
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. 

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

Sabato 11 Febbraio - B. V. Maria di Lourdes (Mc 8, 1-10) 
Ore 08.30 (Cendrole) Per gli ammalati e coloro che si raccomandano alla nostra preghiera 
Ore 19.00 Per vivi e def.; def. Bergamin Norina ann (Elsa); Masin Francesco, Scremin Irma (Franca e fam); 

Bavaresco Pietro (cl. '73); per persona riconoscente; suor Amelia Brolese e suore di Maria Bambina 
(Teresa); don Fernando (Carlo Cividal); Torresan Giovanni, Elda, Elena (fam Oliano); Aviani Gianpaolo. 

 

Domenica 12 Febbraio - VI domenica T.O. (Mt 5, 17-37) 
Ore 07.30 Def. Marcon Alvea (vie 13 aprile, Cornorotto, Astego); Bavaresco Pietro (vie 13 aprile, Cornorot-

to, Astego); Dalle Mule Olinda e def. (Bergamin Francesco e fam) 
Ore 10.30 Def. Bonato Antonella (fam); sec int Vittorio; Gazzola Giuseppe (moglie Feltracco Maria e figlio 

Luigino); Fratin Maria (fam); Marcon Alvea (Porcellato Gemma); Zardo Giulio e Gina (Donato); Salamon 
Maria Rosa (Gazzola Giovanni) 

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

Lunedì 13 Febbraio - S. Fosca (Mc 8,11-13) 
Ore 18.30 Def. Pivato Angela (fam Berton); Marcon Alvea (fam Peruzzi Dino); Spairani Luigino, Giomo Adria-

no; Cuccarolo Guerrino (fam); Dal Bello Agnese (figlia). 
 

Martedì 14 Febbraio - Ss. Cirillo e Metodio, patroni d'Europa (Lc 10,1-9) 
Ore 07.00 Def. Cividal Ida ann (figlio Gidio) 
 

Mercoledì 15 Febbraio - S. Giorgia (Mc 8,22-26) 
Ore 07.00 Def. fam Demeneghi; Battagin Virginio ann (fam). 
 

Giovedì 16 Febbraio - S. Giuliana (Mc 8,27-33) 
Ore 07.00 Per i defunti della parrocchia.  
 

Venerdì 17 Febbraio - Ss. Sette Fondatori O.S.M. (Mc 8,34 - 9,1) 
Ore 07.00 Per gli ammalati della parrocchia.  
 

Sabato 18 Febbraio - S. Simeoni (Mc 9,2-13) 
Ore 19.00 Per San Leopoldo e don Gigi; def. Gazzola Avellino (Maria e Teresa); Bergamin Lucia (cl. '59); Me-

neghin Natalia, Bavaresco Pietro (Anna Miozzo); Pozzobon Bruna, Favaro Giovanni (fam Carlesso Dino); 
Favretto Pietro (fam); Mariarosa Salamon (g. donne rurali Castelfranco Vto). 

 

Domenica 19 Febbraio - VII domenica T.O. (Mt 5,38-48) 
Ore 07.30 Def. vie Montesanto e Campagna (fam Favaro); Zardo Anita, Rosi (Donato); Bruno, Zita, Luigi 

(Dino); nonni di Gazzola Domenico; Dal Bello Agnese (Roberto); Favaro Amanzio, Amabile; Bragagnolo 
Angelo (Renza e fam); Caron Teresa, Gino; De Marco Michele, Giovanni (fam). 

Ore 10.30 Per anime del purgatorio; def. Baccin Nia (vie 13 aprile, Cornorotto, Astego); genitori Zamprogno 
Gino; Bonato Antonella (fam); Dal Bello Antonia ann (fam). 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 
 
 
- Offerta fun. Giampaolo Aviani alla porta € 80,79 
- Ricavato Festa dei Panini Onti € 2.275.   
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 DOMENICA VI DEL TEMPO ORDINARIO  

Le tre leve su cui agire per il sogno del Padre 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: (...) Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi 
avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli 
dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricor-
di che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti 
con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono… (Mt 5, 17-37) 
 

Vi fu detto, ma io vi dico. La dirom-
pente novità portata da Gesù non è 
rifare un codice, ma il coraggio del 
cuore, il coraggio del sogno di Dio. 
Agendo su tre leve maestre: la vio-
lenza, il desiderio, la menzogna. Fu 
detto: non ucciderai; ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fra-
tello, chi nutre rancore è nel suo 
cuore un omicida. Gesù va diritto al 
movente delle azioni, al laboratorio 
interiore dove si formano. L’aposto-
lo Giovanni afferma una cosa enor-
me: “Chi non ama suo fratello è 
omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di 
omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i 
primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore viene 
dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non 
è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da 
cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l’altro tu fai spaz-
zatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va 
in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, diventa-
no le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie della vita: custo-
disci il tuo cuore e non finirai nell’immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non commettere 
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se 
tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e viola-
re, sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato contro la 
grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovi-
nare. Adulterio non è un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, contro il volto alto e puro 
dell’uomo. Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù 
arriva al divieto della menzogna. Di’ sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno di mo-
strarti diverso da ciò che sei nell’intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci 
il cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido dono 
che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

Comunicazione terremoto Turchia e Siria  
Colletta straordinaria  
A seguito del terribile terremoto che negli scorsi giorni ha colpito numerose zone della Turchia e della Siria 
causando migliaia di vittime, Caritas Italiana ha attivato diversi canali di sostegno a Caritas Turchia e Caritas 
Siria per far fronte all’emergenza, compreso l’invio di due operatori per affiancare Caritas Turchia nella ge-
stione dell’emergenza, considerata la complessità e la dimensione della crisi. Con il passare del tempo la 
situazione diventa sempre più drammatica: sono interrotte le vie di comunicazione, mancano il cibo e l’ac-
qua potabile e gli ospedali sono inagibili. Il nostro vescovo Michele Tomasi invita, dunque, le comunità par-
rocchiali e quelle di vita consacrata, i gruppi di impegno e le associazioni ecclesiali, le famiglie e ogni perso-
na a sostenere una colletta economica e a unirci nella preghiera con il testo preparato dall’ufficio Liturgi-
co, allegato a questa comunicazione. In particolare, quindi, su comune indicazione della CEI, il nostro ve-
scovo Michele ha indetto per domenica 12 febbraio 2023, una colletta straordinaria il cui ricavato sarà 
devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite dal sisma, sostenendo gli interventi messi in campo da Caritas 
Italiana. Le offerte raccolte dovranno essere trasferite con bonifico alla Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 
con causale “Colletta straordinaria Terremoto Turchia-Siria” all'IBAN  IT05 G 08399 12000 000000332325. 
 

Raccomandazioni   
D’accordo con le indicazioni ricevute da Caritas Italiana si consiglia di:  

• Non effettuare raccolte di beni materiali. Le Caritas dei due paesi 
hanno espressamente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per 
le comunità italiane la forma di aiuto più opportuna resta la col-
letta in denaro.  

• Sostenere, tramite Caritas Italiana, gli interventi che si stanno atti-
vando in loco nei due Paesi.  

• Al momento si raccomanda di non recarsi nei due Paesi.  
Tali raccomandazioni sono particolarmente importanti in questa 
emergenza data la complessità del contesto socio-politico nei due 
Paesi, e nell’area colpita in particolare, nonché il delicato equilibrio in 
cui operano le Chiese.  
 

Aggiornamenti  
Sul sito www.caritastarvisina.it sono disponibili gli aggiornamenti sulla 
situazione e sugli interventi in atto di Caritas Italiana man mano che 
verranno definiti, secondo l’evolversi della situazione.  
 

Raccolta fondi  
Si ricorda che la Caritas Tarvisina, in supporto a Caritas Italiana, racco-
glie donazioni da tutti coloro che vogliono aiutare le popolazioni colpi-
te dal sisma attraverso bonifico bancario alla Diocesi di Treviso, Caritas 
Tarvisina, IBAN: IT05 G 08399 12000 000000332325 con causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”.  
Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge è possibile fare la donazione 
al braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS, Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (intestato a Servi-
tium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina).  
 

 
NB.: La raccolta per il riscaldamento della chiesa di Riese è posticipata a domenica prossima, 19 
febbraio. 
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Preghiera per le vittime del 
terremoto in Siria e in Turchia 

Per le vittime del terremoto in 
Siria e in Turchia e per tutti 

coloro che soffrono a causa di 
questa devastante calamità, 

che ha colpito una regione già 
provata da guerra e violenze.  

Il Signore doni a questi nostri 
fratelli e sorelle nella prova, 

forza e consolazione.  

Affidiamo al Signore anche co-
loro che si stanno prodigando 
per soccorrere e gestire la si-
tuazione di emergenza e non 
manchi in ciascuno di noi la 

sollecitudine della solidarietà.  

Preghiamo.  

Lunedì 27 febbraio ore 20.30 sala don Martino di Altivole: Presentazione della lettera pastorale del vesco-
vo Tomasi «… Parla, Signore …: chiesa in ascolto, chiesa in cammino», che intende accompagnarci nel Cam-
mino Sinodale di quest'anno. Relatore don Stefano Chioatto. 
 

Martedì 21 marzo ore 20.30 in chiesa a Vallà: incontro formativo in preparazione alla Pasqua. Tema: 
"Riscoprire la Pasqua nelle sue potenzialità". Relatore don Firmino Bianchin. 
 

Martedì 28 marzo ore 20.30 in chiesa a Riese: celebrazione animata da don Antonio Guidolin in preparazio-
ne alla Peregrinatio di San Pio X. Il senso è capire quale aiuto dà questo evento alla nostra vita cristiana. 

Prossimi appuntamenti pastorali (aperti a tutti assieme agli operatori pastorali) 

Preghiera per la XXXI Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2023 
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Domenica 12 ore 15: Celebrazione di Benedizione dei bambini battezzati nel 2021 e 2022 delle parrocchie 
di Riese e Spineda. Seguirà in Oratorio a Riese un breve momento conviviale.    
 

Abbonamenti alla stampa cattolica per l'anno 2023  
• Ignis Ardens: Italia € 30 con CPP Nr 13438312, estero € 45 con bonifico bancario intestato a Parrocchia 

San Matteo Apostolo, IBAN IT23E0306962004100000000479, BIC/SWIFT BCITITMM 
• Vita del Popolo: Postale € 64, in gruppo € 52 
 

Grazie alla Borgata Cendrole che ha organizzato il presepio nel Santuario. Le offerte raccolte per il Santua-
rio sono € 540. L’augurio è che i volontari della Borgata Cendrole anche nel prossimo anno ripetano la bella 
e utile esperienza. 
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Padre santo, nella nostra fragilità 
ci fai il dono della tua misericordia:  

perdona i nostri peccati e  
aumenta la nostra fede. 

Signore Gesù, che conosci  
il dolore e la sofferenza:  

accompagna la nostra esperienza 
di malattia e aiutaci a servirti  

in coloro che sono nella prova. 

Spirito consolatore, che bagni ciò che  
è arido e sani ciò che sanguina:  
converti il nostro cuore perché  

sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 

Maria, donna del silenzio e della presenza:  
sostieni le nostre fatiche e donaci 

di essere testimoni credibili 
di Cristo Risorto. 

http://www.caritastarvisina.it

