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Sabato 26 Novembre - S. Corrado (Lc 21, 34-36) 
Ore 19.00 Alla B.V. Maria sec. int. classe ‘74; genitori classe ‘75; def. Don Florido da Agnese e fam.; Baldin 

Rina ann. da Maurizio; Luisa Pivato da cugini Pivato; Gazzola Gina da Via Boschi; Favretto Paolo da 
fam.; classe ‘72; Zardo Giulio e Gina da Florian e dipendenti; Sartor Gabriele da classe ‘83; Sanvido 
Francesco e Giulia da fam. Sanvido Mario; Bergamin Lucia e classe ‘59; genitori di Feltracco Rosa. 

 

Domenica 27 Novembre - I Domenica di Avvento - S. Virgilio (Mt 24, 37-44) 
Ore 07.30 Def. Gazzola Pia e Cecchetto Angelo da Maria Vial; Zardo Giulio e Gina da Erminio e sorelle; De 

Marco Giovanni e Michele da fam.; genitori di Dalle Mule Angelo. 
Ore 10.30 Def. Bonato Antonella da fam.; Gazzola Antonio (Argentina), Amabile e Gina da Fiorenzo; per i 

fratelli di Adda; Meneghin Natalia da Vie 13 Aprile e Cornorotto; Maria Pia Gazzola e Angelo; genitori di 
Lino ed Ermida; don Riaudo da fam. Oliano; don Cesare, don Giulio e don Fernando. 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 
 

Lunedì 28 Novembre - S. Giacomo della Marca (Mt 8, 5-11) 
Ore 18.30 Def. Cremasco Tranquillo ann. da moglie; Tegon Graziella.  
 

Martedì 29 Novembre - S. Saturnino (Lc 10, 21-24) 
Ore 07.00 Def. Simonetto Pietro da Pia e Piero. 
 

Mercoledì 30 Novembre - S. Andrea ap. (Mt 4, 18-22) 
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

Giovedì 1 Dicembre - S. Eligio (Mt 7, 21.24-27) 
Ore 07.00 Def. Demarco Giovanni e Michele da fam.; Crespan Giovanna da fam. e figlie; 

Demeneghi Rosario da fam. 
 

Venerdì 2 Dicembre - S. Viviana (Mt 9, 27-31) 
Ore 07.00 Per gli ammalati della parrocchia.  
Ore 20.30 (Cendrole) veglia di preghiera proposta dall’Azione Cattolica vicariale 
 

Sabato 3 Dicembre - S. Francesco Saverio (Mt 9, 35-10,1.6-8) 
Ore 19.00 Vivi e def. Classe ‘88; def. Meneghin Natalia da Vie 13 Aprile e Cornorotto; Cuccarolo Teresa e 

Zardo Antonio da Maria e Teresa; classe ‘71, ricordando la maestra Maria Teresa Parisotto; Attilio, 
Giacinto, Antonia e Fausto classe ‘49 da Maurizio; don Florido da Maria e Renato; Piotto Albino da 
moglie; Signor Francesco da Annalisa; Lucina e Angela. 

 

Domenica 4 Dicembre - II Domenica di Avvento - S. Giovanni Damasceno (Mt 3, 1-12) 
Ore 07.30 Def. Pivato Angela da Vie Fonte e Castellana; Piero Simonetto da sorelle; genitori di Dalle Mule 

Angelo; Gazzola Amabile da fam. 
Ore 10.30 Def. Bonato Antonella da fam.; Zardo Vittorio e Gazzola Gina da Enrica; Favrin Teresina da fam.; 

Frattin Maria da fam.; Attilio Giacinto, Antonia e Fausto da classe ‘49; Piotto Primo e Teresa da figli; 
Augusta Fabris da catechiste; Bruna Canesso da fam. Sanvido Carlo; Ballestrin Luigi e Pierina da Vittorio 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 

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. 

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 
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 DOMENICA I DI AVVENTO 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo....». (Matteo 24,37-44) 
 

Come nei giorni che precedettero il 
diluvio, mangiavano e bevevano e 
non si accorsero di nulla... i giorni di 
Noè sono i giorni ininterrotti delle 
nostre disattenzioni, il grande pec-
cato: «questo soprattutto perdona-
te: la mia disattenzione» (Marian-
gela Gualtieri). Al vertice opposto, 
come suo contrario, sull’altro piatto 
della bilancia ci soccorre l’attenzio-
ne «che è la preghiera spontanea 
dell’anima» (M. Gualtieri). Avvento: 
tempo per essere vigili, come madri 
in attesa, attenti alla vita che danza 
nei grembi, quelli di Maria e di Eli-
sabetta, le prime profetesse, e nei 
grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). Avven-
to è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza len-
ta e testarda come il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad 
ogni nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso 
della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre 
la scure alla radice dell’albero, inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche 
nome di Dio. Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; 
due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di 
vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortu-
na sono concetti assolutamente estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io cre-
do con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cam-
mino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 
ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il mo-
mento... ma risposta non c’è, non c’è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero 
di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, 
viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando l’abbraccio di un amico ti disarma, 
quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia 
che non sai perché. È un ladro ben strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è 
l’avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della strada. E la 
tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. Ermes Ronchi/Avvenire.it 



Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X  

Venerdì 2/12 ore 20.30 (Cendrole) veglia di preghiera proposta dall’Azione Cattolica vicariale    

 

--  AVVENTO 2022  -- 
Andiamo con gioia incontro al Signore 

La liturgia nelle quattro settimane di Avvento ci aiuta a vivere l’attesa del Signore che viene nella vigilanza 
e nella fraternità. La preghiera e l’ascolto del Signore ci mantengono desti e pronti a riconoscerlo quando si 
fa presente nella nostra vita. Per questo, ai ragazzi di catechismo e alle loro famiglie vengono offerte delle 
opportunità particolari di preghiera, oltre all’Eucarestia domenicale, che sarà particolarmente curata. Per 
tutti gli operatori pastorali, la nostra collaborazione di Riese-Altivole offre domenica 4 dicembre un tempo 
di riflessione guidato da Mons. Antonio Guidolin, nella chiesa parrocchiale di Spineda, dalle 15 alle 17. 
L’Avvento di fraternità con la colletta “Un Posto a Tavola” aiuta a ricordarci  che Cristo è sempre presente 
nel fratello e nella sorella che sono nel bisogno. Egli attende che noi lo assistiamo e lo aiutiamo concreta-
mente. 

Calendario animazione SS Messe nel tempo di Avvento:  
accensione luce e preparazione mangiatoia 

 

Incontri per catechisti 
Lunedì 28/11 ore 20.30, nel Centro Pastorale di Ramon di Loria. Tema: «Donare il presente. Un’eredità da 
investire». Laboratorio conclusivo a cui interviene come moderatore don Enrico Prete. 
 

Mercoledì 30/11 ore 20.30 ad Altivole, incontro del Consiglio della Collaborazione. 
 

Incontro formativo in preparazione del Natale 
Giovedì 1/12 ore 20.30, nella Sala d. Martino ad Altivole, per giovani ed animatori. 
 

Veglia di preghiera al Santuario delle Cendrole 
Venerdì 2/12 alle 20.30 nel Santuario delle Cendrole, l’Azione Cattolica vicariale organizza un momento di 
preghiera in preparazione alla Festa dell’Immacolata. 
 

Domenica 4/12 ore 15-17 in chiesa a Spineda, ritiro spirituale d’Avvento per tutti gli operatori pastorali 
della Collaborazione.  
 

«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana» 
Iniziativa della Caritas interparrocchiale a favore delle persone bisognose della nostra comunità nel tempo 
di Avvento. A partire da domenica 27 novembre (1a Domenica di Avvento), puoi depositare nella cesta 
della carità (presente in tutte le nostre chiese) alcuni tipi di cibo, diversi per ogni settimana (chiediamo di 
portare gli alimenti di venerdì, sabato e domenica). 
In questo modo possiamo aiutare chi tra di noi sta passan-
do un periodo difficile, ora sono 25 famiglie. In ogni caso, 
anche se diverso da quello indicato, ogni prodotto va alle 
persone che aiutiamo. Grazie di cuore a tutti.  

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

27/11-3/12 Olio, passata di pomodoro 

4-10/12 Latte lunga cons., cibi x colazione 

11-17/12 Tonno e scatolame vario 

18-24/12 Riso, zucchero, marmellata 

 Riese  
 

Spineda  
27 novembre 09.00 4a elem., consegna tunica 10.45 5a elem. 

 

10.30 4a elem., consegna tunica 

  4 dicembre 09.00 1a media, consegna Bibbia 10.45 2a media 
 

10.30 2a media, consegna Bibbia 

11 dicembre 09.00 3a elementare  10.45 1a-2a elem. 
 

10.30    1a-2a-5a elementare,  

  Benedizione Gesù Bambino  
 

Benedizione Gesù Bambino   

18 dicembre 09.00 ACR 10.45 3a media 
 

10.30  3a elementare e 3a media 

Avvisi per Riese            Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Domenica 27/11 ore 10.30: S. Messa con la celebrazione comunitaria degli Anniversari di Matrimonio. Pre-
senti anche i ragazzi della Prima Comunione, assieme ai loro genitori, per la consegna della tunica. 

 

Martedì 29/11 ore 20.30 in Oratorio a Riese, incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo di 1a media 
per la presentazione della consegna della Bibbia. 

 

Giovedì 1/12 ore 20.30, nella Sala d. Martino di Altivole, preparazione al Natale per giovani ed animatori. 
 

Domenica 4/12:  
 ore 10.30 S. Messa con i ragazzi del catechismo di 1a media e i loro genitori per 

la consegna della Bibbia. 
 ore 11.30 Battesimo di Carraro Elia. 
 

Sabato 10/12 (e 23/12) alle 20.30 nella Sala Teatro, gli animatori di Spineda pre-
sentano «A Christmas story», rappresentazione teatrale con offerta responsabi-
le, per finanziare la partecipazione ai campi scuola estivi. 
 

Offerta per il Seminario € 661,75 
 

Concorso presepi 2022 
Aperto a tutti: bambini, adulti e famiglie. Per presepi realizzati sia all’interno che all’esterno. Per quelli rea-
lizzati all’esterno ci sarà la «Passeggiata per Spineda visitando i presepi», alla quale tutti possono partecipa-
re. Inviare video e foto via Whatsapp a Vincenzo 3470879272, Lucia 3392865987 o Elga 3395637554. Iscri-
zioni da domenica 27/11 a lunedì 26/12 c/o Oratorio, catechiste, Alessandra Zandonà, con quota di € 5. 

Domenica 27/11 ore 9: S. Messa con i ragazzi e genitori della 1a Comunione, per la consegna della tunica. 
 

Martedì 29/11 ore 20.30 in Oratorio, incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo di 1a media per la 
presentazione della consegna della Bibbia. 

 

Giovedì 1/12 ore 20.30, nella Sala d. Martino di Altivole, preparazione al Natale per giovani ed animatori. 
 

Domenica 4/12:  
 ore 09.00 S. Messa con i ragazzi del catechismo di 
1a media e i loro genitori per la consegna della Bib-
bia. 
 ore 10-19 «Villaggio di Natale in Oratorio», con le 
bancarelle delle associazioni, per i tuoi regali di Nata-
le. Inaugurazione del presepe dell’Oratorio. Disponi-
bile stand gastronomico con cioccolata calda, vin 
brulè e pan cake.  
 ore 10.30 Laboratorio per bambini con l’ACR. 
 ore 14.30 Babbo Natale arriva in Oratorio! Vieni a 
incontrarlo di persona e consegna direttamente a lui 
la tua letterina. 

 

Giornata per il Seminario: offerte € 1.223 e ricavato vendita candele e mele € 222,50  
 

L’albero di Natale 
Sul sagrato della chiesa viene posto l’albero di Natale, che sarà decorato con disegni e messaggi di auguri e 
di pace. I messaggi vanno fatti recapitare al bar dell’Oratorio, dove i volontari poi li prepareranno. L’albero, 
donato da un commerciante di Bessica, che vivamente ringraziamo, incomincerà a risplendere con le sue 
luci a partire da sabato 3 dicembre. Grazie a Italo e ai suoi amici che hanno organizzato la messa in opera 
dell’albero. 


