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Sabato 27 Novembre - S. Virgilio
(Lc 21, 34-36)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Alberton; Federico Brion e famiglia; Danilo Fratin; Novelia Artuso; Giuseppe Artuso e
Novelia Baggio; Giorgio Bianco; Assunta Martinello; Angelo Facchinello; Danilo Mandaio; Immacolata
Libroia; Rita D’Auria; Mario Gazzola e familiari; Gigi Barichello; def. fam. De Marchi; Ildo Ambrosi; Guglielmo e Rosanna Borsato; Nildo Cirotto; fam. Cirotto; def. classe ‘62.
Domenica 28 Novembre - 1a di AVVENTO
(Lc 21,25-28. 34-36)
Ore 07.30 Int.: per la parrocchia.
Ore 09.00 Int.: def. Delfina Berton e Giuliano Stradiotto; Denis Parolin; Albina Bordignon ann. e Odorico
Cremasco; Francesco e Angela Parolin; Angelo Fior; don Walter Cusinato e fam.ri; Assunta Martinello.
Ore 10.45 Int.: vivi e def. classe 1944; def. Bruno Giacomelli; Elda Bonaldo; Luigi Corrente, Gina e Nino; Vittorio e Aristea Fraccaro; Miriam Gazzola e Gabriella Pettenon; Bertilla Salvador; Ida Pigozzo.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: protezione B.V. Maria per Maria Pia; def. Guido e Giuseppina Berno; Esterina Fratin e Aldo Stradiotto; Gino Pellizzari.
Lunedì 29 Novembre - S. Illuminata
(Mt 8, 5-11)
Ore 08.00 Int.: sec. int. Michela; def. Luigino Biasuzzo; Ada Berno e Luigi Pigozzo; Amedeo ann. e Gino Monico.
Martedì 30 Novembre - S. Andrea apostolo
(Mt 4, 18-22)
Ore 18.30 Int.: def. Gianluigi Contarin; Albino e Pio Dal Bello; Anna Maria Favaro;
Dante Gatto; Caterina De Vuono; per le Anime del purgatorio.
Mercoledì 1 Dicembre - S. Eligio
(Mt 15, 29-37)
Ore 08.00 Int.: per i missionari; vivi e def.ti Simeoni e Mazzocato; sec. int. Michela;
def. Gianni Ganassin ann.
Giovedì 2 Dicembre - S. Viviana
(Mt 7, 21.24-27)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Franco Gardin e Romano Guidolin; fam. e fratelli di
Angelo Giacomelli; Elio Ceccato; Maria Cristina Civiero; sec. int. offer.
Venerdì 3 Dicembre - S. Francesco Saverio
Ore 08.00 Int.: per gli ammalati.

(Mt 9, 27-31)

Preghiere in Casa
Margherita dal
lunedì al venerdì:
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
eucaristica
silenziosa
19.00 Vespri
Vespri domenicali
a Cendrole:
17.30 - 18

Sabato 4 Dicembre - S. Barbara
(Mt 9, 35-38 - 10,1.6-8)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Ada Rizzo; Federico Brion e fam.; Novelia Artuso; Danilo Fratin; Giuseppe Artuso e Novelia Baggio; Giorgio Bianco; sec. int. di Graziano; Mario Gazzola ann. e fam.; Mario Gazzola; Alessandro
Dussin; Maria Cristina Civiero; Umberto Simeoni; Giuseppe Baccega.
Domenica 5 Dicembre - 2a di AVVENTO
(Lc 3, 1-6)
Ore 07.30 Int.: per la parrocchia.
Ore 09.00 Int.: def. fam. Zamprogna Walter - Rossetto; Denis Parolin; Maria Nasullo; don Walter Cusinato e
familiari; Assunta Martinello; Celeste e Galdino Libralato; Miriam Gazzola e Gabriella Pettenon.
Ore 10.45 Int.: vivi e def. classe ‘45; vivi e def. classe ‘46; def. Assunta Martinello; fam. Daniel.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Marcello Simeoni ann.
Avvisi: - per def. De Vuono Caterina, Via Campocroce offre € 50 per S. Messe, la classe ‘44 offre € 30.
- per la Giornata del Seminario offerte € 1.700.
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Se non alzi il tuo capo non vedrai l'arcobaleno
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno … (Lc 21,25-28.34-36)).
Ricomincia da capo l'anno liturgico,
quando ripercorreremo un'altra volta
tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia
con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un
cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della
storia nuova, quando Dio è entrato nel
fiume dell'umanità. Ci saranno segni nel
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per ciò che
dovrà accadere. Il Vangelo non anticipa
la fine del mondo, racconta il segreto del
mondo: ci prende per mano e ci porta
fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad
aprire le finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita.
Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma per
produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un pianto mai
finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo
alle cose immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole:
così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se
non nasce in me, è nato invano» (Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere
la storia come un grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio
dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore leggero e
attento, per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi
germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e all'infinito. La vita è
dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un
Avvento senza fine.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Incontro operatori pastorali della Collaborazione
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. L'incontro è fissato per LUNEDÌ
29/11 ore 20.30 nella chiesa di Altivole con don Stefano Didonè (foto)
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

Il nostro saluto a don Andrea
Come già annunciato, don Andrea è stato nominato parroco di Salvatronda, e farà il suo ingresso, accompagnato dal Vescovo Michele, domenica 12 dicembre alle ore 16. Nelle nostre comunità di Riese e di Spinea vivremo il doveroso saluto in queste date:
 Spineda saluterà don Andrea nelle S. Messe di sabato 4 e domenica 5 dicembre.
 Riese in occasione della Solennità dell’Immacolata, a partire dalla messa pre-festiva di martedì 7/12.
Domenica 5 dicembre alle ore 12 viene organizzato un pranzo per i fedeli sia di Riese che di Spineda in Casa
Riese, con don Andrea. Le iscrizioni si raccolgono:
 a Riese al bar dell’Oratorio, in Sacrestia e in Canonica.
 a Spineda al panificio Pivato, in Sacrestia, da Onorio Dalle Mule, Luisa Favretto, Ermida Battagin.
Menu adulti € 16, bambini € 10, obbligo di Green Pass. Le iscrizioni saranno aperte fino a esaurimento posti
(300 circa), comunque entro domenica 28 novembre.
N.B.: Dove ci si iscrive al pranzo si raccolgono anche le offerte per il dono-ricordo che le nostre due comunità faranno a don Andrea. Il regalo sarà consegnato durante il pranzo di domenica 5 dicembre.

A don Andrea diciamo: Grazie per quello che ci hai donato con la tua presenza tra noi, ti auguriamo un felice e fecondo ministero pastorale nella comunità di Salvatronda.

Il saluto del Seminario a don Andrea
All’inizio di questo anno comunitario che ci ha riservato più
di qualche sorpresa per la vita delle nostre Comunità vogliamo augurare dalle pagine della nostra rivista una buona
ripartenza anche a don Andrea Caratozzolo che ha concluso il suo servizio nella Comunità Ragazzi. Don Andrea è
entrato a far parte della comunità educante del Seminario
nel 2012, ben nove anni fa. Proveniva dalla Parrocchia di
Maerne dove aveva svolto il servizio di vicario parrocchiale
per tre anni dall’ordinazione presbiterale. Il suo entusiasmo
e la sua passione sono stati un dono grande soprattutto per
la Comunità Ragazzi nella quale nel corso degli anni ha ricoperto tutti i ruoli, prima come assistente, poi come animatore vocazionale e padre spirituale ed infine come responsabile. Segno di tanti talenti che ha saputo mettere a disposizione, ma soprattutto di una grande disponibilità e generosità con cui si è adoperato affinché il
desiderio vocazionale dei ragazzi e la loro vita spirituale potessero trovare occasioni per essere riconosciuti,
accolti, custoditi e fatti crescere. Grati al Signore per quanto ha fatto per noi, vogliamo assicurargli la nostra
preghiera per il nuovo incarico che gli verrà affidato, certi che la sua dedizione e la sua allegria sapranno
donare “la gioia del Vangelo” a molti altri.
(dalla rivista del Seminario di Treviso)

segue Avvisi

per Riese e Spineda
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«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana»
Iniziativa a favore delle persone bisognose della nostra comunità nel tempo di Avvento.
A partire dal 28 Novembre (1a Domenica di Avvento), nella cesta della carità presente in tutte le
nostre chiese puoi deporre un prodotto diverso per ogni settimana (qualsiasi altro prodotto però è
utile e accettato):
Da domenica … … a sabato
Prodotto
In questo modo potremo aiutare chi tra di noi sta passando un
periodo economicamente difficile; attualmente seguiamo 20
famiglie. Grazie di cuore a tutti!

28 novembre

4 dicembre

Olio, passata di pomodoro

05 dicembre

11 dicembre

Latte lunga cons., cibi per colazione

12 dicembre

18 dicembre

Tonno e scatolame vario

19 dicembre

25 dicembre

Riso, zucchero, marmellata

Adorazione Eucaristica in Casa Margherita
In occasione del 105° anniversario della morte del beato Charles de Foucauld, che presto verrà proclamato santo, le Discepole del Vangelo propongono un tempo di adorazione silenziosa, mercoledì 1 dicembre 2021, dalle ore 16 alle ore 19, nella cappella di
casa Margherita. Ciascuno potrà rimanere il tempo che desidera. Troverete alcuni testi,
da lui scritti o ispirati alla sua spiritualità, a disposizione per la preghiera personale.

Avvisi per Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Domenica 28/11 ore 9: S. Messa con i fanciulli della 1a Comunione con consegna della “Veste”
Domenica 5/12
 ore 9: S. Messa con gli amici di 1a media con la consegna della Bibbia.
 ore 10-12 e 14.30-19.30: Villaggio di Natale in Oratorio con bancarelle delle associazioni, inaugurazione del presepe dell’Oratorio, laboratorio creativo per bambini con
l’ACR, letterina a babbo Natale e, alle 15.30, concertino di Natale con l’Orchestra
giovanile in 5/4, seguito da canzoni di Natale con il coro “Voci bianche”.
Grazie ai benefattori della parrocchia: Per il restauro alla facciata del Santuario delle
Cendrole, in questa settimana una famiglia, in ricordo di una sua defunta, offre € 500.
Il 5 gennaio alle 15 arriva la BEFANA in Oratorio: per prenotare la calza, rivolgiti al bar
dell’Oratorio durante il catechismo o alla domenica, FINO AL 23 DICEMBRE.

Avvisi per Spineda
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Domenica 28/11 ore 10.30: S. Messa con i fanciulli della 1a Comunione per la consegna della “Veste”.
Domenica 5/12 ore 10.30: S. Messa con gli amici di 1a media con la consegna della Bibbia
Grazie ai benefattori della parrocchia: Per i lavori di restauro della chiesa, una persona non di Spineda, riconoscente verso la nostra parrocchia, offre € 1.000; una famiglia, in ricordo di una sua defunta, offre €
500; una persona della parrocchia offre € 1.000.

Concorso presepi 2021
APERTO A TUTTI: ADULTI, BAMBINI E FAMIGLIE.
Iscrizioni: da domenica 28 novembre al giorno di Natale, presso catechiste, Oratorio, Alessandra Zandonà,
con quota di € 5. Realizzazione: all’esterno, preferibilmente in prossimità della recinzione (viene inserito in
mappa), o all’interno, sempre in concorso, ma non in mappa. Comunicazione: tutti i partecipanti devono
inviare video e foto del loro presepio tramite WhatsApp ai numeri 3470879272 (Vincenzo), 3392865987
(Lucia), 3395637554 (Elga). Visita: la novità del 2021 è la visita itinerante per le vie del paese domenica 2
gennaio 2022, con partenza dall’Oratorio alle 14, seguendo il percorso dei presepi in mappa, tutti insieme.

