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Sabato 19 Febbraio - S. Mansueto
(Mc 9, 2-13)
Ore 19.00 Int.: def. Domenico Gazzola ord. nipoti; Avellino Gazzola ord. Maria e Teresa; genitori e nonno di
Agnese; Giovanni Favaro e Bruna Pozzobon ord. fam. Carlesso Dino; Bruna e Pio De Marco.
Domenica 20 Febbraio - 7^ domenica T. O. (Lc 6, 27-38)
Ore 07.30 Int.: def. Angela Pivato ord. nipoti; Angelo Bragagnolo ord. Renza e Angelo; Antonella Bonato
ord. dipendenti P.S.M.
Ore 10.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. Italo Andreatta; genitori e nonni di Domenico Gazzola; Teresina
Favrin ord. fam.; Antonia Dal Bello ann. ord. figli; fratelli Frattin ord. fam. Massimo; Simonetto Gemma
e fam. Gazzola; Antonio Gazzola ord. sorelle e fratelli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 21 Febbraio - S. Pier Damiani
(Mc 9, 14-29)
Ore 18.30 Int.: def. Bruna Minato ord. fam. Silverio; Settimo Zanon ord. fam; Giorgio Contarin ord. cognata;
Lino Sartoretto; alla Madonna per Stefano ord. fam. Alessio.
Martedì 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro apostolo
Ore 07.00 Int.: def. Sebastiano Meneghetti ord. fam.

(MT 16, 13-19)

Preghiere in Casa
Margherita dal
lunedì al venerdì:
Mercoledì 23 Febbraio - S. Policarpo
(Mc 9, 38-40)
6.30 Lodi mattutine
Ore 07.00 Int.: def. Quinto Cividal ann. ord. figli; Antonio Battagin e Angela ord. figlie; 18÷19 Adorazione
Angelo Berton; Domenico Feltracco ann., vivi e def.ti Feltracco e Battistella.
eucaristica
silenziosa
Giovedì 24 Febbraio - S. Sergio
(Mc 9, 41-50)
19.00 Vespri
Ore 07.00 Int.: def. Ergia Martini ord. fam.
Vespri domenicali
Venerdì 25 Febbraio S. Nestore
(Mc 10, 1-12)
a Cendrole:
Ore 07.00 Int.: def. Agnese Pivato ord. nipoti Pivato; Danilo Ballestrin ann. ord. figli;
17.30 - 18
Rita Gazzola ann. ord. fam. Castellan Dino.
Sabato 26 Febbraio - S. Alessandro
(Mc 10, 13-16)
Ore 19.00 Int.: Domenico Gazzola e Natalia ord. mamma Nia; Bortolo Gazzola e Antonia Zardo ord. Maria e
Teresa; Battagin e Forner ord. Marino e Rosanna; Rino Gazzola ord. moglie e figli; Giovanni Favaro e
Bruna Pozzobon ord. fam. Carlesso Dino; def. Bonato; papà e nonni da Maria, Angelo e fam.; Alfredo
Favretto ann. ord. fam. Mario Sanvido; per le Anime del purgatorio ord. Francesca e fam.
Domenica 27 Febbraio - 8^ domenica T. O. (Lc 6, 39-45)
Ore 07.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. dipendenti P.S.M.; Orlando Dalle Mule e Lina Fratin ord. cugina
Natalina; Michele e Giovanni De Marco ord. fam.; Antonella Bonato ord. Roberta Porcellato; Giovanni
Vial ord. fam.; Pio, Maria e Massimo.
Ore 10.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. Andreatta Italo; Arminio e Piotto Olimpia ord. Massimo e fam.;
Angelina Pivato ord. Laura, Elisa, Elena; genitori e fratelli Gazzola ord. figli; Flora Parolin ord. fam. Zardo Sante.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Offerte: - Funerale Flora Parolin alla porta € 101,62.
- Presepio di Natale € 77,47.
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Dare e avere. I conti di Dio non sono come i nostri
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene
a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti
percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica»…
(Luca 6,27-38)
Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della
pianura umana un sogno:
beati voi poveri, guai a voi
ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate
è il primo; e poi fate del
bene, benedite, pregate. E
noi pensiamo: fin qui va
bene, sono cose buone, ci
sta. Ma quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della
crocifissione, è l'elenco dei
destinatari: amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù, per
sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al singolare: “tu”, dopo il
“voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà, non
chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a
cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai.
Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente,
dissennatamente, illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo passo.
Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose
impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di
volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la
vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco:
ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha
appena detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per
te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le braccia
senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In quelle
parole, penetranti come chiodi, è nascosta la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo
giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura del violento e insieme forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE DI RIESE PIO X E SPINEDA
Venerdì 25 febbraio 2022 ore 20.45 in Oratorio a Riese Pio X
Papa Francesco ha convocato tutta la chiesa in SINODO, che significa “camminare insieme”.
Il Sinodo si svolge a partire dall’esperienza parrocchiale e diocesana (prima fase) per poi allargarsi alla fase
continentale e mondiale.
Questa prima fase viene vissuta come ASCOLTO, in modo da raccogliere racconti, osservazioni, valutazioni
del maggior numero di persone.
A noi del Consiglio Pastorale Parrocchiale è chiesto di ASCOLTARCI rispondendo alle seguenti domande:
 Quando hai avvertito che abbiamo camminato insieme con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e quali
ostacoli lo hanno reso talvolta difficile?
 Quali passi custodire come dono dello Spirito e quali lo Spirito ci invita a compiere?
Ognuno si prepari e poi con molta semplicità comunica ai fratelli e sorelle. Il tutto sarà raccolto e trasmesso
all’ufficio diocesano per il Sinodo. L’Ordine del Giorno:
1. Preghiera per il Sinodo
 Introduzione del Parroco
 Ascolto delle risposte alle domande del Sinodo
 Brevi conclusioni
1. Proposte per la Quaresima 2022
2. Varie ed eventuali
Questo incontro si svolge dopo un lungo periodo di sospensione causa pandemia. Facciamo il possibile per
partecipare e porre un segno di RIPARTENZA. Per questo è importante comunicare al parroco eventuali
assenze per tempo.
Con la fiducia di poterci rincontrare, vi saluto cordialmente.
Il Parroco, Don Giorgio Piva

Adorazione silenziosa nella cappella di Casa Margherita

segue Avvisi

per Riese e Spineda
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Pellegrinaggio parrocchiale Loreto-Cascia-Assisi-Gubbio-La Verna
Sono stati fissati i giorni di questo pellegrinaggio, che si doveva svolgere nell’aprile del 2020, ma causa pandemia, sospeso.
I giorni sono: da martedì 26 aprile a venerdì 29 aprile prossimo.
Gli iscritti sono pregati di riconfermare al più presto la loro adesione, portando in canonica € 30 a persona,
come supplemento a quanto già versato, per l’aumento delle tariffe del pullman e degli alberghi. Nel caso
si liberino dei posti, si possono aggiungere altre persone fino ad esaurimento posti.
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Domenica 20/2 ore 9: S. Messa per la 4 elementare (Prima Comunione) per il “bacio” del Vangelo.
Lunedì 21/2 ore 20.30: in chiesa, incontro genitori e padrini/madrine Cresimandi.
Venerdì 25/2 ore 20.30: in Oratorio incontro CPP.
Domenica 27/2 - Ultima domenica di carnevale!
Ritroviamoci in Oratorio per far festa assieme, piccoli e grandi.
Resoconto raccolta per il riscaldamento della chiesa di domenica 30/1
Il ricavato è stato di € 1.905,24. Grazie a quanti hanno contribuito, anche perché è veramente pesante l’aumento delle tariffe, come voi ben sapete!
Anche quest’anno la Borgata Cendrole ha organizzato il Presepio in Santuario . Dalle offerte raccolte, detratte le spese, alla parrocchia è stato dato € 300 per il Santuario.
Grazie ai preziosi collaboratori!
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Mercoledì 23/2 dalle 16 alle 19, nella cappella di Casa Margherita, vivremo un tempo di ADORAZIONE SILENZIOSA in occasione della canonizzazione di Charles de Foucauld il prossimo 15 maggio 2022 a Roma.
Concluderemo alle 19.00 con la preghiera del Vespro. Vi aspettiamo!!! Sorelle Discepole del Vangelo

Domenica 20/2 ore 10.30: S. Messa per la 4a elementare (Prima Comunione) per il “bacio” del Vangelo.

Ritiro Cresimandi di Riese e Spineda

Lunedì 21/2 ore 20.30: in chiesa a Riese, incontro genitori e padrini/
madrine Cresimandi

Sabato 19/2 dalle 15 in Oratorio a Riese, conclusione con la S. Messa delle ore 18.30 in chiesa a Riese. Alla
S. Messa sono invitati anche i genitori. È indispensabile partecipare, perché il RITIRO è un momento importante di preparazione alla Cresima. L’esperienza è animata da don Andrea con l’aiuto delle catechiste.

Incontro genitori e padrini/madrine Cresimandi di Riese e Spineda
Lunedì 21/2 alle 20.30 in chiesa a Riese, con la presenza di don Andrea. Il parroco presenterà alla fine
dell’incontro le informazioni utili per la celebrazione della Cresima.

Incontro catechiste 5a elementare
Giovedì 24/2 ore 16 in Canonica a Riese, incontro catechiste di 5a elementare della collaborazione.

Mercoledì 23/2 ore 21: incontro in Oratorio per la preparazione della Sagra di Santa Maria Ausiliatrice. Attesi sempre nuovi volontari!
Venerdì 25/2 ore 20.30: in Oratorio incontro CPP.
Domenica 27/2 - Ultima domenica di carnevale!
Festa in Oratorio nel pomeriggio.

