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Sabato 1 Gennaio - MARIA SS. MADRE DI DIO
(Lc 2, 16-21)
Ore 07.30 Int.: def. Sonia e Miledi ord. zii Feltracco Franco; Angela Pivato ord. nipoti Pivato; Gianna Crespan ord. marito e figlie.
Ore 10.30 Int.: def. Anita Zardo ord. Gina; Severino Ziliotto e fratelli; Domenico Feltracco e genitori di Vilma
Battistella.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Domenica 2 Gennaio - SS. MARIA MADRE DI DIO
(Gv 1, 1-18))
Ore 07.30 Int.: def. Pasquale Zanon ann. ord. figlio; Piero Simonetto ord. sorelle; Giulia Gazzola ord. figli.
Ore 10.30 Int.: def. Maria Fratin ord. fam.; Marino Battagin; Forner; per le Anime del purgatorio.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 3 Gennaio - S. Genoveffa
(Gv 1, 29-34)
Ore 18.30 Int.: def. Giulia Brunello ord. Floria; Angela Pivato ord. figlie; genitori e fratello di Carlo; Anselmo
Pilla e Norina Bergamin; per le Anime del purgatorio.
Preghiere in Casa
Martedì 4 Gennaio - S. Ermete
(Gv 1, 35-42)
Margherita dal
Ore 07.00 Int.: def. Francesca Pilla ann. ord. sorella Elsa.
lunedì al venerdì:
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
Mercoledì 5 Gennaio - S. Amelia
( Gv 1, 43-51)
eucaristica
Ore 19.00 Int.: def. Amanzio Favaro; genitori e fratelli Berno ord. fam. Zanon G.
silenziosa
19.00 Vespri
Giovedì 6 Gennaio - EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE (Mt 2, 1-12)
Ore 07.30 Int.: def. Lino Nussio e Corinna; Angela Pivato ord. Ada.
Vespri domenicali
Ore 10.30 Int.: def. Parisotto ord. Adriano; Primo, Teresa e Michele Piotto ord. figli;
a Cendrole:
Giulio Zardo ord. fam.; Isaia e Giovanna Volpato ord. figlie; Battagin Anto17.30 - 18
nio e Angela ord. figli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Venerdì 7 gennaio S. Raimondo (Mt 4, 12-25)
Ore 07.00 Int.: def. Giovanni De Marco ann. ord. moglie; suor Pia Eugenia ord. nipote Lucia.
Sabato 8 Gennaio - S. Severino
(Mc 6, 34-44)
Ore 19.00 Int.: def. Angela Pivato ord. vie Fonte e Castellana; fratelli Zordan ord. genitori; Pietro e Valeria
Favretto ord. fam.
Domenica 9 Gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE
(Lc 3, 15-16. 21-22)
Ore 07.30 Int.: def. Agnese Pivato ord. nipoti Pivato; Pietro Simonetto ord. amici.
Ore 10.30 Int.: def. genitori di Gianni e Flavia; Valentina Baggio ord. Luciana; Ines Gianesin ord. Luciana.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
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Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria

È in casa che si impara l'arte d'amare, di essere felici
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. (...) Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una
giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri (...) Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo?... (Luca 2, 41-52)
La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin
dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di
violenza, ma anche con la forza della vita che
continua (Amoris laetitia,1). La Bibbia è una
biblioteca sull'arte e sulla fatica di amare, è il
racconto dell'amore, vivo e potente, incarnato e quotidiano, visibile o segreto. Lo è anche
nel Vangelo di oggi: storia di una crisi familiare, di un adolescente difficile, di due genitori
che non riescono a capire che cosa ha in testa. Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di una famiglia che alterna
giorni sereni tranquilli e altri drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma
che sa fare buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza risentimenti e senza accuse. Figlio perché? L'interesse di Maria non è rivolto al rimprovero, non accusa, non giudica, non si deprime perché il figlio l'ha
fatta soffrire, ma cerca di capire, di comprendere, di accogliere una diversità difficile. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? I nostri figli non sono nostri, appartengono al Signore, al mondo,
alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve strutturare la sua vita in funzione dei genitori.
È come fermare la ruota della creazione. Ma essi non compresero... e tuttavia nessun dramma o ricatto
emotivo, nessuna chiusura del dialogo. Un figlio non è sempre comprensibile, ma è sempre abbracciabile.
Scesero insieme a Nazaret. Si riparte, anche se non tutto è chiaro; si persevera dentro l'eco di una crisi, meditando e custodendo nel cuore gesti, parole e domande finché un giorno non si dipani il filo d'oro che tutto
illuminerà e legherà insieme. Gesù partì con loro, tornò a casa e stava loro sottomesso. C'è incomprensione,
c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo capisce. E cresce dentro quella famiglia
santa ma non perfetta, santa e limitata. Sono santi, sono profeti, eppure non si capiscono tra loro. E noi ci
meravigliamo di non capirci, qualche volta, nelle nostre case? Tutte diversamente imperfette, ma tutte capaci di far crescere. Gesù lascia i maestri della Legge, va con Giuseppe e Maria, maestri di vita: al tempio
Dio preferisce la casa, luogo del primo e più importante magistero, dove i figli imparano l'arte di essere felici: l'arte di amare. Lì Dio si incarna, mi sfiora, mi tocca; lo fa nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno che
mi vuole bene, e quando so dire loro: non avere paura, io ci sono e mi prenderò cura della tua felicità. È Lui
regala gioia a chi produce amore.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Presepe Artistico
Il Gruppo Amici del Presepe di Riese Pio X organizza in Via Rizzette 1 (nella chiesetta adiacente alla Scuola
Materna) la 23° edizione del presepe artistico, che sarà possibile visitare nei giorni festivi dalle 9.30 alle 12
e dalle 14.30 alle 19, il 27-28-29-30 dicembre e 3-4-5 gennaio dalle 14.30 alle 18 e dal 6 al 30 gennaio solo
alla domenica pomeriggio. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 3489012149, 3355305642,
info@presepiodiriesepiox.it, www.presepiodiriesepiox.it, FB ‘presepio artistico di riese pio x’.

27-28 Dicembre: Camposcuola per gli amici del Gr.Est
A Lentiai (BL) ospiti della Casa Alpina di Pian di Coltura, assieme a don Andrea e alcuni animatori adulti.
Buona esperienza “A RODA E CUORE ALTO”
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Sabato 25 Dicembre - NATALE DEL SIGNORE
(Lc 2, 1-14)
Ore 07.30 Int.: vivi e def.ti fam. Piotto Pietro ord. figli/e; def. Rosario Demeneghi ord. fam.; Onorio Battistella ord. cognati; Lino Favaro e Ida Guidolin ord. figli; Milva e Aldo Ganeo ord. fam. Fabio Favretto; Agnese Pivato ord. nipoti Pivato; Luigi e Giovanni Vial ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Forner; genitori di Ferronato Maurizio; Aldo Marcon e Rosi Bordignon ord. Franco Marcon; Gilberto Carron ord. fam.; Mariapia e Angelo Gazzola; Teresina Favrin e familiari; Francesca
Favretto ord. sorelle; per Miriam e Luigino Visintin ord. fam.; Maria Fratin ord. fam; Pietro Favretto e genitori ord. fam.; Marino Battagin.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Domenica 26 Dicembre - SANTA FAMIGLIA
(Lc 2, 41-52)
Ore 07.30 Int.: def. Lina Carlesso ord. nipote Stefania; Franky Bergamin ord. fam.; Angela Pivato ord. vie
Fonte e Castellana; Angela Pivato ord. Egidio e Franca Porcellato; Onorio Battistella ord. cognati;
anniversario ord. Agnese; Pietro Simonetto ord. amici; Adele Baldisser e Cesira Marchesin ord.
Renza e Angelo.
Ore 10.30 Int.: def. Gemma Simonetto e def. fam. Gazzola; Angelo Berton.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 27 Dicembre - S. Giovanni apostolo
(Gv 20, 2-8)
Ore 18.30 Int.: def. Angela Pivato ord. figlie; Sira Peruzzi ann. ord. figli e fam.;
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Concorso Presepi,
Aperto a tutte le età, proposto dall’Oratorio Noi e dal Gruppo Amici del Presepe
Invia a presepi@parrocchiariesepiox.it delle foto (max 5) o un breve video (max 30 sec.) entro il 31 dicembre, indicando nome, cognome ed età. Nella mail raccontaci qualcosa del tuo lavoro, come lo hai realizzato, chi ti ha aiutato, … Una giuria decreterà il vincitore, che sarà premiato il 23 gennaio in chiesa alle 14.30.

Il 5 gennaio alle 15 arriva la befana in Oratorio
Prenota la calza al bar dell’Oratorio durante il catechismo o alla domenica, entro il 23 dicembre.

Busta semestrale per la parrocchia
Grazie a quanti l’hanno già riportata con l’offerta e un invito-ricordo a quanti devono ancora rispondere
all’appello.
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Concorso presepi aperto ad adulti, bambini e famiglie.
Realizzazione: all’esterno, preferibilmente vicino alla recinzione (inserito in mappa), o all’interno, sempre
in concorso, ma non in mappa. Comunicazione: inviare video e foto del proprio presepio via 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.

Questua di fine anno per la parrocchia
Da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre, gli incaricati del CPAE passeranno nelle famiglie a distribuire la busta
della questua. Visti i lavori in corso su Chiesa, Campanile e Sala Teatro, si invita a una particolare generosità
verso la parrocchia. Causa Covid, non sarà ritirata, ma si prega di riportarla in chiesa

Martedì 28 Dicembre - Ss. Innocenti martiri
Ore 07.00 Int.: per la parrocchia.

(Mt 2, 13-18)

Mercoledì 29 Dicembre - S. Davide
( Lc 2, 22-35)
Ore 07.00 Int.: def. Rina Masin ann. ord. figlie; per le Anime del purgatorio.
Giovedì 30 Dicembre - S. Felice
(Lc 2, 36-40)
Ore 07.00 Int.: per gli ammalati della parrocchia.
Venerdì 31 Dicembre - S. Silvestro
(Gv 1, 1-18)
Ore 19.00 Santa Messa e Te Deum di ringraziamento. Int.: def. Giulia Brunello ord. Floria; Angela Pivato
ord. figlie.
Avvisi:

- offerta per la parrocchia € 50 da N.N.
- funerale Antonella Bonato offerta € 382,53.

