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Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Venerdì 5 Agosto - Madonna della Neve
(Mt 16, 24-28)
Ore 7.00 Def. Bergamin Zita ann. ord. marito e figli; Gazzola Amabile ord. Elisabetta e Daniele.
Sabato 6 Agosto - Trasfigurazione del Signore
(Mt 17, 1-9)
Ore 19.00 Def. Parolin Flora ord. Via Rosina; Gazzola Amabile ord. Cividal Carlo e fam.; Rinaldo Rosa ord.
fam. Favretto Fabio; Gazzola Amabile ord. Virginia Gazzola; Bergamin Zita e Norma ord. Dino;
Dalla Costa Marino ord. fam. Cuccarolo.
Domenica 7 Agosto - XIX domenica T.O. - S. Gaetano (Lc 12, 32-48)
Ore 07.30 Def. Pivato Angela ord. vie Fonte e Castellana; Cerantola Gerardo ord. fam.; Piero Simonetto ord.
sorelle; Gazzola Amabile ord. Agnese; Gazzola Amabile ord. Renata e Alessandro; Zanon Maria in
Crespan (deceduta in Australia) ord. Zanon Giovanni; Sibillin Ugo ord. Lina; Vial Giovanni ord.
fam.
Ore 10.30 Def. nonni e genitori di Gazzola Domenico; Angelo Lucindo ord. Renato; Bonato Pietro ord.
Narciso; Battagin Virgilio e Luigia ord. figli; vivi e def.ti ord. Francesca; Simonetto Gemma ord.
Gazzola; Parisotto Fausto (deceduto a Santa Barbara in California) ord. fratello e fam..
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 8 Agosto - S. Domenico Guzman
Ore 18.30 Def. Ferronato Giovanni e Baldin Rina.
Martedì 9 Agosto - S. Teresa Benedetta della Croce
Ore 7.00 Def. Simeoni Vilma ord. Gazzola Angelo.

(Mt 25, 1-13)

Mercoledì 10 Agosto - S. Lorenzo
(Gv 12, 24-26)
Ore 7.00 Def. Dalle Mule Lorenzo ord. moglie e figli.
Giovedì 11 Agosto - S. Chiara
(Mt 18,21 - 19, 1)
Ore 7.00 Def. Genesin Erzi ord. fam.

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

Venerdì 12 Agosto - Ercolano
(Mt 19, 3-12)
Ore 7.00 Def. Cuccarolo Guerrino ord. fam.
Sabato 13 Agosto - Ss. Ponziano e Ippolito
(Mt 19, 13-15)
Ore 19.00 Def. De Marco Michele ord. fam.; Santi Nerina ord. classe ‘73; Cuccarolo Guerrino ord. fam.
Domenica 14 Agosto - XX domenica T.O. S. Massimiliano Kolbe (Lc 12, 49-53)
Ore 07.30 Def. Bonato Antonella ord. Pia; Battagin Antonio e Angela ord. figlie; vivi e def.ti classe ‘33 ord.
Agnese.
Ore 10.30 Def. Favretto Francesca ord. sorelle; Parolin Flora ord. via Rosina; Favrin Teresina ord. fam.;
Gazzola Antonio, Luigi e Amabile ord. Enrico.
Ore 14.30 Rosario
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro
Ore 18.30 (Cendrole) S. Messa
Avvisi:

- funerale Gazzola Amabile offerta alla porta € 248,94
- funerale Negrin Stella offerta alla porta € 37,30.
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Siamo ricchi solo di ciò che sappiamo condividere
(...) Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. (...)
Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a
me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma
Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita”»… (Luca 12,13-21)
La campagna di un uomo ricco aveva
dato un raccolto abbondante: una
doppia benedizione secondo la bibbia, eppure tutto è corroso da un tarlo micidiale. Ascolti la parabola e vedi
che il fondale di quella storia è vuoto.
L'uomo ricco è solo, chiuso nel cerchio murato del suo io, ossessionato
dalla logica dell'accumulo, con un solo aggettivo nel suo vocabolario:
“mio”, i miei raccolti, i miei magazzini,
i miei beni, la mia vita, anima mia.
Nessun altro personaggio che entri in
scena, nessun nome, nessun volto,
nessuno nella casa, nessuno alla porta, nessuno nel cuore. Vita desolatamente vuota, dalla quale perfino Dio è assente, sostituito dall'idolo dell'accumulo. Perché il ricco non ha
mai abbastanza. Investe in magazzini e granai e non sa giocare al tavolo delle relazioni umane, sola garanzia
di felicità. Ecco l'innesco del dramma: la totale solitudine. L'accumulo è la sua idolatria. E gli idoli alla fine
divorano i loro stessi devoti. Ingannandoli: “Anima mia hai molti beni per molti anni, divertiti e goditi la vita”. È forse questo, alla fin fine, l'errore che rovina tutto? Il voler godere la vita? No. Anche per il Vangelo è
scontato che la vita umana sia, e non possa che essere un'incessante ricerca di felicità. Ma la sfida della felicità è che non può mai essere solitaria, ed ha sempre a che fare con il dono. L'uomo ricco è entrato nell'atrofia della vita, non ha più allenato i muscoli del dono e delle relazioni: Stolto, questa notte stessa... Stolto,
perché vuoto di volti, vive soltanto un lungo morire Perché il cuore solitario si ammala; isolato, muore. Così
si alleva la propria morte. Infatti: questa notte stessa ti sarà richiesta indietro la tua vita.... Essere vivo domani non è un diritto, è un miracolo. Rivedere il sole e i volti cari al mattino, non è né ovvio né dovuto, è un
regalo. E che domani i miliardi di cellule del mio corpo siano ancora tutte tra loro connesse, coordinate e
solidali è un improbabile prodigio. E quello che hai accumulato di chi sarà? La domanda ultima, la sola che
rimane quando non rimane più niente, suona così: dopo che tu sei passato, dietro di te, nel tuo mondo, è
rimasta più vita o meno vita? Unico bene. La parabola ricorda le semplici, sovversive leggi evangeliche
dell'economia, quelle che rovesciano le regole del gioco, e che si possono ridurre a due soltanto: 1. non accumulare; 2. se hai, hai per condividere. Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo condiviso;
siamo ricchi di uno, di molti bicchieri di acqua fresca dati; di uno, di cento passi compiuti con chi aveva paura di restare solo; siamo ricchi di un cuore che ha perdonato per sette volte, per settanta volte sette.
Ermes Ronchi/Avvenire.it

Avvisi per Riese e Spineda
Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it
La settimana della Carità ... la solidarietà non va in vacanza
La Caritas avvisa che da domenica 31 luglio a domenica 7 agosto puoi porre nella cesta presente nelle nostre chiese generi alimentari a lunga conservazione, per le famiglie in difficoltà delle nostre comunità.
Un grazie a tutti. Prodotti mancanti: Olio, latte, tonno, riso, biscotti

Avvisi per Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Giovedì 4 agosto: pellegrinaggio al Monte Grappa con mezzi propri. Alle ore 10.30 S. Messa assieme
agli amici della parrocchia di Salzano presso il Sacello del Sacrario.
Mercoledì 10 agosto ore 20.45: in Oratorio a Riese, incontro genitori per il campo di 3a media (cresimati)

Resoconto raccolta buste per la parrocchia

Camposcuola Cresimati dal 24 al 27/8
Nella Casa Milaico a Nervesa della Battaglia. Già iscritto un bel gruppo, resta ancora qualche posto. Iscriversi al più presto dalle catechiste. È un’occasione unica da non perdere!!

Pellegrinaggio a Canale d’Agordo in preparazione alla beatificazione di
Giovanni Paolo I (Albino Luciani) di domenica 4 settembre prossimo a Roma
Giovedì 1 settembre: Ore 7 partenza pullman dalla chiesa di Riese e rientro per le ore 19.

Gli incaricati del CPAE hanno raccolto per la parrocchia, in occasione della questua semestrale estiva, la
somma di € 6.123. Un grande grazie alle famiglie che hanno risposto con generosità per la parrocchia.

Pizza con NOI e raduno trattori (15, 16 e 17 luglio)
L’evento ha avuto una buona partecipazione e una grande collaborazione da parte di numerosi volontari.
Grazie a quanti hanno partecipato e collaborato per la riuscita degli eventi. A breve il resoconto.
Si avverte che nel mesi di agosto l’Oratorio resta chiuso.

Il pellegrinaggio avrà questi momenti:
 Visita guidata al museo e casa natale
 Pranzo in ristorante
 Nel pomeriggio celebrazione della S. Messa nella
chiesa parrocchiale di Canale d’Agordo

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.

Costo € 50, comprensivo del pullman, guida e pranzo
in ristorante. Iscrizioni, fino ad esaurimento posti,
presso Casa Margherita, in canonica a Riese e in sacrestia a Spineda.

Intenzioni SS. Messe a Spineda
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:

Avvisi per Riese

90000750266 x Riese
90000410267 x Spineda
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Lunedì 1 agosto ore 20.45: in Canonica, incontro gruppo Eventi e rappresentanti delle borgate.
Giovedì 4 agosto: pellegrinaggio al Monte Grappa con mezzi propri. Alle ore 10.30 S. Messa assieme
agli amici della parrocchia di Salzano presso il Sacello del Sacrario.
Sabato 6 agosto (Cendrole) ore 11 matrimonio di Dalla Rosa Alberto e Dussin Martina
Mercoledì 10 agosto ore 20.45: in Oratorio, incontro genitori per il campo di 3a media (cresimati)
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!

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 30 Luglio - S. Massima
(Mt 14, 1-12)
Ore 19.00 Def. Santi Nerina ord. classe ‘73; Stangherlin Clarissa ord. fam. Stradiotto Luigino; Maria Pia
Gazzola e Angelo.
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
Lunedì 1 Agosto - S. Alfonso
(Mt 14, 13-21)
Ore 18.30 Def. Negrin Stella ord. vie Fonte e Castellana; Battagin Antonio e Angela ord figlie; Pilla Antonio e
Pivato Maria ord. figli; Crespan Giovanna ord. marito e figlie; vivi e defunti fam. Alessio.
Martedì 2 Agosto - S. Eusebio
(Mt 14, 22-36)
Ore 7.00 Def. Gazzola Amabile ord. Agnese.
Mercoledì 3 Agosto - S. Lidia
(Mt 15, 21-28)
Ore 7.00 Def. Gazzola Amabile ord. sorella Anna; Colbalchini Alessandro ann. ord. moglie e figli.
Giovedì 4 Agosto - S. Giovanni M. Vianney
Ore 7.00 Def. Crespan Cecilia ord. Olindo.

(Mt 16, 13-23)
segue >>

