Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 11 Dicembre - S. Damaso (Mt 17, 10-13)
Ore 19.00 Int.: def. vivi e def.ti fam. Piero Piotto ord. figli/e; genitori e fratelli di Egidio Porcellato e fam.;
genitori e cognata Rosi ord. Franca e fam.; Giovanni Dalle Mule e Elvira Forner ord. figlia Mariagrazia;
genitori e fratelli di Giovanni Zanon, suoceri e cognati Piotto ord. Maria; Luigino Gazzola ord. Adriano.
Domenica 12 Dicembre - 3a Dom. di AVVENTO (Lc 3, 10-18)
Ore 07.30 Int.: def. vivi e def.ti fam. Carlesso e Dottori ord. Stefania; Luigi Vial ord. figli; Angela Pivato ord.
nipoti Pivato.
Ore 10.30 Int.: def. Domenico Gazzola ord. classe ‘48; Teresina Favrin ord. fam.; Guerrino Cuccarolo e Giuseppe Baldissera ord. figli; Ida Feltracco, fratello e sorelle ord. zie Crespan; Maria Fratin ord. fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 13 Dicembre - S. Lucia (Mt 21, 23-27)
Ore 19.00 Int.: def. Lucia Bergamin ord. classe ‘59; Angela Pivato ord. figlie; Guerrino Cuccarolo ord. fam.;
Adriano Tonello e Lorenzo Dalle Mule; Agnese Pivato ord. nipoti Pilla.
Preghiere in Casa
Margherita dal
Martedì 14 Dicembre - S. Giovanni della Croce (Mt 21, 28-32)
lunedì al venerdì:
Ore 07.00 Int.: def. Erminia Gazzola ord. nipote Maria e fam.
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
Mercoledì 15 Dicembre - S. Valeriano ( Lc 7, 19-23)
eucaristica
Ore 07.00 Int.: def. .Giulio Carlesso ord. nipote Stefania; Angela Pivato ord. figlie;
silenziosa
Bruno e Rina Cremasco ord. figlie.
19.00 Vespri
Giovedì 16 Dicembre - S. Adelaide (Lc 7, 24-30) INIZIO NOVENA DI NATALE
Ore 07.00 Int.: def. Anna Monico ord. cognata.

Vespri domenicali
a Cendrole:
17.30 - 18

Venerdì 17 Dicembre - S. Modesto (Mt 1, 1-17)
Ore 18.30 Int.: def. Iginio Gazzola ann. ord. fam. Olindo; Romano Zardo e Agnese Cuccarolo e figli ord. nipote; Augusto Feltracco ann. ord. mamma e fratelli; Giuseppe Perizzolo ann .
Sabato 18 Dicembre - S. Graziano
(Mt 1, 18-24)
Ore 19.00 Int.: def. Olimpia Vettorazzo ord. fam.; fratelli e genitori ord. fam. Giovanni Zanon; Ernesta, Paolo, Teresa e suor Margherita ord. Maria; Pietro Favretto ord. Valentina e Andrea; suor Pierantonia Favaro ann.; Giuseppe Fogal ann. ord. figlia e fam.; Elena Gentile Harder Hanna ord. fam. Oliano; genitori
di Marino Zordan ord. fam.; Lina Bordignon e Elio Pozzobon ord. figlia Sonia.
Domenica 19 Dicembre 4^ Dom. di AVVENTO
(Lc 1, 39-45)
Ore 07.30 Int.: def. Teresina Zanin ord. fam. Danilo Peruzzi; Giuseppe e Rita Bergamin ord. fam.; Massimo,
Pio e Maria; Valentino Bernardi ord. cugini Favero; Gerolamo e Ernesta Carlesso; Angela Pivato ord. vie
Fonte e Castellana; Giovanni e Luigi Vial ord. fam.
Ore 10.30 Int.: vivi e def.ti classe ‘53; def. Ianes ord. Maria Grazia; Primo Piotto e Teresa Nichele ord. figli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Avvisi: per i lavori della chiesa offerte € 100 da una famiglia, e € 100, € 120 e € 60 da N.N..
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Le tre regole indicate da Giovanni per cambiare
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi
ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto»…(Luca 3,10-18)
Le folle interrogavano Giovanni. Va da
lui la gente che non frequenta il tempio,
gente qualunque, pubblicani, soldati;
vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che non tocca teologia o
dottrina, ma va diritta al cuore della vita:
che cosa dobbiamo fare? Perché la vita
non può essere solo lavorare, mangiare,
dormire, e poi di nuovo lavorare... Tutti
sentiamo che il nostro segreto è oltre
noi, che c'è una vita ulteriore, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire:
profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni,
perché il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui
trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni
attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno
che era il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di
una terra nuova: è vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo e le
sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei
diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria
dell'umano. Vengono ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi è
stato fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di
Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate della forza o della posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto
e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chiunque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non
usare violenza. Il brano si conclude con Giovanni che alza lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si impone e vince, ma perché è l'unico che parla al
cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni di vite, le ha accese e le ha rese felici.
Questo fa di lui il più forte. E il più amato.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Formazione Animatori GrEst 2022
Sabato 11/12 ore 16.30 - 19.30: Ritrovo in oratorio a Riese per il secondo appuntamento del ‘Cammino
Animatori Grest’. L'incontro si intitola "PER STRADA" e i ragazzi sono invitati a venire muniti di gilet catarifrangente. Ci sarà da muoversi per Riese! Alle 18.30 Santa Messa tutti assieme!
Il cammino è aperto a tutti i giovanissimi dalla 1a alla 5a superiore e ci si può ancora aggiungere nel percorso! Prossimo appuntamento sarà il campo invernale dal 27 al 28 dicembre a Pian di Coltura (Feltre).

Accompagniamo Don Andrea a Salvatronda
Domenica 12/12 ci troviamo in chiesa alle 14.30 per un breve momento di preghiera con don Andrea. Poi,
con mezzi propri, lo accompagneremo a Salvatronda, dove alle ore 16 concelebrerà la S. Messa di inizio
ministero con il Vescovo Michele, che si può seguire anche sul canale YouTube Chiesa Castelfranco.

Comunità di Riese e Spineda: GRAZIE!
Dopo le tante occasioni di saluto che abbiamo avuto insieme, a dire il vero non mi restano più tante parole
se non una piccola e potente insieme: grazie! Pensavo in questi giorni che in fondo sono arrivato a Riese e
Spineda, poco più di due anni fa, per condividere proprio l’esperienza della gratitudine! Si noi Cristiani, discepoli del Signore, anche se a volte ci pensiamo poco, siamo gente della gratitudine, continuamente chiamati dal Signore risorto e vivo in mezzo a noi a mettere tutta la nostra vita dentro il suo rendimento di grazie al Padre. Tanti in questi giorni si sono fatti vicini per ringraziarmi di quanto fatto con i ragazzi, i giovani,
in oratorio, e lì dove sono riuscito ad intrufolarmi e io non posso che rispondere altrettanto e con forza con
un vivo grazie per quanto mi avete accolto e accettato così come sono. Certo per me, la cosa più grande e
bella vissuta insieme è stato celebrare con voi e per voi l’Eucaristia: prima di tutto tentare di servire la Parola Sua, perché potesse arrivare meno distante possibile da voi, dove lei stessa poi sa farsi viva per far bene e rinnovare i cuori; e poi, entrare insieme nella grande offerta del Figlio al Padre, nella quale per noi si
apre la strada della vita nuova, della vita da figli di Dio che non hanno più paura di perdere nulla! Qui nasce
ogni dono di noi che rende inestimabile la vita di ogni Parrocchia! Ora in questa esperienza rimarremo uniti
anche se in luoghi diversi! Per quanto riguarda le nostre parrocchie, non temete ce n’è da fare, ce n’è da
donarsi senza aspettare che tocchi a qualcun altro: mettiamo il nostro! Guardiamo avanti insieme, perdonandoci dove serve, perché la fantasia dello Spirito Santo possa chiamare e mostrare la strada del dono più
bello a ciascuno, grande e piccolo! Un forte abbraccio a tutti con speciale affetto per don Giorgio, don Adolfo e don Daniele e per chi a Riese e Spineda vuole bene a noi preti e con questo affetto gratuito ci rende
forti e felici di essere del Signore e con voi! Per sempre anche Vostro
Inizia Giovedì 16/12 e quest’anno sarà inserita nella messa d’orario dei giorni feriali con il canto dell’invitatorio e del polisalmo prima della Messa e il canto del Magnificat dopo la comunione.

«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana»

Avvisi per Riese
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Martedì 14/12 ore 20.30: incontro gruppo Caritas in Canonica

Accogliamo la Luce della Pace
Quest'anno in occasione del Natale, grazie al Gruppo Scouts d'Europa di Riese, avremo la possibilità di accogliere nelle
nostre case la Luce della Pace proveniente dalla chiesa della Natività di Betlemme. La distribuzione avverrà nei giorni
18 e 19/12 dopo le S. Messe. Per poterla trasportare nelle vostre case vi chiediamo di venire in chiesa con una lampada ad olio o un lumino. Sarebbe bello mantenerla accesa fino a Natale e distribuirla a parenti e conoscenti per testimoniare la venuta di Gesù, Vera Luce del mondo.

Domenica 19/12
 Ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 2a media
 Ore 10.45 S. Messa con i ragazzi di 5a elementare
Grazie ai benefattori della parrocchia: Questa settimana una persona ha offerto € 100 per il restauro della
facciata del Santuario delle Cendrole.

Confessioni di Natale per le classi del catechismo

 Martedì 14/12 ore 15.30: 1a media
 Martedì 21/12 ore 15.15: 2a media
a
 Giovedì 16/12 ore 15.00: 4 elementare
 Giovedì 23/12 ore 14.45: 5a elementare
a
 Sabato 18/12 ore 15.00: 4 elem. (gr. Giancarla)  3a media: di persona sabato 11 o 18/12 ore 15-18.

Confessioni per tutti
Sabato 18/12: ore 9-11 chiesa parrocchiale e Cendrole, ore 15-18 chiesa parrocchiale.

Avvisi per Spineda
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Domenica 12/12:
 Ore 10.30 S. Messa con i fanciulli di 1a e 2a elementare e benedizione dei “Bambinelli”
 Ore 16.00 A Salvatronda S. Messa d’ingresso a parroco di don Andrea.
Lunedì 13/12 Festa di Santa Lucia: ore 19 S. Messa cantata in onore della compatrona della parrocchia.

Confessioni di Natale per le classi del catechismo

Lunedì 13/12: ore 14.30 4a elem., ore 15 5a elem., ore 16 3a media, ore 16.45 2a media, ore 17.15 1a media
Martedì 14/12 ore 20.30: incontro gruppo Caritas in Canonica a Riese
Sabato 18/12 ore 19: S. Messa con i ragazzi di 3a media

Novena di Natale

Raccogliamo nella cesta della carità nelle nostre chiese un prodotto diverso per ogni settimana (qualsiasi
altro però è utile e ben accetto). Grazie a tutti!

segue Avvisi per Riese

Da
Dom. 12/12

A
Prodotto
18/12 Tonno e scatolame vario

Dom. 19/12

25/12 Riso, zucchero, marmellata
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Domenica 12/12
 Ore 9.00 S. Messa con i ragazzi di 3a elementare e benedizione dei “Bambinelli”
 Ore 16.00 A Salvatronda S. Messa d’ingresso a parroco di don Andrea
Sabato 11 e domenica 12/12: dopo le SS. Messe, vendita Stelle di Natale per la Scuola Materna.

Busta semestrale per la parrocchia: La prossima settimana sarà distribuita a tutte le famiglie la busta
della questua semestrale. Gli incaricati sono pregati di ritirare in canonica le buste lunedì 13/12 in giornata

Domenica 19/12 ore 10.30: S. Messa con i ragazzi di 3a elementare

Concorso presepi aperto ad adulti, bambini e famiglie.
Iscrizioni: fino al 25/12, presso catechiste, Oratorio, Alessandra Zandonà, con quota di € 5. Realizzazione:
all’esterno, preferibilmente vicino alla recinzione (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 a Vincenzo 3470879272, Lucia 3392865987, Elga 3395637554. Visita: sarà itinerante per le vie
del paese domenica 2/1/22, con partenza
dall’Oratorio alle 14, seguendo il percorso dei
presepi in mappa, tutti insieme.

È Natale: le proposte del NOI
12/12 ore 15-18 in Oratorio: Laboratorio Natalizio per grandi e piccini! 19/12 dalle 14 alle 18
per le vie del paese: Canto della stella, per far
entrare Gesù Bambino in ogni casa e in ogni
cuore!
Ecco il percorso >>

