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Sabato 13 Novembre - S. Diego
(Lc 18, 1-8)
Ore 19.00 Int.: vivi e def. Ferronato Egidio; vivi e def. 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; 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; genitori Feltracco Giovanni e Cecilia ord. Rosa.
Ore 14.30 S. Rosario
Preghiere in Casa
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Margherita dal
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
lunedì al venerdì:
Lunedì 15 Novembre - S. Leopoldo
(Lc 18, 35-43)
Ore 18.30 Int.: def. Teresa Pellizzari e Pio Porcellato ord. figlie Amelia e Margherita;
Vittorio Marcon ord. Floria; Teresina Zanin (deceduta in Australia) ord. cognato
Bruno; Anselmo Pilla e Norina Bergamin; Gilda De Marco ord. figli e nuora.
Martedì 16 Novembre - S. Margherita
(Lc 19, 1-10)
Ore 07.00 Int.: vivi e def.ti fam. Bernardi; def. Giovanni Bavaresco ord. Floria; Lucinda Feltracco.

6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
eucaristica
silenziosa
19.00 Vespri
Vespri domenicali
a Cendrole:
17.30 - 18

Mercoledì 17 Novembre - S. Elisabetta
(Lc 19, 11-28)
Ore 07.00 Int.: def. Giovanni e Michele De Marco ord. fam.; Angelo Masin ord. nipoti Cremasco; Carlesso
Lina ord. fam.; Giovanni Carlesso; Tiziano Alessio e genitori ord. fam.
Giovedì 18 Novembre - S. Massimo
(Mt 14, 22-33)
Ore 07.00 Int.: def. Giovanni Feltracco ann. ord. fam. Olindo; Lina Zardo ord. nipote e fam.
Venerdì 19 Novembre - S. Fausto
(Lc 19, 45-48)
Ore 07.00 Int.: def. Giovanni Cremasco ord. fam. Siverio.
Sabato 20 Novembre - S. Edmondo
(Lc 20, 27-40)
Ore 19.00 Int.: def. Domenico Gazzola e Natalia ord. fam. Maria Feltracco; Maria Crespan ann. ord. fam.
Mario Sanvido; Albino Piotto ord. moglie; fratelli e sorelle ord. Rosa Feltracco; Santina Bergamin ord.
fratello Bruno e fam.; Gabriele Sartor ord. classe ‘83; Antonio e Maria Cividal ord. nipoti Andrea e
Monica.
Domenica 21 Novembre - FESTA DI CRISTO RE Presentazione della B.V. Maria
(Gv 18, 33-37)
Ore 07.30 Int.: def. Girardo Cerantola ord. via Cendrole; Giuseppe Dalle Mule ann. ord. figlio Angelo; Bruno
Porcellato ord. fam.; Fiorina Stecca ord. Loanna e fam.; Lina Carlesso ord. fam. Danilo Peruzzi.
Ore 10.30 Int.: vivi e def. classe ‘53; def. Domenico Gazzola ord. vie 13 Aprile, Astego e Cornorotto; Vittorio
e Stella Gazzola ord. fam. Narciso Gazzola; Teresina Favrin ord. fam; Pietro Bavaresco ord. fam.; Mistica Favretto ann. ord. nipote Nives; fam. Basilio Gazzola ord. nipoti Carlesso; Pio, Maria e Massimo.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
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Dio è vicino alle porte. Viene come un abbraccio
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte
(...). Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina ...» (Marco 13,24-32).
In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le
stelle cadranno dal cielo... L'universo è fragile nella sua
grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in corso, la terra
si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e deserti... Ti sembra un mondo che
affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a
fondo: è un mondo che va alla rinascita. Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle
piante, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde
della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la
vita vince sulla morte. Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la
linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e
custodire. Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà
le gemme indicano la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così
anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera
del cosmo. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito
puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R.
Guardini). Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché sopra di
essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa sulla prua della nave. Passano il sole e la
luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo. Siamo una generazione lamentosa, che non sa
più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il
germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la
mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei
passi. Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro ha
messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo).
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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14 novembre 2021 - 5a Giornata Mondiale dei Poveri
a

“I poveri li avete sempre con voi”: è il titolo della 5 Giornata mondiale dei poveri, istituita da papa Francesco al termine del Giubileo della misericordia del 2016. L’espressione evangelica provoca i credenti a tenere fisso lo sguardo su Gesù, per scoprire che
in lui e nelle sue parole si ritrova non solo il vero senso della povertà, ma
soprattutto la capacità di riconoscere i poveri. Le parole di don Primo Mazzolari, che papa Francesco fa sue nel Messaggio scritto per questa Giornata,
costituiscono la conclusione più significativa con la quale confrontarsi:
“Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore …
io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si
abbracciano, non si contano”.
Nelle nostre comunità parrocchiali sono state pensate le seguenti iniziative.
Una raccolta straordinaria di generi alimentari (solo a lunga conservazione)
nel 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”.

Segue Avvisi

per Riese e Spineda

Domenica 21 novembre:
Festa di N.S. Gesù Cristo
Re dell’Universo
Giornata del Seminario con la
preghiera e il sostegno di tutte
le parrocchie.
“Tra i verbi che sintetizzano quanto
ciascuno può fare per il Seminario e
per il servizio di discernimento vocazionale voglio sottolineare l’importanza di scoprire la responsabilità di accompagnare giovani e ragazzi nella
ricerca della volontà di Dio per la loro
vita. Farsi presente, sostenere e accompagnare l’itinerario verso scelte
autentiche è, dunque, per la Chiesa
tutta un modo di esercitare la propria funzione materna, generando alla libertà dei figli di Dio”.
Don Luca Pizzato, rettore del Seminario vescovile di Treviso

Avviso per tutti gli operatori pastorali
Carissimi operatori pastorali di Riese e di Spineda.
Assieme agli altri parroci della collaborazione
riteniamo necessario programmare un primo incontro
formativo per tutti gli operatori pastorali in sintonia
con il Cammino Sinodale della Chiesa italiana.

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
 11-13/2/22 Responsabilità mejo de ‘bo’ e de ‘No’
 11/12
Per strada
 19/3/22
Entusiasmo e no gente fiapa
 27+28/12 «Roda e Cuore Alto»
 23/4/22
Smile e no par finta
 15/1/22 Gruppo o Missiott?
 21/5/22
Tutto o nient
Iscrizione obbligatoria. Info: Vania 333 2805574, Barbara 349 7346425

L'incontro è fissato per LUNEDÌ 29/11 ore 20.30 nella
chiesa di Altivole con don Stefano Didonè sul tema:
UNA CHIESA IN ASCOLTO FRATERNO DELL'ALTRO.
Confidando nella vostra partecipazione, ci affidiamo al
Signore e alla B.V. Maria.
Il vostro parroco, Don Giorgio Piva

Sabato 20 novembre: VEGLIA DEI GIOVANI
In cinque punti della Diocesi, per il nostro Vicariato nella chiesa di San Martino di Lupari sabato 20 novembre alle ore 20.30. È un’ottima occasione per i nostri giovani di vivere un momento di festa e di preghiera assieme, in preparazione al tempo di Avvento e
alla Giornata Mondiale della Gioventù.

Concerto nel Santuario delle Cendrole
domenica 14 novembre ore 16.30
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Domenica 21/11: ore 9.00 S. Messa con la presentazione dei Cresimandi alla Comunità Cristiana e annuncio
della data della Cresima.

Grazie ai benefattori della parrocchia

La S.V. è invitata Domenica 14 Novembre 2021 alle ore 16.30 al Santuario della
Beata Vergine delle Cendrole a Riese Pio X, dove è stato programmato un Concerto
per tromba e organo con Paola Chiarion (organo) e Fabiano Maniero (tromba) per
onorare la figura dell’artista Noè Bordignon.

In questa settimana una persona ha offerto € 300 per il restauro alla facciata del Santuario delle Cendrole.

Don Paolo Barbisan illustrerà la Pala D’Altare del Bordignon.

Domenica 21/11: ore 10.30 S. Messa con la presentazione dei Cresimandi alla Comunità Cristiana e
annuncio della data della Cresima.

Cordiali saluti, l’Assessore Ombretta Basso
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