
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 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 
 

Lunedì 20 Febbraio - S. Eleuterio (Mc 9,14-29) 
Ore 18.30 Def. Marcon Alvea (vie 13 aprile/Cornorotto/Astego); Teresa Pellizari, Pio Porcellato (figlie Mar-

gherita e Amelia); Zanon Settimo e suoceri (fam). 
 

Martedì 21 Febbraio - S. Pier Damiani (Mc 9,30-37) 
Ore 07.00 Def. Cuccarolo Guerrino (fam) 
 

Mercoledì 22 Febbraio - Mercoledì delle Ceneri, 1° giorno di Quaresima  (Mt 6,1-6.16-18) 
Ore 14.30 Def. Battagin Antonio (figlie); Pivato Angela, Gazzola Amabile (Giuseppina) 
Ore 19.00 Def. Meneghetti Sebastiano (fam); Negrin Stella (vie Fonte/Castellana).  
 

Giovedì 23 Febbraio - S. Policarpo (Lc 9,22-25) 
Ore 07.00 Def. Berton Angelo; Cividal Quinto ann (fam); Feltracco Domenico ann (fam). 
 

Venerdì 24 Febbraio - S. Sergio (Mt 9,14-15) 
Ore 18.00 Via Crucis  
Ore 18.30 Def. Favretto Alberto, Maria (figlia). 
 

Sabato 25 Febbraio - S. Cesario, S Vittorino (Lc 5,27-32) 
Ore 19.00 Def. Bavaresco Pietro (vie 13 aprile/Cornorotto/Astego); Gazzola Bortolo, Zardo Antonia (Maria e 

Teresa); Ballestrin Danilo (figli); Favretto Alfredo ann (Sanvido Mario); Favaro Giovanni, Pozzobon Bruna 
(fam Carlesso Dino); Gazzola Rita (fam Castellan Dino). 

 

Domenica 26 Febbraio - 1a domenica di Quaresima (Mt 4,1-11) 
Ore 07.30 Def. Marcon Alvea (vie 13 aprile/Cornorotto/Astego); Basso Maria (Renzo-Meris); genit. di Gazzo-

la Domenico; Salamon MariaRosa (Renzo-Meris); Gazzola Amabile (nipoti Favaro); Pio, Maria, Massimo. 
Ore 10.30 Def. Bonato Antonella (fam); Fratin Maria (fam); Fogale Angela ann (fam); Masin Sabrina, Torre-

san Rosetta (Franca e fam); Zandonà Giuseppe (fam); Aviani Gianpaolo; Dal Bello Agnese (via Costanza). 
Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 

 
Offerte alla porta per funerali: Dal Bello Agnese € 81,20 - Bastianon Antonio (Marino) € 156,18 
Offerte per i terremotati della Turchia e della Siria € 1.130, offerta anonima € 50. 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 
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19 Febbraio 2023 - Nr. 6 - Anno A 
 DOMENICA VII DEL TEMPO ORDINARIO  

Porgere l’altra guancia è un atto per disarmare 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per den-
te”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello... (Mt 5,38-48) 
 

Da tre domeniche camminia-
mo sui crinali da vertigine del 
discorso della montagna. 
Vangeli davanti ai quali non 
sappiamo bene come stare: 
se tentare di edulcorarli, op-
pure relegarli nel repertorio 
delle pie illusioni. Ci soccorre 
un elenco di situazioni molto 
concrete che Gesù mette in 
fila: schiaffo, tunica, miglio, 
denaro in prestito. E le solu-
zioni che propone, in perfetta 
sintonia: l’altra guancia, il 
mantello, due miglia. Molto 
semplice, niente che un bam-
bino non possa capire, nessu-
na teoria complicata, solo gesti quotidiani, una santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù 
parla della vita con le parole proprie della vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno 
ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Quello che Gesù propone non è la sottomis-
sione dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: “tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te ricomin-
ciare la relazione, rammendando tenacemente il tessuto dei legami continuamente lacerato. Sono i gesti di 
Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non risponde 
porgendo l’altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato male dimostramelo. Lo vediamo in-
dignarsi, e quante volte, per un’ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le 
maschere e il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell’ira sacra. 
Non ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, una parola - che possa 
disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non far proliferare il male, attraverso il perdono “che 
strappa dai circoli viziosi, spezza la coazione a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena della col-
pa e della vendetta, spezza le simmetrie dell’odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della storia che ci 
ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui 
buoni”. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Io 
che non farò mai sorgere o tramontare nessun sole, posso però far spuntare un grammo di luce, una mini-
ma stella. Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col 
cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: dona un 
po’ di sole, un po’ d’acqua, a chiunque, senza chiederti se lo meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di 
abbeverarsi all’oceano della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

«Cesta della Carità»: iniziativa a favore delle persone bisognose in Quaresima 

A partire da domenica 26 Febbraio 2023 (1a domenica di quaresima), nella cesta della carità (che puoi tro-
vare in tutte le nostre chiese) è indicato un prodotto in particolare, diverso ogni settimana, che vi chiedia-
mo di portare: 
 

In questo modo pensiamo di potere aiuta-
re in maniera più completa chi tra di noi 
sta passando un periodo difficile dal punto 
di vista economico; attualmente seguiamo 
20 famiglie. Precisiamo comunque che se 
si volesse offrire qualcosa di diverso dal 
prodotto indicato, tutto va a beneficio del-
le persone che aiutiamo. Grazie a tutti! 
 
 

Giovedì 23/2 ore 20.30 in Canonica a Riese: incontro formativo del Gruppo Caritas.  

 
Ritiro in preparazione alla Cresima 

Sabato 25 febbraio ore 16 in Oratorio a Riese: incontro di preparazione alla S. Cresima per i cresimandi di 
Riese e Spineda, animato da don Giacomo Crespi. L’incontro termina con la S. Messa delle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Riese assieme ai genitori e padrini/madrine. 

  
Pellegrinaggio Roma 25-28 aprile 2023 

Giovedì 2 marzo ore 20.30 in Oratorio a Riese: incontro organizzativo e di presentazione del pellegrinag-
gio, con tutti i partecipanti. In questa occasione si raccoglie il saldo. Chi lo avesse già effettuato mediante 
bonifico, è pregato di portare la ricevuta. 
 

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 

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

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) 

Da domenica… …a sabato Prodotto 

26 febbraio 4 marzo Tonno e scatolame vario 

5 marzo 11 marzo Latte a lunga conservazione 

12 marzo 18 marzo Olio, pomodoro 

19 marzo 25 marzo Riso, farina zucchero 

26 marzo 1 aprile Prodotti prima colazione 

2 aprile 8 aprile Detersivi per bucato/stoviglie 

Orario apertura Oratorio 
 Sabato 20.30-22.30, domenica 10-12 e 14.30-18.  
 Mart., merc., giovedì nell’orario del catechismo. 

Al lunedì dalle 8.30 alle 9.30 si attendono persone 
disponibili per la cura e la pulizia dell’Oratorio! 

Aiuta il tuo Oratorio  
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione NOI 
di Riese. Nel riquadro “Sostegno degli enti del terzo 

settore” della dichiarazione dei redditi, indica il 
codice fiscale 90000750266. 

Avvisi per Riese                                   Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it   

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Carnevale 2023  
Domenica 19/2 dalle 14.30 in Oratorio,  l'Oratorio S. Pio X in collaborazione 
con la Scuola Materna, propongono il Carnevale 2023, con Gara di frittelle (*), 
sfilata mascherine, cioccolata calda, truccabimbi e baby dance. (*) Solo frittel-
le 'casalinghe', iscrizione via Whatsapp al 3664946478. 
 

Lunedì 20/2 ore 20.45 in Oratorio a Riese: incontro del Consiglio Pastorale. 
 

Mercoledì 22/2 - 1° giorno di Quaresima:  
 SS Messe ore 8.30, 16.00 e 20.00. Durante tutte le SS. Messe si compirà il 

gesto dell’Imposizione delle Ceneri, per esprimere l’impegno di conversione 
e penitenza da vivere nel tempo di Quaresima in preparazione alla Pasqua. 

 Oggi, tutti i fedeli sono tenuti ad osservare il precetto generale della Chiesa 
del Digiuno e dell’Astinenza dalla carni. 

 

Giovedì 23/2 ore 20.30 in Canonica: incontro del Gruppo Liturgico. 
 

Venerdì 24/2 ore 18.00: Via Crucis, seguita dalla S. Messa (questo vale per tutti i venerdì di Quaresima). 
 

Domenica 26/2:  
 ore 9.00 Durante la celebrazione dell’Eucarestia, sarà rinnovato il mandato ai Ministri Straordinari della 

Comunione. Tutti i ministri sono invitati a partecipare a questa S. Messa. 
 ore 10.45 S. Messa con i fanciulli di 1a e 2a elementare assieme ai loro genitori. Ci sarà anche la presenza 

del Gruppo Alpini di Riese, che ricorda i loro amici defunti. 

Festa di Carnevale  
Domenica 19/2 dalle 15 alle 18, gli animatori aspettano tutti in Oratorio con 
frittelle, bans e giochi in maschera. 
 

Mercoledì 22/2 - 1° giorno di Quaresima:  
 SS Messe ore 14.30 e 19.00 Durante tutte le SS. Messe si compirà il gesto 
dell’Imposizione delle Ceneri, per esprimere l’impegno di conversione e peniten-
za da vivere nel tempo di Quaresima in preparazione alla Pasqua. 
 Oggi, tutti i fedeli sono tenuti ad osservare il precetto generale della Chiesa del 
Digiuno e dell’Astinenza dalla carni. 

 

Venerdì 24/2 ore 18.00: Via Crucis, seguita dalla S. Messa. 
N.B.: in tutti i venerdì di Quaresima, ci sarà la Via Crucis 

 

Domenica 26/2 ore 10.30: S. Messa con i ragazzi di catechismo di 1a media.  
Durante la celebrazione dell’Eucarestia, sarà rinnovato il mandato ai Ministri Straordinari della Comunio-
ne. Tutti i ministri sono invitati a partecipare a questa S. Messa. 


