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Sabato 19 Marzo - S. GIUSEPPE (Mt 1, 16, 18-21.24)
Ore 08.30 (Cendrole) S. Messa in onore di S. Giuseppe, patrono della Chiesa Universale.
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Federico Brion; Giorgio Bianco; Martinello Assunta; Liviero Silvio; Zanardo Maria; Luigi
Berno; Fagan Maria; Dal Bello Albino; Berno Giuseppe; Berno Ugo e genitori; Massimiliano e Margherita
Pasqualotto; Stradiotto Antonini Maria; Caron Pio e Simionato Anna Maria; fam. Borsato Guglielmo e
Torresan Rosanna; Andreola e Tessarolo.
Domenica 20 Marzo - 3a domenica di Quaresima - S. Martino (Lc 13, 1-9)
Ore 07.30 Int.: def. Silvello Imelda; Genesin Ines.
Ore 09.00 Int.def. Nardi Teonisto; Dal Bello Romolo e Agnese; Beltrame Giuseppe e Dino; Zandonà Amabile;
don Pasquale Borsato e fam.; Luccato Antonietta, Maria, Dino; Cremasco Tullio, Angelo, Irene; Marchesan Ernesto, Baggio Elisa; Berno Aldo, Fraccaro Sante; Cazzolato Elio; Simeoni Amedeo, Gaetan Maria;
Favaro Pietro e Bruna; Tonello Domenico e Gabriele; Fabbian Guido; Callegari Dino, Moretto Angela.
Ore 10.45 S. CRESIMA (2° gruppo) Int.: def. Civiero Maria Cristina; Carraro Raffaele e Angelica.
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Stradiotto Aldo e Fratin Esterina; Stocco Galdino; Beltrame Angelo e Pinzin
Adele, Girolametto Ivo e Campagnaro Maria; Fratin Sergio; Gazzola Alfredo.
Lunedì 21 Marzo - S. Benedetta (Lc 4,24-30)
Ore 08.00 Int.: def. don Gildo Berno; Piva Rino.
Martedì 22 Marzo - S. Lea (Mt 18, 21-35)
Ore 18.30 Int: def. Berno Giuseppe; Baggio Angelo; Ganassin Eugenio; Gazzola Alfredo; Giuseppe, Prudenza.
Mercoledì 23 Marzo - S. Walter (Mt 5, 17-19
Ore 8.00 Int.: def. Mazzarolo Rosalia e Contarin Raffaele; Minato Alfredo; De Zen
Giovanni e Maria ann.; Tessarolo Guerrino ann.; Silvello Imelda classe ‘31.
Giovedì 24 Marzo - S. Caterina di Svezia (Lc 11, 14-23)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Fraccaro Vittorio e Aristea; Corrente Luigi; sec. int. di
Domenico; Callegari Gino e Elda; Giacomel Egidio e Lavinia.
Venerdì 25 Marzo - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (Lc 1, 26-38)
Ore 08.30 (Cendrole) Int.: def. De Lucchi Regina; fam. De Bortoli.
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 20-21 Adorazione silenziosa in Cappella

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

Sabato 26 Marzo - S. Emanuele (Lc 18, 9-14)
Ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE per 26 ragazzi/e di 3a elementare
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Int.: def. Federico Brion; Bonato Amanzio; Trinca Adelaide; Berno Luigi; Berno Giuseppe; Nardi
Teonisto; Zandonà Amabile; Berno Giuseppe; Simeoni Marcello; Gazzola Alfredo.
Domenica 27 Marzo - 4a domenica di Quaresima (Lc 15, 1-3.11-32)
>> CAMBIO A ORA LEGALE
Ore 07.30 Int.: def. Egidio bermo; Genesin Ines.
Ore 09.00 Int.: def. genitori e fratelli Pastro; Borsato Guglielmo e Antonietta; Silvello Imelda; Minato Alfredo; Parolin Francesco e Angela; Fagan Giovanni ann.
Ore 10.45 Int.: def. Martinello Assunta; Santagostino Mario.
Ore 11.45 Battesimo di Beatrice Baldassa, Celeste Baldassa e Vittorio Bavaresco
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Silvello Imelda; Berno Guido e Giuseppina; Stradiotto Aldo e Fratin Lina.
Offerte funerale Gazzola Alfredo: alla porta € 430,50; per S. Messe borgata Grotta € 132,20, gli amici € 150
e la classe ‘59 € 135.
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La supplica del Signore: convertitevi o perirete
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo»...(Lc 13,1-9)
Cronaca dolente, di disgrazie e di
massacri. Dio dove eri quel giorno?
Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia casa, da
questa terra, come una colomba
dall'arca, dove guardavi? Dio era lì,
e moriva nella tua bambina; era là
in quel giorno dell'eccidio dei Galilei
nel tempio; ma non come arma,
bensì come il primo a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto
alle infinite croci del mondo dove il
Figlio di Dio è ancora crocifisso in
infiniti figli di Dio. E non ha altra
risposta al pianto del mondo che il
primo vagito dell'alleluja pasquale.
Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è una minaccia, non è una pistola puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre fiducia nelle armi, nell'alzare muri.
Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro
Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la
preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere
con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie.
Non domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco anche per te (J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono
stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla misura breve
dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole, pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha
fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma
l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad
andare oltre la corteccia, oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Cesta della Carità: un prodotto alla settimana.
Questi i prodotti che puoi porre nella cesta presente in tutte
le nostre chiese (ma ogni altro è benvenuto), che andranno
alle 20 famiglie aiutate in questo momento:

Dal 20/3 Al 26/3 Tonno e scatolame vario
Dal 27/3 Al 2/4 Riso, farina zucchero
Dal 3/4
Al 9/4 Prodotti prima colazione
Dal 10/4 Al 16/4 Detersivi per bucato/stoviglie

Adorazione silenziosa in Casa Margherita
Mercoledì 23/3 dalle 16 alle 19, nella cappella di Casa Margherita, le Sorelle Discepole del Vangelo propongono un tempo di ADORAZIONE SILENZIOSA in occasione della canonizzazione di Charles de Foucauld il
prossimo 15/5 a Roma. Alle 19 conclude la preghiera del Vespro.

24 marzo: Giornata dei Missionari Martiri
La scelta della data non è affatto casuale; il 24 marzo del 1980, infatti, mons. Oscar Romero veniva assassinato a San Salvador da militari suoi connazionali, fedeli al regime. La ragione del martirio del Santo de America era proprio la vicinanza agli ultimi, ai salvadoregni schiacciati da un sistema di protezione delle élites a
guida del Paese, che operava soprusi sul popolo contadino e operaio. Durante la celebrazione della messa,
dopo aver denunciato l’impiego di bambini nella mappatura dei campi minati, mentre elevava l’ostia della
consacrazione, un colpo di fucile lo raggiunse alla vena giugulare. Il sicario, mandato dai leader politici al
potere, aveva colpito la voce di chi, in quegli anni bui di El Salvador, non aveva voce. La risposta del popolo
fu immediata, chiara e coesa su due fronti: innalzare agli onori dell’altare El Santo, seppur solo figuratamente (Papa Francesco lo proclamerà santo nel 2018), e nutrire la speranza di un Paese migliore con la sua
memoria. L’invito, pronunciato dall’arcivescovo, il giorno precedente al martirio, nei confronti dell’esercito
e della polizia, riecheggiava tra la folla e giunge fino a noi, oggi, come monito di liberazione: “Vi supplico, vi
prego, vi ordino in nome di Dio: cessi la repressione!”. La voce dei martiri, che è Voce del Verbo, del Dio
fattosi uomo per manifestare la sua vicinanza alla fragilità della vita, diventa da sempre seme, germoglio
per le comunità cristiane. Non è un caso che i primi santi della Chiesa siano stati proprio dei martiri, annunciatori del Vangelo liberatore di Cristo, pilastri della fede che proclamiamo ancora oggi. Come il Nazareno
innalzato sulla croce, il martire, nella sua debolezza, rimane fedele fino all’ultimo istante alla promessa ricevuta e ricambiata a Dio: pace, giustizia e speranza per tutti i popoli della Terra.

Il 25/3 Papa Francesco consacrerà Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria
Così sarà rinnovato l'atto di consacrazione della Russia, già chiesto dalla Madonna di Fatima e reso concreto da S. Giovanni Paolo II. "Venerdì 25 marzo - si legge in un comunicato del Vaticano - durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle ore 17 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà
all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima
da S.E. Cardinale Krajewski, Elemosiniere e inviato del Santo Padre". Vale la pena ricordare che la profezia
di Fatima parlava anche della venuta del regime comunista in Russia, e che la Vergine chiedeva la consacrazione della Russia al suo Cuore Immacolato. In occasione del centenario delle apparizioni di Fatima, il Cardinale Tarcisio Bertone, che ebbe lunghe conversazioni con Suor Lucia, sottolineò, parlando dei misteri di
Fatima, che "la parabola del comunismo russo è collegata sempre con la conversione del cuore a Dio e con
la consacrazione dei popoli e della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Ciò che è avvenuto esattamente il
25/3/84 con l’«atto di affidamento e consacrazione», così definito, di S.Giovanni Paolo II in piazza S.Pietro”.

Orari Confessioni
in tempo di Quaresima:

lunedì
mercoledì
Spineda 18-18.30
Cendrole
(durante l’Adorazione)
15-18

giovedì
venerdì
sabato
Cendrole Cendrole Cendrole 9-11
17-18.30
15-18 Riese 15-18.30

Venerdì 8/4 ore 20.30: Via Crucis a Riese (nel percorso della processione di San Pio X) con le parrocchie del
comune di Riese Pio X e di Altivole.
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Sabato 19/3 - San Giuseppe:
 ore 8.30 S. Messa in onore di San Giuseppe al Santuario delle Cendrole
 ore 21 in chiesa a Riese: INCONTRO DI PREGHIERA PER LA PACE, organizzato dai giovani delle nostre
parrocchie, aperto a tutti.
Domenica 20/3:
 ore 10.45 S. Messa e Cresime per il 2° gruppo di 19 ragazzi/e di 3a media, presieduta da Mons. Stefano
Chioatto, sacerdote incaricato dal Vescovo.
 ore 15.30 in Cimitero pregheremo con il S. Rosario per Suor Giuseppa e per tutte le persone consacrate
che hanno servito la nostra comunità di Riese.
[Tutto passa nella vita. Solo la Parola di Dio dura in eterno. Ma passa
alla vita e alla memoria eterna anche chi ha incarnato la Parola vivendo
la sua vocazione cristiana nella semplicità, nell’umiltà, nella serena adesione alla volontà di Dio. Questo possiamo affermarlo nei riguardi di
suor Giuseppa Zenarola, Suora di Maria Bambina vissuta nel nostro Asilo per lunghi anni, sepolta qui e oggi ricordata con gratitudine. La suora
conquistava con il suo volto sorridente, la parola buona e incoraggiante
per tutti, il suo linguaggio friulano mescolato al dialetto veneto, il suo
servizio materno ai bambini dell’Asilo. Il centro della sua vita erano Gesù e Maria Bambina; da loro attingeva una straordinaria carica umana
che la rendeva piccola tra i piccoli, capace di asciugare le loro lacrime
frutto di nostalgia della propria casa. Dopo 45 anni dalla morte, la ritroviamo spiritualmente viva nei nostri cuori e nella nostra comunità, in
questa chiesa dove ci istruiva non da maestra, ma da testimone di una
fede pura e trasparente. Preghiamo per lei, ma preghiamo anche per tutti noi, perché ritorniamo alle
sorgenti del nostro essere cristiani, a quanto abbiamo imparato da piccoli su Dio, su Gesù e Maria: guidati dallo Spirito Santo, insieme, ci renderemo servi fedeli gli uni verso gli altri, diffondendo comprensione, perdono, carità vera, fraternità.]
Lunedì 21/3 ore 20.30: in Oratorio a Riese, incontro per i genitori, i padrini e le madrine dei Battesimi di
Riese e Spineda.
Martedì 22/3 ore 20.30: in chiesa a Riese, incontro per i genitori della 1a Confessione di Riese e Spineda.
Mercoledì 23/3 ore 20.45: in Canonica incontro redazione Ignis Ardens.
Venerdì 25/3:
 ore 08.30 a Cendrole, S. Messa nella Festa dell’Annunciazione per la pace in Ucraina
 ore 15.00 Via Crucis per tutti
 ore 20-21 Adorazione silenziosa
Sabato 26/3 ore 15: PRIMA CONFESSIONE per 26 ragazzi/e di 3a elementare
Domenica 27/3:
 ore 9.00 S. Messa di ringraziamento per 39 ragazzi di 3a media che domenica 13 e 20 marzo scorso hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo mediante la S. Cresima.
 ore 10.45 S. Messa assieme alle famiglie dei bambini che frequentano la nostra Scuola Materna
 ore 11.45 Battesimo di Beatrice Baldassa, Celeste Baldassa e Vittorio Bavaresco.
«Un uovo per la scuola»: dopo le SS Messe di sabato 26 e domenica 27 marzo sul piazzale della chiesa bancarella di uova pasquali per l’Asilo.
La raccolta del ferro è prevista per DOMENICA 8/5. Grazie per conservare il materiale per questa data.

