Intenzioni SS. Messe a Riese
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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; per le Anime del purgatorio.
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.; vivi e def.ti capitello di via Arsure; def. Zandonà Amabile
in Ambrosi; Lovato Lucio.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Sec. int. Adriana; def. Berno Guido e Giuseppina; Pivato Bordignon Gabriella e Diego;
Campagnaro Maria, Girolametto Ivo e Pinzin Adele, Beltrame Angelo; vivi e def.ti di Bernardi Vanessa.

Martedì 31 Maggio - Visitazione B.V. Maria
(Lc 1, 39-56)
Ore 8.30 (Cendrole) Vivi e def.ti della contrada Cendrole; def. Dal Bello Albino-Pio; Gazzola Alfredo.
Ore 20.30 (Cendrole) S. Rosario per parrocchie di Riese e Spineda
Mercoledì 1 Giugno - S. Giustino
(Gv 17, 11-19)
Ore 8.00 Def. Vettoretto Lino e Gazzola Maria; Fraccaro Ida; Monico Modesto in
ringraz. alla Madonna; Lino Pellizzari e fam.
Giovedì 2 Giugno - 187° Anniversario nascita S. Pio X
(Gv 17, 20-26)
Ore 8.30 In onore B.V. delle Cendrole e S. Pio X; sec. int. di Domenico; def. Lovato
Lucio; Civiero Augusta e Gelindo; Fagan Gabriele ann. e Fagan Lorenzo; don
Gianni Zamprogna.
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Ganassin Eugenio; Gazzola Alfredo; Campagnolo
Francesco (deceduto Vancouver/Canada) S. Messa con i nipoti.

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

Venerdì 3 Giugno - 187° Anniversario battesimo S. Pio X e Dedicazione Altare (Gv 21, 15-19)
Ore 8.30 Def. Tonello Olga ann.
Ore 18.30 S. Messa solenne presieduta da don Andrea Caratozzolo
Sabato 4 Giugno - S. Quirino
(Gv 21, 20-25)
Ore 17.30 Adorazione
Ore 18.30 Def. Rizzo Ada; Brion Federico; Mazzarolo Rosalia e Contarin Raffaele; Berno Giuseppe; Zandonà
Amabile in Ambrosi; Gazzola Alfredo; Civiero Maria Cristina; Bianchin Maria bruna; Massaro Sante Ino;
Favretto Francesco; Gallina Pietro e Ermenegilda; Gazzola Mario e fam.
Domenica 5 Giugno - PENTECOSTE
(Gv 14, 15-16. 23-26)
Ore 07.30 Def. Genesin Ines; Tombolato Gino e Antonio; Libralato Giuseppe e Berno Egidio.
Ore 09.00 Vivi e def.ti capitello di via Arsure; def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Baseggio Gianni;
Cazzolato Elio; Scolli Monica e Albino.
Ore 10.45 Def. Stradiotto Giuseppe; Lovato Lucio; Bortolotto Leandro.
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) Per i defunti della parrocchia.
Avvisi: classe ‘35 offre € 70 di S. Messe per don Gianni Zamprogna, una famiglia offre € 100 alla parrocchia.
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ASCENSIONE DEL SIGNORE

L'ultimo gesto di Gesù è benedire
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso;
ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e,
alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo …(Lc 24, 46-53)
Philippe de Champaigne (1602–1674), Ascensione

Lunedì 30 Maggio - S. Giovanna d’Arco
(Gv 16, 29-33)
Ore 8.00 Def. Pasqualotto Mirco; Minato Gelmino; Brunato Giuseppe; De Luchi Giorgio; Abate Ettorina e
Gazzillo Giuseppe; Piva Rino.

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente,
sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel
grembo di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere
Dio. L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle
leggi della forza di gravità. Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri,
“disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e
da dentro preme come forza ascensionale verso più
luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù
chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. Il
Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario,
un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che
lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne
tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni
sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti
all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa
che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha bisogno. E affida
il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella
fragilità innamorata. Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento
dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale,
ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da
Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, non
frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare una benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti che il nostro
amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile,
ma produce cielo sulla terra. È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le forme; non una
navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i discepoli, ora sarà dentro di loro,
forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
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Avvisi per Riese

Chiusura del Mese di Maggio

L’immagine che racconta l’amore coniugale
L’icona è presente a Riese dall’1 al 3 e dal 5 al 6 e
a Spineda dalla sera del 3 a sabato 4 giugno.

Preghiera della famiglia

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.
Aumenta l’amore e la fedeltà in tutte le coppie,
soprattutto in quelle che attraversano
momenti di sofferenza o difficoltà.
Effondi la tua grazia e la tua benedizione
su tutte le famiglie del mondo.
Uniti a Giuseppe e Maria, te lo chiediamo
È dipinta da padre Marko Ivan Rupnik (artista, teologo e direttore dell’Atelier dell’Arte del Centro Aletti) per Gesù Cristo, tuo figlio, nostro Signore. Amen
l’immagine ufficiale del X Incontro Mondiale delle
Famiglie, che avrà il suo centro a Roma dal 22 al 26/6/22. Il titolo dell’opera è: “Questo mistero è grande”.
Lo sfondo dell’immagine è 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. «A Cana – spiega padre Rupnik – 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».
Venerdì 3/6 ore 20.45: Incontro per coppie in Sala Teatro a Spineda, sul tema: “Il perdono nella coppia”.
Lunedì 6/6 ore 20.30 Veglia di preghiera per le famiglie nella Chiesa Parrocchiale di Vallà

Collaborazione Pastorale Altivole-Riese
Mercoledì1/6 ore 20.45 nella sala parrocchiale di Altivole, incontro formativo con il Vicario Generale
Mons. Giuliano Brugnotto. L’invito è rivolto al Consiglio della Collaborazione Altivole-Riese, ai CPP e
CPAE delle 7 parrocchie. Occasione importante per riflettere sul valore dei consigli, luoghi di sinodalità,
che nei prossimi mesi in tutta la Diocesi saranno rinnovati. L’invito è rivolto anche ai nuovi componenti.
Non mancare!
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Martedì 31/5 ore 20.30 Rosario al Santuario di Cendrole assieme alla parrocchia di Spineda per le famiglie.

Ricordiamo San Pio X
Giovedì 2 giugno 187° anniversario della nascita
 Ore 8.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
 Ore 18.30 S. Messa al Santuario delle Cendrole
Venerdì 3 giugno 187° anniversario del Battesimo e Consacrazione dell’Altare della Chiesa Parrocchiale
 Ore 8.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
 Ore 18.30 S. Messa in chiesa parrocchiale presieduta da don Andrea Caratozzolo e animata dalla corale
Sabato 4/6 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Binotto Pierpaolo e Molinaro Lisa
Domenica 5/6:
 Ore 8-17 Incontro regionale dell’Associazione ‘IM’ in Casa Riese
 Ore 11.45 Battesimo di Berno Giada, Marchesan Giuseppe Fedele, Zecchin Anna, Vazzoler Tommaso,
Ferronato Gabriele, Bandiera Federico.

Grazie ai benefattori della parrocchia
La Borgata Cendrole offre € 600 per il Santuario.

Aiuta il tuo Oratorio
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’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 dichiarazione dei redditi, indica il
90000750266
codice fiscale:

Avvisi per Spineda
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Domenica 29/5 ore 11.30: Battesimo di Alessio Mattia e Bergamin Cloe
Lunedì 30/5 ore 18.30: S. Messa di ringraziamento con Petronilla (Nia) nel suo 107° compleanno. Con lei e i
suoi familiari ringraziamo il Signore.

Chiusura del Mese di Maggio
Martedì 31/5 ore 20.30: Rosario al Santuario di Cendrole assieme alla parrocchia di Riese per le famiglie.

L’immagine della famiglia a Spineda
Venerdì 3/6 ore 20.45 in Sala Teatro, incontro di riflessione per coppie sul tema “Il perdono nella coppia”

Festa del Donatore Avis Aido

Sabato 4/6: l’icona della famiglia sosterà tutto il giorno nella chiesa di Spineda, che resterà aperta per la
riflessione e la preghiera.

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.

Aiuta la tua parrocchia con un prestito infruttifero: avvisa il parroco ed effettua un bonifico al c/c della
Parrocchia S. Antonio Abate Spineda, IBAN IT58U0306962004100000003717.

Domenica 5/6 ore 10.30: S. Messa a Poggiana seguita da aperitivo offerto ai presenti.
Grazie ai benefattori della parrocchia: una famiglia ha prestato € 5.000.

"Ma cosa fai agli scout?"
Come funzionano? Perché sono vestiti tutti uguali? Vendono davvero i biscotti? Cosa fanno nelle loro attività? I capi del gruppo scout risponderanno a tutte le domande domenica 29/5 in Casa Riese dalle 10.15 alle
12.15, presentando lo scoutismo ai genitori di scout e a chiunque è interessato!

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X
Giovedì 2/6 ore 8.30: Parrocchia di Bessica
Domenica 5/6 ore 16 a Cendrole e 17.30 in chiesa parrocchiale: Parrocchie di Ponte di Piave e Negrisia.

