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Giovedì  21  Luglio -  S. Pressede        (Mt 13, 10-17) 
Ore 7.00 Def. De Marco Giovanni e Michele ord. moglie.  
 
Venerdì  22  Luglio -  S. Maria Maddalena        (Gv 20, 1-2.11-18) 
Ore  7.00 Def. Meneghetti Sebastiano ord. fam. 
 
Sabato  23  Luglio -  S. Brigida        (Gv 15, 1-8) 
Ore 19.00 Def. Berno Carlo ord. fratelli e fam.; genitori e zii di Berno Antonietta; Dalle Mule Lorenzo ord. 

mamma; Stradiotto Erino ord. Luigino; alla B.V. sec. int.  
 
Domenica  24  Luglio -  XVII  domenica T.O.        (Lc  11, 1-13) 
Ore 07.30 Def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli; Parolin Flora ord. via Rosina; Cividal Paolo ord. Gidio e 

Pia. 
Ore 10.30 Def. Favretto Francesca ord. sorelle; Fratin Maria ord. fam.; Bragagnolo Eufrasia ord. marito e 

figlie; Bonato Pietro ann. ord. Narciso; Gazzola Davide ord. Narciso; Battagin Virgilio e Luigia ord. figli. 
Ore 14.30 Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro  
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa 
 
Lunedì 25 Luglio  -  S. Giacomo apostolo        (Mt  20, 20-28) 
Ore  18.30 Vivi e def. fam. Alessio; Battagin Antonio e Angela ord. figlie; fratelli e sorelle di Sartor Livia. 
 
Martedì 26  Luglio -  Ss. Gioacchino e Anna       (Mt  13, 36-43) 
Ore  7.00 Def. Monico Anna ord. cognata. 
 
Mercoledì  27  Luglio -  S. Celestino        (Mt 13, 44-46) 
Ore  7.00 Per tutti gli ammalati della parrocchia. 
 
Giovedì  28  Luglio -  S. Nazario        (Mt 13, 47-53) 
Ore 7.00 Def. De Marco Giovanni e Michele ord. moglie; Favretto Ampelio ord. 

sorella.  
 
Venerdì  29  Luglio -  Ss. Marta, Maria e Lazzaro         (Lc 10, 38-42) 
Ore  7.00 Per gli ammalati. 
 
Sabato  30  Luglio -  S. Massima        (Mt 14, 1-12) 
Ore 19.00 Def. Santi Nerina ord. classe ‘73; Stangherlin Clarissa ord. fam. Stradiotto Luigino.  
 
Domenica  31  Luglio -  XVIII  domenica T.O.  S. Ignazio di Loyola      (Lc  12, 13-21) 
Ore 07.30 Def. Cremasco Tranquillo ord. moglie; De Marco Giovanni e Michele ord. moglie. 
Ore 10.30 Def. Parolin Flora ord. via Rosina; Gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia; Favrin Teresina 

ord. fam.; Gazzola Luigi ann. ord. fam. 
Ore 14.30 Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro  
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa  
  

Preghiere in Casa 
Margherita dal  
lunedì al venerdì: 
 

6.30  Lodi mattutine 
18÷19 Adorazione 

eucaristica  
silenziosa 

19.00 Vespri 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 

17 Luglio 2022 - Nr. 22 - Anno C 
 XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell'ascolto 
 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorel-
la, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta 
per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lascia-
ta sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 
(Luca 10,38-42) 
 

La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, 
la giovane, seduta ai piedi dell’amico, i discepoli intor-
no, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella 
sua cucina, alimenta il fuoco, controlla le pentole, si 
alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare la 
tavola, affaccendata per tutti. Maria seduta ascoltava 
Gesù. Un uomo che profuma di cielo e una donna, se-
duti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola così 
inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un mi-
racolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti 
gli schemi. Presi l’uno dall’altra: lui totalmente suo, lei 
totalmente sua. La immagino incantata davanti alle 
parole del maestro e amico, come se fosse la prima 
volta. Conosciamo tutti il miracolo della prima volta. 
Poi, lentamente ci si abitua. L’eternità invece è non 
abituarsi mai, è il miracolo della prima volta che si ri-
pete sempre, come nella casa dell’amicizia, a Betania. 
E poi c’è Marta, la padrona di casa, tutto compresa del 
suo ruolo santo. Gli ospiti sono come angeli e c’è da 
offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà dell’amicizia, e s’interpone tra 
Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul 
suo volto, ha ascoltato i rumori di là, sentito l’odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se 
fosse stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per 
la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. Tolentino). 
Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù non contraddice il servizio 
ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del 
cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il coraggio di far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto 
il tuo essere entra in uno stato di disagio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un 
minuto, Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo 
apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’amico e il profeta. Doveva bruciar- le il cuore 
quel giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo 
fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come 
dovere a Dio come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono per mano; 
battono i loro due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore del servizio.  Ermes Ronchi/Avvenire.it 



Sabato 16/7 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Segato Alberto e Guerrieri Giulia 
 
 

Bilancio Parrocchia S. Matteo Apostolo ed Evangelista 
 

Anno 2021    Entrate: ordinarie €. 165.357, straordinarie €. 82.252 
                        Uscite: ordinarie €. 120.520, straordinarie (restauri e manutenzioni) €. 139.133 
 
Situazione al 31/12/2021   
                        C/c bancario €. 39.862 
                        Debiti: fornitori €. 24.347, prestiti graziosi €. 301.166, prestiti a rimborso €. 11.250 
                        Mutuo residuo €. 155.351, finanziamento temporaneo x lavori Cendrole €. 84.837 
 
Anche attraverso un resoconto economico si può intravedere la vita di una comunità cristiana: la sua sen-
sibilità verso le necessità dei poveri, la sua partecipazione alle iniziative caritative della chiesa, l’impegno 
a sostenere le attività pastorali e la gestione/manutenzione delle strutture comunitarie (chiesa parroc-
chiale, Santuario, Oratorio, Scuola Materna, Casa Margherita, ecc.). 

Recentemente si sono conclusi, con un buon risultato, i lavori di restauro delle facciate del Santuario, che 
ora risplende in tutta la sua bellezza. Un aiuto significativo è arrivato dal contributo ‘bonus facciate 90’. 

La situazione economica generale non è così rosea, ma noi continuiamo a sempre a confidare nella Provvi-
denza e nella generosità dei parrocchiani, anche per onorare i debiti ancora in essere (mutuo e prestiti).  

Finora la raccolta della ’busta estiva’ è stata di 162 buste con un totale di € 6.685; ci auguriamo che chi 
non ha ancora contribuito provveda quanto prima. 

Il Parroco e il CPAE  
 
 
Apertura serale Oratorio nei giorni di mercoledì e giovedì ore 20-22.30, venerdì e sabato ore 20-23. 
 

Dal 3/7 e tutto agosto, l’orario festivo delle SS Messe è: Sabato 18.30, domenica 8, 10, 18.30 (Cendrole). 
Ricordiamo quanto è bello e gioioso che i fratelli si trovino insieme a lodare il Signore! 

Avvisi per Riese e Spineda                   Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Avvisi per Riese                                Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Camposcuola animatori del Grest dal 28 al 29/7  
Giovedì 28 luglio, 33 animatori (18 di Riese e 15 di Spineda) vivranno la breve, ma intensa, avventura del 
campo nella Casa Milaico, sul Montello, gestita dai PP Missionari della Consolata. Saranno accompagnati da 
alcuni animatori adulti e da una equipe favolosa di chef. Sarà una bella avventura. Buon campo! 

 

PS: la sera di lunedì 25 luglio, in Oratorio a Spineda e a Riese, i genitori dei nostri animatori s’incontrano 
con gli animatori adulti per le necessarie informazioni.  

 

Aiuta il tuo Oratorio  
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione NOI di Riese Pio X 
o di Spineda. Nel riquadro “Sostegno degli enti del terzo settore” 
della dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale: 90000410267 x Spineda 

90000750266 x Riese  

Intenzioni SS. Messe a Spineda         Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Sabato  16  Luglio -  B.V. Maria del Monte Carmelo       (Mt 12, 14-21) 
Ore 19.00 Def. Santi Nerina ord. classe ‘73; Dalle Mule Orlando e fratello ord. moglie Natalina; Pietrobon 

Walter ord. fam. Stradiotto Luigino; in ringraziamento alla Madonna del Carmine nel 45° di matrimonio 
di Lino e Ermida.  

 
Domenica  17  Luglio -  XVI  domenica T.O.        (Lc  10, 38-42) 
Ore 07.30 Def. Caterina e genitori Simonetto; Pio, Maria e Massimo; Scopel Domenico, Antonio e Maria; 

Vial Giovanni ord. fam. 
Ore 10.30 Def. Bonato Antonella ord. Gazzola Narciso; zii e cugini di Gianni e Flavia; Favrin Teresina e fam.;  

Corrado e Bertilla ord. fam. Renato. 
Ore 14.30 Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro  
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa  
 
Lunedì 18 Luglio  -  S. Federico        (Mt  12, 38-42) 
Ore  18.30 Def. Grassotto Maria ord. figlia; Battistella Silla ann. ord. figli; vivi e def.ti fam. Alessio; Angelo e 

Gabriella ord. Evelina; genitori di Lino e Armida; Zanon Settimo ord. fam.; Bergamin Norina e Pilla 
Anselmo ord. figli. 

 
Martedì 19  Luglio -  S. Macrina       (Mt  12, 46-50) 
Ore  7.00 Per tutti i defunti della parrocchia. 
 
Mercoledì  20  Luglio -  S. Aurelio        (Mt 13, 1-9) 
Ore  7.00 Def. Cremasco Assunta ann. ord. Lino e Ermida; Feltracco Giuseppe ann. ord. fam. 
 

segue >> 

 

Ven. 15, sab. 16, dom. 17/7: il NOI propone la Pizza artigianale cotta in forno a le-
gna. Info 347 8945937  
 

Domenica 17/7: dalle 8 al pomeriggio 7° Raduno trattori 
d’epoca e non solo. Info 347 8945937  
 
Sabato 30/7 ore 16.30: Battesimo di Cavazza Kim 
 
NB: in questi mesi di luglio e agosto il foglietto parrocchiale 
esce ogni 2 settimane. 
 
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. 
 

Busta semestrale: grazie a quanti hanno contribuito per le necessità della parrocchia, in occasione della 
busta semestrale che è stata consegnata e raccolta. 

Avvisi per Spineda                             Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 


