Intenzioni SS. Messe a Spineda
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Sabato 18 Giugno - S. Gregorio Barbarigo (Mt 6,24-34)
Ore 19.00 S. Messa e Processione con il Santissimo. Def. Parolin Flora ord. Via Rosina; Favretto Pietro ord.
fam. Sanvido Carlo; Cividal Paolo ord. classe ‘63; nonni di Cremasco Denis e Carlesso Marina; Cristina,
Lorenzo e Giiuseppe ord. Angelo; Peruzzzi Sira; Favretto Pietro ann. ord. fam.
Domenica 19 Giugno - Solennità del CORPO E SANGUE DI CRISTO (Lc 9,11b-17)
Ore 07.30 Def. Pio, Maria e Massimo; Vial Giovanni ord. fam.; anime del purgatorio ord. fam. Cividal;
genitori di Dalle Mule Angelo; Barichello Virginio ord. fam.; Porcellato Silverio e Assunta ord. Lino.
Ore 10.30 Def. Parolin Flora ord. fam. Zardo Sante; Carlesso Giuseppe e Idelma ord. sorella Maria; Bonato
Antonella ord. fam. Gazzola Narciso; Santi Nerina ord. Gazzola Giovanni; fam. Scopel ord. Gianni e fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 20 Giugno - S. Ettore (Mt 7,1-5)
Ore 18.30 Def. Sartor Sante e Crestina ord. figlia; Cremasco Amabile ann. ord. figlio Angelo.
Martedì 21 Giugno - S. Luigi Gonzaga (Mt 7,6.12-14)
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.
Mercoledì 22 Giugno - S. Paolino da Nola (Mt 7,15-20)
Ore 07.00 Def. Meneghetti Sebastiano ord. fam.
Giovedì 23 Giugno - S. Giuseppe Cafasso (Mt 7,21-29)
Ore 07.00 Def. Cividal Paolo ord. fam.; De Santi Nerina.
Venerdì 24 Giugno - Natività di San Giovanni Battista (Lc 15,3-7)
Ore 07.00 Per gli ammalati della parrocchia.

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

Sabato 25 Giugno - Cuore Imm. Di Maria - S. Massimo (Lc 1,57-66.80)
Ore 19.00 Def. Cuccarolo Guerrino ord. Angelo Gazzola; Favretto Pietro ord. fam.; Fantin Michele Merico e
Maria ord. fam.
Domenica 26 Giugno - XIII Domenica T.O. - Beato Andrea Giacinto Longhin (Lc 9,51-62)
Ore 07.30 Def. genitori di Dalle Mule Angelo; Favero Gino e Guidolin Santa ord. figli.
Ore 10.30 Def. Fratin Maria ord. fam.; Bonato Antonella ord. fam. Gazzola Narciso; Gazzola Domenico e
Natalia ord. mamma Nia; Favrin Teresina fam.; Gazzola Giuseppe ord. Feltracco Maria e figlio Luigino;
Stradiotto Michele ord. Maria Grazia; genitori di Gazzola Domenico.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa

Concerto in ricordo di Rosario
Sabato 25/6 alle ore 21 in chiesa parrocchiale
la Polifonica J. Da Ponte di Bassano del Grappa,
diretta da Diego Brunelli,
propone il concerto

Cantando per Rosario
… “lascialo andare per le tue montagne”
con musiche di A. Vivaldi, G.F. Handel, J. Haydn e W.A. Mozart.
Il ricavato della serata sarà devoluto ai lavori di restauro della chiesa.
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Quel dono del «pane» per tutti e insieme
(...) Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero
sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà …(Lc 9,11b-17)
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un
luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano per la folla, ne condividono la fame,
ma non vedono soluzioni: «lascia che
ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non
ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole
fare di quel luogo deserto una casa calda
di pane e di affetto. E condividendo la
fame dell'uomo, condivide il volto del
Padre: “alcuni uomini hanno così tanta
fame, che per loro Dio non può avere
che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di
mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare
la vita per i propri amici (Gv 15,13). Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta neppure per la nostra
cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane
sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non
diventa mai povero. La vita vive di vita donata. Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba,
primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che
poco pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si
moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a
sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua
fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole. Sento che questa è
la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza
essere prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà.
Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno
escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Camposcuola Animatori del Grest
Da giovedì 28 luglio a domenica 31/7, nella Casa Milaico a Nervesa della Battaglia. Partenza alle ore 8 in bus dall’oratorio di Riese. Conclusione con pranzo condiviso insieme ai genitori e, a seguire, la S. Messa.
La partecipazione, per un massimo di 30 iscritti, ha un costo di € 90 (comprende
pullman e pernottamento 4gg/3notti) con acconto di €50 da versare all’iscrizione
il 1-2-3 luglio.

Camposcuola cresimati
Da mercoledì 24 a sabato 27 agosto, nella Casa Milaico a Nervesa della Battaglia.
Già iscritti un bel gruppo, resta ancora qualche posto disponibile. Dare adesione
alle catechiste al più preso. È un’occasione unica da non perdere!!

Incontro mondiale delle famiglie

Avvisi per Riese
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Domenica 19/6 - Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo “Corpus Domini”
Dopo la S. Messa delle ore 9, Processione con il Santissimo. Conclusione in Oratorio. Siamo tutti invitati, assieme ai ragazzi della 1a Comunione, agli animatori
del GrEst, agli scout e a tutti i gruppi della parrocchia.

Oratorland ... tra magia ed oratorio
Domenica 19 giugno l’Oratorio di Riese Pio X propone:
 Ore 9.00 S. Messa Corpus Domini con processione fino all’Oratorio
 Ore 10.30 Dolce break time
 Ore 10.45 Apertura Luna Park con divisione squadre e giochi a tema!!
 Ore 12.45 Pranzo tutti assieme
 Ore 14.00 Corrida!
 Ore 15.00 Spensierate melodie con l’orchestra giovanile in 5/4
Iscrizione al pranzo al prezzo simbolico di 2€ (con conferma obbligatoria al proprio referente di gruppo). Info e iscrizioni Corrida: Pio 380 5179480

I due incontri seguenti sono collegati al Congresso teologico-pastorale di Roma e realizzati in collaborazione
con la Scuola diocesana di Formazione Teologica. Si alternano momenti di ascolto, interazione di gruppo e in
assemblea
(iscrizione obbligatoria su https://qrs.ly/8jdshpt)

Martedì 21/6 ore 9 (Cendrole) S. Messa con amici e volontari dell’Associazione “Sostegno Umanitario”

 Venerdì 24/6 ore 16-19 in Seminario/TV «L’amore

Domenica 26/6 - Giornata per la carità del Papa
 Le offerte raccolte nell’urna centrale sono per sostenere le opere di carità del Papa
 ore 9: S. Messa con animatori e adulti volontari del GrEst, e consegna magliette in Sala Pio X.

familiare: meraviglioso e fragile» (Roberta Ronchiato)
 Sabato 25/6 ore 9-12 in Seminario/TV «Identità e missione della famiglia cristiana» (don Francesco Pesce)
Domenica 26/6
 Ore 10.00 il vescovo Michele e le famiglie accolgono
le icone provenienti dai vicariati
 Ore 19.30 S. Messa presieduta dal vescovo
 Ore 12.00 Collegamento con l’Angelus e il mandato
del Papa al termine dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia
 Ore 12.30-16.00 Pranzo al sacco e festa insieme nei
chiostri e nel parco del Seminario (iscrizione raccomandata su https://qrs.ly/cmdshqc)

Aiuta il tuo Oratorio
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione NOI di Riese Pio X o di Spineda. 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 organiz90000750266 x Riese
zazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e delle fondazioni” del modulo della 90000410267 x Spineda
dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale:

Giovedì 23/6 ore 20: S. Messa presso il Quartiere Longhin in onore del Beato Andrea Giacinto Longhin.
Non c’è la S. Messa delle 18.30 nel Santuario
Sabato 25/6 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Gazzola Stefano e Albani Carlotta

Modifica orari SS Messe nei mesi di luglio e agosto
Nei mesi di luglio e agosto, a partire da domenica 3/7, l’orario festivo delle SS Messe è il seguente.

Sabato 18.30, domenica 8 - 10 e 18.30 (Cendrole)
Ricordiamo quanto è bello e gioioso che i fratelli si trovino insieme a lodare il Signore!

Aiuta la tua parrocchia:
Ricorda di riportare in chiesa la busta con la tua offerta. Grazie della tua collaborazione e generosità.

Avvisi per Spineda
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Sabato 18/6 ore 19: S. Messa seguita da processione con il Santissimo. Conclusione in Oratorio. Siamo tutti
invitati, assieme ai ragazzi della 1a Comunione, agli animatori del GrEst e a tutti i gruppi della parrocchia.
Lunedì 20/6 inizia l’avventura del GrEst per 75 ragazzi/e della parrocchia, grazie alla disponibilità di 25 animatori e di un bel gruppo di adulti volontari, una ventina tra mamme e nonni. Il messaggio del tema di quest’anno è chiaro e forte: “Sono troppo piccolo, però faccio la mia parte”. Buon Grest 2022.
Venerdì 24/6: prima serata di gioco per piccoli, giovani e grandi in Oratorio
Domenica 26/6 - Giornata per la carità del Papa
Le offerte raccolte nell’urna centrale sono per sostenere le opere di carità del Papa.

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X

Grazie ai volontari che hanno restaurato i portoni della chiesa e offerto il costo dei materiali.

Lunedì 20/6 visita Casetta fanciulli Scuola dell’Infanzia di Riese
Martedì 21/6 ore 9 S. Messa a Cendrole assieme agli amici e volontari dell’ass.ne Sostegno Umanitario
Domenica 26/6 gruppo Neocatecumenali di Castelfranco Veneto

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.

