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

Sabato 1 Ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino (Lc 10, 17-24) 
Ore 09.00 Battesimo di Dori Asia Irma 
Ore 11.00 (Cendrole) Matrimonio di Orsomarso Matteo e Dalle Mule Morena 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 Def. Brion Federico; Baseggio Gianni; Benita Gazzola; Minato Renato e Gilberto; classe ‘56; Bel-

trame Pietro e Roncato Maria; Beltrame Mario e Cusinato Benedetta; Masaro Mario e Gina; Caron 
Giordano; Piva Rino; Gazzola Miriam, Piccolotto Angela e Gazzola Umberto; sc. int. off.; Gatto Alberto. 

 

Domenica 2 Ottobre - XXVII Domenica TO - Ss. Angeli custodi (Lc 17, 5-10) - Festa dei nonni 
Ore 09.00 Def. Gatto Alberto; Borsato Guglielmo e Antonietta; De Luchi Pompeo e Palverso Angela; Carraro 

Luigi; Berno Luigi e Zamperin Bruna; Dall’Est Giovanna ann.; Rinaldo Ugo; Favaro Antonietta; Genesin 
Ines; Mons. Giovanni Bordin. 

Ore 10.45 Vivi e def. classe ‘32; def. Stradiotto Giuseppe; Civiero Maria Cristina; Zamperin Bruna; Cosma 
Antonia; Piva Rino; Gatto Alberto da Ass. Sostegno Umanitario; Mons. Giovanni Bordin.  

Ore 18.00 (Cendrole) Vespro 
Ore 18.30 (Cendrole) per protezione B.V. Maria per Maria Pia; Def. Berno Carlo; nonni Milena, Giovanni e 

Narciso; Dal Bello Adelina; Silvello Imelda, Angelo, Lina e Bruno Rossi; Visentin Erichetta, Paulon Paoli-
no; Fregona Arduino; Cuccarolo Aldo e Guidolin Anna; Giovanna ed Edmilson; Mons. Giovanni Bordin. 

 

Lunedì 3 Ottobre - S. Gerardo di Brogne (Lc 10, 25-37) 
Ore 08.00 Def. Mons. Giovanni Bordin; Lucato Andrea e Parolin Lino; Gaetan Elisa. 
 

Martedì 4 Ottobre - S. Francesco d’Assisi patr. Italia (Mt 11,25-30) 
Ore 18.30 Sec. int. Antonietta; def. Dametto Giuliana; Bruno e Giuliano; Lucato Andrea e  

Parolin Lino  
 

Mercoledì 5 Ottobre - S. Faustina Kowalska (Lc 11, 1-4) 
Ore 08.00 59° Anniv. matr. Anna Maria e Lino Pellizzari; def. De Luchi Renzo; Goldoni Aldo 

ann.; Goldoni Enzo. 
 

Giovedì 6 Ottobre - S. Bruno (Lc 11, 5-13) 
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Zamperin Bruna; Dal Bello Angelo, Corinna e Albino; Bruna e Arnal-

do Ceccato; Stradiotto Maria ann.; sec. int. Domenico; Pigozzo Pietro. 
 

Venerdì 7 Ottobre - Beata V. Maria del Rosario (Lc 11, 15-26) 
Ore 08.00 Def. Benita Gazzola; Berno Ugo; Petrin Rosetta; Basso Noemi e Stradiotto Tullio. 
 

Sabato 8 Ottobre - S. Pelagia (Lc 11, 27-28) 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 Def. Brion Federico; Borsato Antonietta ann.; De Luchi Renzo; Berno Carlo; Gazzola Mario e Beni-

ta; Bruno, Alfredo e Giuliano; Gazzola Miriam, Piccolotto Angela e Gazzola Umberto; Gatto Alberto; 
Fasolo Giandomenico e sorelle Ferrarese. 

 

Domenica 9 Ottobre - XXVIII Domenica T.O. - Ss. Dionigi e c. (Lc 17,11-19) 
Ore 09.00 Def. Genesin Ines; Dametto Vally; Bortolotto Leandro; Carraro Luigi; Gazzola Carlo; Caron Giorda-

no; Mons. Emilio Tombolato; Gatto Alberto. 
Ore 10.45 Def. Favretto Francesco; Campagnolo Caterina e marito; Pigozzo Pietro. 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro 
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Benita Gazzola; Sergio Pigozzo e Francesca; fam. Fratin Giuseppe. 

 
Avvisi:  - Offerte fun. Pigozzo Pietro: porta €168,50; per SS Messe > vicini di via Raspa €50, classe ‘42 €70,  

Veronica e Giovanna €20. 
              - Grazie alla famiglia che ha donato 15.000 € per le necessità della parrocchia. 

Preghiere 
in Casa 
Margherita 
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 XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L'enorme potenza di una fede minuscola 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? ...» (Lc 17, 5-10)  
 
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di 
ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rinsalda la 
fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera 
più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede 
non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la 
mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo 
corteggiamento amoroso. «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel ma-
re” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la for-
za del linguaggio di Gesù e della sua carica im-
maginifica: il più piccolo tra tutti i semi intrec-
ciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un 
granello di fede possiede la potenza di sradicare 
gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel 
silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello 
di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come 
un fuscello/ dalla formica della fede». Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stor-
mo di gabbiani. Ho visto, fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare mi-
gliaia di vite; uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio 
da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; 
una piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per sopravvenuti, 
inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si arrendono. Lo sottoli-
neano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. Inutili, nella nostra lingua, significa 
che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili 
quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi 
inutili” significa: servi che non cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla han-
no bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad esse-
re vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante del suo riconoscimento.  Il nostro modo di 
sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla il linguaggio del profitto, la lingua del 
dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, battere la mulattiera della pace.  Allora per sognare il 
sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il 
sogno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 
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 Anno catechistico 2022-2023  
Incontro con i genitori in chiesa 
 Martedì 4/10 ore 20.30: genitori delle classi dalla 3a elementare alla 3a media 
 

Primo incontro con i ragazzi/e in Oratorio 
 Lunedì 10/10 ore 14.30 > 4a-5a elementare, ore 16.00 > 3a elementare, ore 17.30 > 1a, 2a e 3a media 
 

 Sabato 8/10 ore 14.30-17.30 Confessioni per tutti i ragazzi del catechismo 
 Le classi 1a e 2a elementare inizieranno il 1° sabato di novembre 
I genitori sono invitati a facilitare la partecipazione! 
 

Sabato 1/10 ore 19: S. Messa seguita dalla processione con la Statua della Madonna 
 

Domenica 2/10: il NOI Spineda propone una ‘Escursione alla Chiesetta 
della Madonna della Neve’ di Alpe Vedérna - Imer (TN), con il  
seguente programma: 

 Ore   7.30  S. Messa a Spineda per gli escursionisti 
 Ore   8.30  Partenza con mezzi propri dall’Oratorio 
 Ore   9.45 Arrivo a Imèr (loc cappuccetto rosso), partenza a piedi 
 Ore 12.00 Arrivo alla chiesetta, canto e preghiera alla Madonna d/Neve 
 A seguire momento di sosta con pranzo al sacco. 
 Ritorno ad Imer percorrendo l’itinerario di andata 
 Ore 17.00 (circa)  Arrivo a Spineda 
Possibilità di visitare gli Stóli di Morósna (postazioni militari italiane risa-

lenti al primo conflitto mondiale) km 2,8 - 1 ora. 
Proposta rivolta a tutti, sospesa in caso di maltempo.  
Info: Barbara 349 7346425 e Marina 333 6934419  
 
Domenica 9/10 ore 10.30 S. Messa con presentazione del nuovo CPP. 

Tutti i membri del Consiglio sono invitati a partecipare a questa S. Messa.  
 

Apertura Oratorio 
Dal 9/10, ogni domenica dalle 15 alle 18, l’Oratorio è aperto per accogliere ragazzi, bambini e famiglie per 

trascorrere un tempo di serenità nel gioco e nell’incontro cordiale in comunità. Dopo il tempo di chiusu-
ra a causa della pandemia, riprendiamo il gusto di stare insieme per costruire ‘rapporti fraterni e fare 
comunità’. Grazie ai volontari che si sono resi disponibili per il servizio in Oratorio! 

 

Castagnata prevista per sabato 29 e domenica 30 ottobre. 
 

Pellegrinaggio all’urna di Santa Bertilla 
Venerdì 21 ottobre è organizzato il pellegrinaggio a Treviso, per venerare il corpo della Santa, in occasione 

del centenario della sua morte. Partenza pullman dalla chiesa di Spineda alle ore 15.15. Prenotarsi in 
sacrestia. Costo € 8. Faremo un breve itinerario di fede con la guida nei locali dell’Oasi Santa Bertilla. Al 
termine partecipiamo alla S. Messa delle ore 18.30. Ritorno previsto per le ore 20 circa. 

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 

Aiuta il tuo Oratorio  
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione 

 NOI di Spineda. Nel riquadro “Sostegno degli enti 
del terzo settore” della dichiarazione dei redditi, 

indica il codice fiscale 90000410267. 

Anno catechistico 2022-2023 
Incontri con i genitori in chiesa 
 Mercoledì 5/10 ore 20.30: genitori classi 3a-4a-5a elementare 
 Giovedì 6/10 ore 20.30: genitori classi 1a-2a-3a media 
 

Primo incontro con i ragazzi/e in Oratorio 
 Martedì 11/10:     ore 15.30 > 2a e  3a media 
 Mercoledì 12/10  ore 14.30 > 4a elementare, ore 15.00 > 1a media 
 Giovedì 13/10:      ore 15.00 > 3a e 5a elementare                
 

 Sabato 15/10 ore 15-18 Confessioni per i ragazzi dalla 4a elementare alla 3a media 
 Le classi 1a e 2a elementare inizieranno il 1° sabato di novembre 
 I genitori sono invitati a facilitare la partecipazione! 
 
 

Sabato 1/10  
ore   9.00: Battesimo di Dori Asia Irma 
ore 11.00 (Cendrole): Matrimonio di Orsomarso Matteo e Dalle Mule Morena. 
 
Venerdì 7/10 ore 19.30 in Oratorio, incontro conviviale con i volontari del Gr.Est e dell’Oratorio. 
 

AIDO :: Il Percorso di un SI, donare è vita 
Venerdì 7/10 ore 20.30 in Casa Riese, serata informativa organizzata dal Gruppo comunale Riese Pio X 
dell’AIDO, con relatore Angelino Tronchin (vice presidente AIDO provinciale TV), e la testimonianza di Gino 
Fior. Info: Lorena 388 7455272 o riesepiox@aido.it 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Per il quinquennio 2022-2027 il nuovo CPP sarà formato da: 
Sr Marzia Daniel (volontari casetta/Caritas/animatori canto liturgico), Gatto Giorgio (ministri straordinari 
comunione), Cecchin Italo (corale), Bellinaso Flavio (NOI-Oratorio), Dal Broi Elisa (Scuola Materna), Segato 
M. Antonietta (catechiste elementari), Piccolo Kety (Catechiste medie), Mazzocato Luca (lettori), Pasqua-
lotto Massimo e Berno Dorina (animatori battesimali), Massaro Nadia (CPAE), Castellan Andrea (ACLI), 
Rossi Leonardo (ACR), Rech Alessandra e Milani Giovanni (Scout), Berno Vania (eletta - GrEst), Foscarini 
Paolo, Zanellato Leonardo e Antonioli Michela (eletti), Piva don Giorgio (parroco). 
 

Pellegrinaggio all’urna di Santa Bertilla 
Venerdì 21 ottobre è organizzato il pellegrinaggio a Treviso, per venerare il corpo della Santa, in occasione 

del centenario della sua morte. Partenza pullman dalla chiesa di Riese alle ore 15.30.  
Prenotarsi in sacrestia o in canonica. Costo € 8.  
Faremo un breve itinerario di fede con la guida nei locali dell’Oasi Santa Bertilla.  
Al termine partecipiamo alla S. Messa delle ore 18.30. Ritorno previsto per le ore 20 circa. 

 

Anniversari Matrimonio 
 Mercoledì 26/10 ore 20.30: in chiesa, incontro di preparazione 
 Domenica 13/11 ore 10.45: S. Messa e pranzo all’Asilo 
 

Aiuta il tuo Oratorio  
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione NOI di Riese Pio X. Nel riquadro “Sostegno degli enti del 
terzo settore” della dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale 90000750266. 
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