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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.ti 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. Italo Andreatta; Arminio e Olimpia Piotto ord. Massimo e fam.;
Angelina Pivato ord. Laura, Elisa, Elena; genitori e fratelli Gazzola ord. figli; Flora Parolin ord. fam. Sante
Zardo.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 28 Febbraio - S. Romano (Mc 10,17-27)
Ore 18.30 Int.: def. Redigolo e Castellan; Albino e Osvaldo Pilla ann. ord. nipoti Pilla; Lidia e Lina ord. Elide e
fam.; Guido Da Rif ord. fam.; Anselmo Pilla e Norina Bergamin; Giuseppe e Lorenzo Gazzola.
Martedì 1 Marzo - S. Albino (Mc 10, 28-31)
Ore 07.00 Int.: def. Rosario Demeneghi ord. fam.; Giovanna Crespan ord. marito e
figlie.
Mercoledì 2 Marzo - LE CENERI (Mt 6, 1-6. 16-18)
Ore 14.30 S. Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 19.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri. Int.: def. Giovanni e Aldo Gazzola
(Australia)
Giovedì 3 Marzo - S. Cunegonda (Lc 9, 22-25)
Ore 07.00 Int.: def. Giacinto Minato ord. fam. Silverio
Venerdì 4 Marzo - S. Casimiro (Mt 9, 14-15)
Ore 18.30 Via Crucis
Ore 19.00 Int.: def. Amelia Zardo ann. ord. Maria fam.; Maria Benacchio ord. Maria.

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 5 Marzo - S. Adriano (Lc 5, 27-32)
Ore 19.00 Int.: def. Angela Pivato ord. Vie Fonte e Castellana; Domenico Gazzola ord. moglie, figli, nuora;
Paolo Favretto ann. ord. sorelle; Tiziano Alessio ord. Maria e Teresa; Antonio Gazzola ord. cugina Virginia Gazzola; Adriano Porcellato ord. fam Mario Sanvido; fam. Cividal-Piotto; Domenico Gazzola e Natalina ord. Gidio e Pia.
Domenica 6 Marzo - I Domenica di Quaresima (Lc 4, 1-13)
Ore 07.30 Int.: def. Piero Simonetto ord. sorelle; Antonella Bonato ord. dipendenti P.S.M.; Giovanni Vial
ord. fam.
Ore 10.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. Italo Andreatta; Beniamino Porcellato e Maria ord. fam.; Maria,
Antonio e Domenico Scopel ord. Lidia; Teresina Favrin ord. fam.; Forner e Battagin ord. Marino e Rosanna; Antonella Bonato ord. Caterina e sorelle; per i giovani ord. coro ragazzi; Angelo e MariaPia Gazzola; Antonio Scopel e Luciana ann.ord. Giuseppe.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
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VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Mercoledì 2 marzo il Papa invita tutti a vivere la giornata di
preghiera e di digiuno per la cessazione della guerra in Ucraina. Accendiamo su ogni davanzale un lumino, segno della
luce della fede che rischiara quest’ora buia dell’Europa.

Avvisi per Riese e Spineda
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QUARESIMA 2022: ANDARE ALL’ESSENZIALE
Dal Vangelo secondo Matteo (6,1-6. 16-18)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli
uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei
cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”.

Avvisi per Riese e Spineda
Avviso Caritas Interparrocchiale
Cesta della Carità: un prodotto alla settimana.
A partire da domenica 6 Marzo 2022 (1^ domenica di quaresima), puoi porre un prodotto specifico (ma ogni altro è benvenuto) nella cesta
della carità presente in tutte le nostre chiese.
In questo modo possiamo aiutare meglio le 20
famiglie della comunità in difficoltà.
Grazie di cuore anche a nome loro!
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Da domenica… …a sabato
Prodotto
6 marzo
12 marzo Olio, pomodoro
13 marzo
19 marzo Latte a lunga conservazione
20 marzo
27 marzo

26 marzo Tonno e scatolame vario
2 aprile Riso, farina zucchero

3 aprile
10 aprile

9 aprile Prodotti prima colazione
16 aprile Detersivi per bucato/stoviglie

Dall’omelia di Papa Francesco il Mercoledì delle ceneri, 6 marzo 2019
“Per ritrovare la rotta, oggi ci è offerto un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che cosa
abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose passeggere, che vanno e vengono. Il lieve strato di
cenere che riceveremo è per dirci, con delicatezza e verità: di tante cose che hai per la testa, dietro cui ogni
giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene svaniscono, come polvere al vento. I beni sono provvisori, il potere passa, il successo tramonta. La cultura dell’apparenza, oggi dominante, che induce a vivere per le cose che passano, è un
grande inganno. Perché è come una fiammata: una volta finita, resta solo la cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall’illusione di vivere inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il
fuoco che sempre arde, non per la cenere che subito si spegne; per Dio, non per il mondo; per l’eternità del
Cielo, non per l’inganno della terra; per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci
oggi: da che parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere?
“In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la Quaresima, il Vangelo propone tre tappe, che il Signore
chiede di percorrere senza ipocrisia, senza finzioni: l’elemosina, la preghiera, il digiuno. A che cosa servono?
L’elemosina, la preghiera e il digiuno ci riportano alle tre sole realtà che non svaniscono. La preghiera ci
riannoda a Dio; la carità al prossimo; il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita: ecco le realtà che non
finiscono nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci invita a guardare la Quaresima: verso l’Alto, con la
preghiera, che libera da una vita orizzontale, piatta, dove si trova tempo per l’io ma si dimentica Dio. E poi
verso l’altro, con la carità, che libera dalla vanità dell’avere, dal pensare che le cose vanno bene se vanno
bene a me. Infine, ci invita a guardarci dentro, col digiuno, che libera dagli attaccamenti alle cose, dalla
mondanità che anestetizza il cuore. Preghiera, carità, digiuno: tre investimenti per un tesoro che dura.
“Gesù ha detto: «Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Il nostro cuore punta sempre in
qualche direzione: è come una bussola in cerca di orientamento. Possiamo anche paragonarlo a una calamita: ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. Ma se si attacca solo alle cose terrene, prima o poi ne diventa
schiavo: le cose di cui servirsi diventano cose da servire. L’aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo per loro, diventeranno idoli che ci usano, sirene che ci incantano e poi ci mandano alla
deriva. Invece, se il cuore si attacca a quello che non passa, ritroviamo noi stessi e diventiamo liberi. Quaresima è il tempo di grazia per liberare il cuore dalle vanità. È tempo di guarigione dalle dipendenze che ci
seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò che resta”.

Avvisi per Riese
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Domenica 27/2 - Nel pomeriggio in Oratorio Festa di Carnevale per grandi e piccini.
Mercoledì delle Ceneri 2/3 - Primo giorno di Quaresima
“Tu ami tutte le creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu chiudi gli occhi sui peccati
degli uomini, aspettando il loro pentimento, e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio“ (Sap. 11,24-25.27)
Digiuno e astinenza - Oggi, per predisporre il cuore alla preghiera e alla carità, la chiesa invita i fedeli a
vivere il digiuno e l’astinenza dalle carni, che è indicata anche per tutti i venerdì di Quaresima.
SS Messe con imposizione sul capo delle ceneri: ore 8.30, 15.30 e 20. NB: Lunedì 28/2, martedì 1/3 e mercoledì 2/3 il catechismo è sospeso, sostituito dalla S. Messa di mercoledì 2/3, primo giorno di Quaresima
Venerdì 4/3: ore 15 Via Crucis, e così in tutti i Venerdì di Quaresima.

Avvisi per Spineda
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Domenica 27/2 - Nel pomeriggio in Oratorio Festa di Carnevale per grandi e piccini.
Mercoledì delle Ceneri 2/3 - Primo giorno di Quaresima
“Tu ami tutte le creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu chiudi gli occhi sui peccati
degli uomini, aspettando il loro pentimento, e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio“ (Sap. 11,24-25.27)
Digiuno e astinenza - Oggi, per predisporre il cuore alla preghiera e alla carità, la chiesa invita i fedeli a
vivere il digiuno e l’astinenza dalle carni, che è indicata anche per tutti i venerdì di Quaresima.
SS Messe con imposizione sul capo delle ceneri: ore 14.30 e 19. NB: Lunedì 28/2 il catechismo è sospeso,
sostituito dalla partecipazione alla S. Messa di mercoledì 2/3, primo giorno di Quaresima
Venerdì 4/3: ore 18.30 Via Crucis, seguita dalla S. Messa, e questo in tutti i Venerdì di Quaresima.

