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Sabato 7 Maggio - S. Flavia
(Gv 6, 60-69)
Ore 18.30 Int.: def. Rizzo Ada; Brion Federico; Juri Bortoli e Laura Vanzo; Gazzola Alfredo; Mattiazzo Livia;
Dussin Alessandro ann.; Dal Bello Pietro ann. e fam. Dal Bello.
Domenica 8 Maggio - B.V. Maria di Pompei (Gv 10, 27-30)
Ore 07.30 Int.: def. Genesin Ines; per mamma Romilda e familiari.
Ore 09.00 Int.: def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Berno Giuseppe; Zandonà Amabile in Ambrosi; Dal
Bello Romolo, Albino e Agnese; Bortolon Pierina; Guidolin Gino e Liviero Noemi.
Ore 10.45 Int.: def. Gazzola Alfredo; Lovato Lucio; Cramasco Antonio ann.; Civiero Maria Cristina; Giorgio
Zedda e Luciana Donati; Nardi Eurosia e Guidolin Leo; Brunato Luigi, Sergio e fam.; Fantin Anna
(deceduta a Toronto/Canada); vivi e def. classe ‘47.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Fratin Esterina e Stradiotto Aldo; Silvello Imelda; Forner Antonio e Conte
Maria; Porcellato Onorina ann.; Fantin Narciso; V. Milena e M. Giovanni e fam.; Lina e Antonio
Corrente; sec. int. offer.
Lunedì 9 Maggio - S. Pacomio (Gv 10, 1-10)
Ore 8.00 Int.: def. Dametto Wally; Gazzola Carlo e Carla; Berno Beppino; per interc. a S. Pio X.
Martedì 10 maggio - S. Alfio (Gv 10, 22-30)
Ore 18.30 Int.: def. Lovato Lucio; Marcolin Teresa.
Mercoledì 11 maggio - S. Fabio
(Gv 12, 44-50)
Ore 8.00 Int.: def. Alberti Antonietta; Monico Gino e Piovesan Adele.

Preghiere in Casa
Margherita dal
lunedì al venerdì:

6.30 Lodi mattutine
Giovedì 12 Maggio - S. Nereo
(Gv 13, 16-20)
18÷19 Adorazione
eucaristica
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Borsato Maria ann.; Genesin Ines Zandonà Amabile in
silenziosa
Ambrosi; Berno Luigi ann.; Battistella Rina; sec. int. di Domenico; Cescato - Soligo;
19.00 Vespri
Zordan Ivano; De faveri Martina ann.; Anime più bisognose del purgatorio.
Venerdì 13 Maggio - B.V. Maria di Fatima
(Gv 14, 1-6)
Ore 8.30 (Cendrole) Int.: def. Salvalaggio Marcello e Cristofari Elda; Gazzola Alfredo; Monico Gino e
familiari; Antonini Lino e Maria.
Sabato 14 Maggio - S. Mattia Apostolo
(Gv 15, 9-17)
Ore 18.30 Int.: def. Brion Federico; Berno Giuseppe; Zandonà Amabile in Ambrosi; Silvello Imelda; Reginato
Marco; Trevellin Irma; Cremasco - Poloniato; Pellizzari Carlo.
Domenica 15 Maggio - S. Severino
(Gv 13, 31-35)
Ore 07.30 Int.: def. Genesin Ines; Cremasco Antonio, Giovanna, Rino; per mamma Romilda e familiari;
Cusinato Ennio e genitori.
Ore 09.00 Int.: def. don Pasquale Borsato e familiari; Liviero Fioravante e fam.; Bortolon Pierina; vivi e def.ti
fam. Gaetan Angelo e Bordin Luigi; Cusinato don Walter e Italo; Dindo Nerina; Marin Ida e Gazzola
Ermenegildo.
Ore 10.45 Prima Comunione - Int.: def. Gazzola Mario; Lovato Lucio; Baggio Pia e Andrea; Alibrandi
Giovanni e fam.; Fraccaro Vittorio e Aristea, Flavia e Donatella; Corrente Agostino e Gina; Corrente
Luigi; Simonetto Belino, Marcella e Giovanni; Gubert Bruno e Zordan Giuseppe; Anime del purgatorio.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: def. Lina e Antonio Corrente; per Maria Pia, per B.V. Maria.
Avvisi: Funerale Fraccaro Ida offerta alle porte € 40.
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IV DOMENICA DI PASQUA

Le parole di Gesù: voce soave e mano forte
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do
loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio,
che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo
una cosa sola». (Gv 10,27-30)
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da
eseguire, ma voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del
cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La
voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra,
perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di
Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere il
senso delle parole, riconosce la voce della madre, e
smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza. La
voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato
mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per
le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato
chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua
voce fammi sentire (Ct 2,14)... Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La
vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini,
prima ancora della mia risposta; è data come un seme
potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie
gemme, per la fioritura dell'essere. Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali
e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta:
Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti nostri
santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta. E se abbiamo capito male e
restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno,
mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte,
non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come
passeri abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere.
E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano. E beato
chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Avvisi per Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it
a

Pellegrinaggio dell’Icona

Sabato 7/5 ore 18.30: S. Messa con i ragazzi di 1 elem. e i genitori, a conclusione dell’anno di catechismo

Sarà presente nelle parrocchie della nostra collaborazione dal 30 maggio al 12 giugno. Nelle parrocchie di
Riese e di Spineda sarà presente da lunedì 1 giugno a lunedì 6 giugno. Il programma degli appuntamenti lo
comunicheremo al più presto. Lunedì 6 giugno alle ore 20.30 nella chiesa di Vallà: Veglia di preghiera per le
famiglie delle parrocchie della collaborazione Altivole-Riese.

Domenica 8/5: Raccolta ferro - preparare il materiale al mattino, non lasciarlo in strada durante la notte!

L'immagine che racconta l'amore coniugale
L’immagine ufficiale dell’Incontro mondiale delle famiglie (22-26 giugno 2022), un’icona dipinta da padre
Marko Ivan Rupnik, artista, teologo e direttore del Centro Aletti, si intitola “Questo mistero è grande”, e
come per tutte le icone, non si fa solo ammirare per la sua bellezza, ma sollecita preghiera e meditazione. Tanto più che il soggetto scelto è di quelli che più interroga sul senso del matrimonio e sulla sua duplice
dimensione, orizzontale – espressione più alta e più profonda dell’amore umano – e verticale, cioè richiamo alla relazione trinitaria. Come sfondo dell’immagine Rupnik ha scelto l’episodio delle nozze di Cana di
Galilea. Sulla sinistra gli sposi appaiono coperti da un velo. Il servo che versa il vino ha il volto con i tratti di
san Paolo, secondo l’antica iconografia cristiana. È lui a scostare con la mano il velo e riferendosi al matrimonio esclama: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5, 32). L’immagine rivela così come l’amore sacramentale tra uomo e donna sia un riflesso dell’amore e dell’unità indissolubile tra Cristo e la Chiesa: Gesù versa il Suo sangue per lei. Spiega padre Rupnik nella meditazione che accompagna
l’icona: «Nella trasformazione dell’acqua
in vino, si aprono gli orizzonti del sacramento, cioè del passaggio dal vino al sangue di Cristo. Paolo sta infatti versando lo
stesso sangue che la Sposa raccoglie nel
calice». «Spero – sottolinea ancora l’artista e teologo – che attraverso questa piccola immagine possiamo comprendere
che per noi cristiani la famiglia è l’espressione del Sacramento» del matrimonio e
«questo cambia totalmente il suo significato, perché un sacramento implica sempre la trasformazione». Nel matrimonio
cristiano, infatti, l’amore degli sposi viene trasformato, perché reso partecipe dell’amore che Cristo ha
per la Chiesa. In tal senso, il matrimonio ha una dimensione ecclesiale ed è inseparabile dalla Chiesa.
Qualcuno potrebbe dire: ma che c’entra san Paolo con le nozze di Cana, se Paolo non era presente a Cana
di Galilea durante le nozze? «C’entra, c’entra», risponde padre Rupnik. E spiega: «È molto forte il fatto che
l’uomo e la donna nel sacramento del Matrimonio sono innestati nell’unità nel figlio di Dio con l’umanità,
con la Chiesa. Mai più Cristo è senza il corpo, ma si tratta del corpo di gloria, del corpo risorto. Il Matrimonio è dunque partecipe di questa indissolubile e incrollabile unità tra Dio e l’uomo». Secondo, san Giovanni
Crisostomo – osserva ancora il teologo - il sacramento del Matrimonio è una testimonianza anche per i
consacrati che seguono il cammino della verginità, perché «attesta loro ciò che potrebbero anche non cogliere così immediatamente, e cioè che il Matrimonio realizza ed è l’espressione nella vita e nella storia di
quell’unità di Cristo con la sua sposa, di Cristo con la Chiesa. Anche i consacrati, pertanto, attraverso gli
sposati, comprendono che anche loro, grazie alla loro vocazione battesimale, partecipano di questa unità
di Cristo, figlio di Dio, e l’umanità». Da qui la sottolineatura di Rupnik: «Nella famiglia il legame di sangue
non può essere in competizione con la nostra partecipazione al sangue di Cristo, anche se è facile che vinca
il sangue secondo la natura e non il sangue dell’Eucarestia. Ma, come dice un altro grande padre, Nicola
Cabasilas: “Noi siamo veramente consanguinei di Cristo”. I genitori ci hanno dato il sangue ma il nostro
sangue non è quello dei genitori. Appena ce lo hanno dato, il nostro sangue non è più il loro. Mentre noi ci
nutriamo della vita, cioè del sangue di Cristo che diventa il nostro». “La famiglia per i cristiani – conclude
padre Rubnik - è pertanto un’espressione del sacramento e della ecclesialità e fa vedere in questo mondo come vive l’uomo quando è unito a Dio. Diventa un’espressione della divina umanità di Cristo”.

Giovedì 12/5 ore 15-16.30: Confessioni e prove per la 1a Comunione.
Venerdì 13/5 ore 20.45: in Oratorio, incontro organizzativo con i rappresentanti dei gruppi parrocchiali
(Scout, ACR, giov.mi, animatori GrEst, catechiste, corali, NOI) per la Festa dell’Oratorio di dom. 19/6.
Sabato 14/5 ore 18.30: S. Messa con i fanciulli di 2a elem. e i genitori, a conclusione dell’anno catechistico.
Domenica 15/5:  Ore 10.45 S. Messa di PRIMA COMUNIONE
 Ore 9-12.30 in Oratorio ‘Giochi senza Frontiera’ con gli amici diversamente abili (programma sul sito)
MESE DI MAGGIO - Quest’anno non è stato possibile l’incontro con i rappresentanti dei capitelli. Ripropongo il calendario dell’anno scorso per la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:
 Lunedì 9 ore 20.15 presso capitello di via Raspa / Monfenera (Nome di Maria), assieme a Via Palazzon, via
Rizzette e Monumento Spagnolo. In caso di pioggia presso i locali della famiglia di fronte al capitello.
 Giovedì 12 ore 20.30 presso Favretto per via Raspa e via Noaje. In caso di pioggia presso fam. Favretto.
 Venerdì 13 ore 20.00 presso il Santuario per via Cendrole e via Tirette.
 Martedì 17 ore 20.00 presso capitello di via Arsure, assieme al capitello dei Berni e di via Castellana.
In caso di pioggia presso i locali della fam. Berno Danilo.
 Mercoledì 18 ore 20.30 presso capitello di via Aurelia, assieme a via Artesini, via Schiavonesca (De Luchi)
e via Calvecchia. In caso di pioggia presso i locali della fam. Parolin Renzo.
 Giovedì 19 ore 20.30 presso il capitello di via Avenali. In caso di pioggia, presso fam. Daminato Nino.
 Venerdì 20 ore 20.30 alla Grotta, assieme ai capitelli di B. Rinascimento, Casa Margherita, Madonna del
Carmine e S. Antonio (vie Piave/Castellana). Con pioggia, da Zamperin Giovanni (di fronte alla Grotta).
 Mercoledì 25 ore 20.30, al capitello del Q. Longhin. Con pioggia nei locali del Campo Sportivo (via Raspa)
 Martedì 31 ore 20.30, Santuario delle Cendrole, conclusione del Mese di Maggio, assieme a Spineda.
GREST 2022: organizzato per i ragazzi dalla 1a elem. alla 3a media, dal27/6 al 15/7, dalle 9 alle 12 dal lunedì
al venerdì. Iscrizione online obbligatoria (vedi sito parrocchia) da confermare domenica 15/5 in Oratorio,
dalle 15 alle 18, con pagamento quota. Info 3664946478 (altri dettagli su parrocchiariesepiox.it)
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Sabato 7 e domenica 8/5 - FESTA DELLA MAMMA: Dopo le messe, davanti al cancello dell’Oratorio, vi
aspettiamo con le nostre creazioni per regalare un sorriso alla vostra mamma.
Domenica 8/5  ore 10.30: S. Messa di PRIMA COMUNIONE
 Raccolta ferro - preparare il materiale al mattino, non lasciarlo in strada durante la notte!
Lunedì 9/5:  ore 14.30 Confessione per i ragazzi di 3a elementare
 ore 18.30 S. Messa di ringraziamento per i ragazzi della Prima Comunione
MESE DI MAGGIO - Sante Messe:
 Martedì 10/5 ore 20.30: al Capitello di Via Campagna per famiglie delle Vie Monte Santo e Campagna
 Mercoledì 11/5 ore 20.30: c/o famiglia Sartor Evelina per fam. delle Vie Fonte, Castellana e S. Zenone
 Lunedì 16/5 ore 20.30: c/o Carlesso Dino (se piove in chiesa) x fam. Vie Cornorotto, 13 Aprile e Astego
 Martedì 24/5 ore 20: in chiesa per Vie Roggia dei Mulini, Rosina e Centro, insieme a tutti i fedeli della
parrocchia per la festa di S. Maria Ausiliatrice, patrona dell’Oratorio.
 Martedì 31/5 ore 20.30, Santuario delle Cendrole, conclusione del Mese di Maggio, assieme a Riese.
 Lunedì 13 giugno ore 20.30: al Capitello di Sant’Antonio per famiglie delle Vie Cendrole e Boschi
GREST 2022: organizzato dalla parrocchia di Spineda e l’Associazione Noi, dal 20/6 al 8/7.
Iscrizioni domenica 5/5 e lunedì 9/5 ore 15-18 in Oratorio. Non si accettano iscrizioni oltre tale data.
Info: Marina 3336934419, Orelì 3482414416, Cristina 3492514719, Giovanna 3492664248

