione particolare per le donne
sole. Appartengono alla triade
biblica dei senza difesa: vedove,
orfani e stranieri. E allora Dio interviene e prende le loro difese:
"sono miei!". Una maestra senza
parole e senza titoli, sapiente di
lacrime e di coraggio, e "se tu
ascoltassi una sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli eruditi" (Rumi). Seduto nel locale delle
offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si è fatto penetrante e affilato come quello dei profeti, come chi ama e
ha cura della vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto da nulla in cui si cela il divino, vede l'assoluto balenare nel dettaglio di due centesimi. Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha dato più di tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. Le sue bilance non
pesano la quantità, ma il cuore. Quella donna non dà qualcosa del suo superfluo, getta tutto, si spende fino
in fondo nella sua relazione con Dio, ci mette tutto quello che ha per vivere. Non cercate nella vita persone
sante, forse le troverete forse no (infatti non sappiamo se la vita morale della donna fosse retta o meno),
non cercate persone perfette, cercate piuttosto persone generose, che danno tempo e affetti, quelle dei
piccoli gesti con dentro tanto cuore. Non è mai irrisorio o insignificante un gesto di bontà cavato fuori dalla
nostra povertà. Affidiamoci ai generosi, non ai perfetti o ai potenti. Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. Quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo molto cuore e l'intero patrimonio della sua vita. E tutto questo circola nell'universo come una energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano
"totale" contiene qualcosa di divino. Questa donna ha dato di più. La domanda dell'ultima sera risuonerà
con lo stesso verbo: hai dato poco o hai dato molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di te, rimaneva più vita
o meno vita? I primi posti appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case o città, danno ciò che fa
vivere, regalano cuore con gesti piccoli e grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti ai
genitori o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo un sorriso o
una carezza, chi li compie con tutto il cuore crede nel futuro. La notte comincia con la prima stella, il mondo
nuovo con il primo gesto di un piccolo samaritano buono.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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71a Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra
Germogli di Giustizia e di Carità
Ti rendiamo grazie, o Signore, per i frutti che la
terra ha prodotto a beneficio degli uomini;
come nella tua grande e giusta provvidenza hai
preparato questi doni, così, ti preghiamo, fa’
spuntare dalla terra del nostro cuore un germoglio di giustizia e frutti di carità.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
(Colletta della messa «Dopo il raccolto»
del nuovo Messale romano)

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.

Avviso Caritas - Prepariamoci alla Giornata dei Poveri
Domenica 14 novembre ricorre la “Giornata Mondiale dei Poveri” e nelle nostre comunità parrocchiali sono state pensate le seguenti iniziative.
Una raccolta straordinaria di generi alimentari (solo a lunga conservazione) presso la Casa della Carità:
 Sabato 13 novembre dalle 14.30 alle 18.30
 Domenica 14 novembre dalle 8 alle 12
La Casa della Carità, durante queste giornate, sarà aperta per conoscere le attività della Caritas.
Alla fine di ogni S. Messa sarà consegnato ai fedeli il messaggio di Papa Francesco sulla «Giornata dei Poveri» (con impegno).
Ci sarà un tappeto all’ingresso della chiesa con scritto “Non calpestare il povero”.

Appuntamenti nell’Oratorio di Riese Pio X per il GrEst 2022
Ci troviamo al sabato pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30 con la partecipazione alla S. Messa
 13/11 Partiamo con gusto
 11/12 Per strada
Iscrizione obbligatoria
 27 e 28/12 (Uscita) «Roda e Cuore Alto»
al corso di formazione.
 15/1/2022 G...ruppo o Missiott?
Info:
 11-13/2 (Uscita) R...esponsabilità mejo de “bo” e de “No”
Vania
333
2805574,
 19/3 E...ntusiasmo e no gente fiapa
Barbara 349 7346425
 23/4 S...mile e no par finta
 21/5 T...utto o nient
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Avvio Catechismo per 1 e 2 elementare

 Sabato 6/11 ore 14.30 in Chiesa avvio del catechismo per i fanciulli di PRIMA ELEMENTARE assieme ai
genitori.
 Sabato 13/11 ore 14.30 in Chiesa avvio del catechismo per i fanciulli di SECONDA ELEMENTARE assieme ai
genitori.

Castagnata
Domenica 7 novembre dalle 11 alle 21, nel piazzale dell’Oratorio, i volontari
dell’Oratorio e della scuola materna vi aspettano per la castagnata 2021, con
patatine e pop corn. In caso di pioggia la manifestazione è annullata.

Grazie ai benefattori della parrocchia
Per l’intervento di restauro alla facciata del Santuario della Madonna delle Cendrole, in questa settimana
una famiglia offre € 1.000, una persona € 500, un’altra famiglia € 500.
Breve rendiconto dei lavori:
 Costo previsto € 114.025 di cui a contributo € 82.098 del bonus facciate e € 31.927 a carico parrocchia.
 Approfittando dei ponteggi, sono effettuati altri lavori non compresi nel bonus facciate (pulizia grondaie,
controllo del tetto, reti antipiccioni ai finestroni, manutenzioni straordinarie del portone centrale del Santuario) per un valore approssimativo di € 15.000 a carico della parrocchia.
 Complessivamente a carico della parrocchia sono € 47.000 circa.
Grazie ancora ai fedeli che hanno contribuito con offerte straordinarie e grazie alla diocesi che ha assegnato
alla parrocchia di Riese Pio X € 20.000 dell’8‰ CEI. Continuiamo a confidare nella Provvidenza e nella generosità dei fedeli e dei devoti alla Madonna delle Cendrole.
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Avvio Catechismo per 1 e 2 elementare
Sabato 6/11 ore 14.30 in Oratorio avvio del catechismo assieme ai genitori. L’incontro si concluderà con la
preghiera comune in Chiesa.

Breve rendiconto lavori della Chiesa
Costo complessivo previsto dell’intervento Chiesa-campanile € 210.000 con il contributo bonus
facciate al 72%. A carico della parrocchia resta il
28%, cioè € 59.000.
A carico della parrocchia ci sarà anche qualche
altra voce, da quantificare, che non rientra nel
contributo bonus facciate, frutto d’interventi
necessari e opportuni, visto il “cantiere aperto”.
A Spineda la generosità verso la parrocchia non
è mai mancata, non mancherà nemmeno questa
volta, assieme alla immancabile Provvidenza.
Grazie in anticipo a quanti vorranno contribuire
in modo straordinario per l’intervento sulla
Chiesa e sul Campanile.

