Intenzioni SS. Messe a Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 21 Maggio - S. Giulia
(Gv 15, 18-21)
Ore 11.00 Matrimonio di Bolzon Alex e Dall’Est Ilaria
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Def. Brion Federico; Borsato Luigia ann.; Liviero Silvio; Berno Giuseppe; Comin Primo; Berno
Egidio, Pietro e Maria; Pellizzari Carlo; fam. Cirotto; Barichello Maria e fratelli; Forner Germano e Pio;
Zilio Angelo e Maria.
Domenica 22 Maggio - S. Rita da Cassia
(Gv 14, 23-29)
Ore 07.30 Def. Genesin Ines; Toso Daniele.
Ore 09.00 Def. Zandonà Amabile in Ambrosi; Borsato Guglielmo e Antonietta; Martinello Virginio; Cusinato
don Walter e Italo; Parolin Denis; Marchesan Ernesto e Elisa; Simeoni Antonio e Clara.
Ore 10.45 Def. Ganassin Eugenio; Gazzola Alfredo; Lovato Lucio; Fantin Anna; Santagostino Mario; Pivato
Giovanni e Maria.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Battistella Teresa e Padovan Rino; Dalle Mule Umberto, Giuseppina e Dino.
Lunedì 23 Maggio - S. Desiderio
(Gv 15, 26-16,4)
Ore 8.00 Def. Barichello Olimpia e fam.; Monico Gino e Bruno; Zilio Angela Piva ann.; Mascarin Maria e
Abate Antonino.
Martedì 24 Maggio - B.V. Maria Ausiliatrice
(Gv 16, 5-11)
Ore 18.30 Def. Gazzola Alfredo; Gazzola Bruno ann.
Mercoledì 25 Maggio - S. Beda
(Gv 16, 12-15)
Ore 8.00 Def. Berno Giuseppe; Vettoretto Lino e Michielin Alberto.
Giovedì 26 Maggio - S. Filippo Neri
(Gv 16, 16-20)
Ore 18.30 (Cendrole) Sec. int. Domenico; sec. int. offer.; def. Bonato Amanzio;
Lovato Lucio; fam. Rech e Forato; Pastro Lina e Giovanni; Favaro Annamaria,
Angelo e Leonia; Fraccaro Ida; per le Anime dimenticate del purgatorio.

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

Venerdì 27 Maggio - S. Agostino di Canterbury
(Gv 16, 20-23)
Ore 8.00 Def. Stradiotto Zita; per le Anime del purgatorio.
Sabato 28 Maggio - S. Germano
(Gv 16, 23-28)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Def. Brion Federico; Gazzola Alfredo; Beltrame Carlo; Simeoni Umberto; Livieri Federico; Bianchin
Maria Bruna; fam. Borsato Guglielmo e Torresan Rosanna.
Domenica 29 Maggio - ASCENSIONE
S. Paolo VI
(Lc 24, 46-53)
Ore 07.30 Def. Genesin Ines; Mattiazzo Livia.
Ore 09.00 Sec. int. fam. Carlo; def. Berno Giuseppe; don Pasquale Borsato e familiari; De Lucchi Pompeo e
Palverso Angela; Parolin Francesco e Angela; Simeoni Umberto; Stradiotto Olga Zita; Berno Antonietta e
Luigino; Baseggio Gianni; Fantin Ernesta; Favretto Francesco.
Ore 10.45 50° anniversario matrimonio di G.L.G.; Def. Zandonà Amabile in Ambrosi; Lovato Lucio.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Sec. int. di Adriana; def. Berno Guido e Giuseppina; Pivato Bordignon Gabriella e
Diego; Campagnaro Maria, Girolametto Ivo e Pinzin Adele, Beltrame Angelo.
Avvisi - Funerale Favretto Francesco off. alla porta € 146, Via Raspa offre € 60.
- Off. funer. Baseggio Gianni @ porta €113; Veronica-Giovanna €20 e amici €90 x S. Messe; cl. ‘43 €80
- Funerale Zanin Mario offerta alla porta € 117.
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VI DOMENICA DI PASQUA

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme
In quel tempo, Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.
Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi ...».
(Giovanni 14,23-29)
Se uno mi ama osserverà la mia parola.
Amare nel Vangelo non è l'emozione
che intenerisce, la passione che divora,
lo slancio che fa sconfinare. Amare si
traduce sempre con un verbo: dare,
«non c'è amore più grande che dare la
propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare
tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non
vada perduta una sola sillaba, come un
innamorato con le parole dell'amata;
potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto
di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita
i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu
amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli
dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi:
una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e
guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di
ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi
e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la
pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace
sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo
continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si
compra e non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il
mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
L’immagine che racconta
l’amore coniugale
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Venerdì 3/6 ore 20.30: Incontro di riflessione e condivisione in Oratorio a
Riese

Aumenta l’amore e la fedeltà in tutte le coppie,
soprattutto in quelle che attraversano
momenti di sofferenza o difficoltà.

Lunedì 6/6 ore 20.30 Veglia di preghiera per le famiglie delle parrocchie della
Collaborazione Altivole-Riese nella
Chiesa Parrocchiale di Vallà

Mese di Maggio - Sante Messe
 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
Aiuta la tua parrocchia con un prestito infruttifero- avvisa il parroco e chiedi alla banca di emettere
un bonifico al c/c della Parrocchia S. Antonio Abate Spineda, IBAN IT58U0306962004100000003717

Effondi la tua grazia e la tua benedizione
su tutte le famiglie del mondo.

Avvisi per Riese
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Sabato 21/5 ore 16.30: Incontro formativo in Oratorio per animatori Gr.Est di Riese e Spineda, che si concluderà con la S. Messa delle ore 18.30

Uniti a Giuseppe e Maria, te lo chiediamo
per Gesù Cristo, tuo figlio, nostro Signore. Amen

Festa del Donatore Avis Aido
Sabato 4/6 ore 20.45: in Casa Riese, in occasione della festa del Donatore Avis Aido, si terrà uno spettacolo
di magia, illusionismo e danza. Grandi numeri di magia ci porteranno lungo un viaggio attorno al mondo.
Domenica 5/6 ore 10.30: S. Messa a Poggiana seguita da aperitivo offerto ai presenti.

Domenica 22/5:
 Ore 09.00 S. Messa con i ragazzi di 2a media con consegna della preghiera allo Spirito Santo.
 Ore 15.00 Festa della famiglia presso la Scuola Materna parrocchiale.
Lunedì 23/5 ore 20.45: incontro con i genitori dei battesimi di Riese e Spineda in Oratorio a Riese
Martedì 24/5 ore 15.30: Confessioni per i ragazzi di 1a media.

"Ma cosa fai agli scout?"

Giovedì 26/5 ore 20.45: in Oratorio a Riese, Incontro dei CPP di Spineda e Riese

Come funzionano? Perché sono vestiti tutti uguali? Vendono davvero i biscotti? Cosa fanno nelle loro attività? A queste ed altre tantissime domande i capi del gruppo scout risponderanno domenica 29 Maggio in
Casa Riese dalle 10.15 alle 12.15, nel corso di una presentazione dello scoutismo per genitori di scout e per
chi volesse sapere qualcosa in più sulle attività dello scoutismo!

Avvisi per Spineda
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Domenica 29/5 ore 11.30: Battesimo di Alessio Mattia e Bergamin Cloe

O Dio, che nella Sacra famiglia ci hai lasciato
un modello perfetto di vita familiare vissuta
nella fede e nell’obbedienza alla tua volontà,
ti ringraziamo per la nostra famiglia.
Concedici la forza per rimanere uniti nell’amore,
nella generosità e nella gioia di vivere insieme.

Avvisi per Spineda

Giovedì 26/5 ore 20.45: in Oratorio a Riese, Incontro dei CPP di Spineda e Riese

Preghiera della famiglia

In vista dell’incontro mondiale
delle famiglie a Roma 22-26/6/22
L’icona (immagine), che sta girando
tutte le diocesi italiane, sarà presente
nelle parrocchie di Riese e Spineda da
mercoledì 1 giugno a lunedì 6 giugno.

segue
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Sabato 21/5:
 dalle ore 15.00 Confessioni per le classi di 5a elementare, 1a e 3a media in preparazione alla messa con il
Vescovo di domenica 22/5.
 ore 16.30: Incontro formativo in Oratorio a Riese per animatori GrEst di Riese e Spineda, che si concluderà con la S. Messa delle ore 18.30

Domenica 22/5 il vescovo Michele Tomasi
incontra la comunità religiosa e civile di Spineda.
 Ore 17.00 arrivo e accoglienza presso la scuola elementare di Spineda, alla presenza di alunni, genitori,
insegnanti, amministratori e tutta la popolazione.
 Ore 17.45 Benedizione del sagrato della Chiesa Parrocchiale in occasione del recente restauro.
 Ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vescovo.
 Ore 19.00 Cena condivisa con il Vescovo negli stand della sagra.

Mese di Maggio
Il calendario residuo della BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:
 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
È organizzato per i ragazzi dalla 1a elem. alla 3a media, dal27/6 al 15/7, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.
Info 366 4946478 (altri dettagli su parrocchiariesepiox.it)

Aiuta il tuo Oratorio
Come sai, puoi devolvere il 5‰ delle tue imposte (che devi comunque versare) all’organizzazione o ente
specificato nella dichiarazione dei redditi, compresa l’Associazione NOI di Riese Pio X. E’ un modo per aiutare il tuo Oratorio, e renderlo più accogliente, promuovere iniziative culturali e ricreative (Gr.Est, Campiscuola, Scout, …) e creare momenti di aggregazione tra i ragazzi, i giovani e le famiglie. Nel riquadro
“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e delle fondazioni” del modulo della dichiarazio90000750266
ne dei redditi, indica il codice fiscale:

NB: la S. Messa delle 10.30 è sospesa. I fedeli sono invitati a partecipare a quella delle 18 con il Vescovo.

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X

Lunedì 23/5 - Confessioni per i ragazzi del Catechismo che non si sono confessati sabato 21/5:
 ore 15.00 5a elementare, ore 16.00 3a media, ore 16.45 1a media
 ore 20.45 incontro con i genitori dei battesimi di Riese e Spineda in Oratorio a Riese

Mercoledì 25/5 - ore 10: al Santuario Cendrole S. Messa con i Cavalieri della Spada del Silenzio
- Gruppo di Bassano e Loria
Giovedì 26/5 ore 15.30: Parrocchia di Cusignana
Sabato 28/5 ore 11.00: al Santuario Cendrole, don Sergio Borsato celebra il 50° di ordinazione sacerd.le.

segue >>

