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

Sabato 25 Febbraio - S. Cesario, S Vittorino (Lc 5,27-32) 
Ore 17.30 Adorazione e ore 18.30 Def. Bittante Maria Rosa; Fabris Augusta; Gazzola Benita; Dal Bello Mar-

cella; Dal Bello Santina ved Gazzola; Liviero Silvio; Siviero Amedeo, Maria Luisa; Parolin Giovanni, Mar-
colin Michele; Gazzola Bruno; Forner Germano, Pio; Piva Rino; Sartor Maria ann; Berno Danilo ann; 
Antonini Pietro, Darù Giovanna; Fardin Gino, Antonini Marinette; Minato Desiderio; Giacomelli Guido. 

 

Domenica 26 Febbraio - 1a domenica di Quaresima (Mt 4,1-11) 
Ore 09.00 Per anime in purgatorio; def. Parolin Renzo; Bonato Amanzio ann; Borsato Guglielmo, Antonietta; 

Genesin Ines; Tieppo Aurelia; Liviero Fioravante, Settimo, Alba; De Luchi Pompeo, Palverso Angela; 
Gatto Aufidio, Romilda; Toso Vittorio; Parolin Denis; Piva Rino. 

Ore 10.45 Alpini vivi e def. di Riese; def. Pigozzo Pietro; Marin Ida; Lovato Lucio; Pilla Giorgio; Carraro Luigi; 
Luccato Dino, Antonietta, Bianco Giorgio.  

Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) Per tutti quelli che si raccomandano alle nostre pre-
ghiere; def. Guidolin Giulia; Massaro Gino, Onorina, nonni; Minato Desiderio. 

 

Lunedì 27 Febbraio - S. Gabriele deIl’Addolorata (Mt 25,31-46) 
Ore 08.00 Def. D'Auria Michele; D'Auria Tommaso. 
 

Martedì 28 Febbraio - S. Romano (Mt 6,7-15) 
Ore 18.30 Def. Caron Giordano; Andreazza Alberto; Gazzola Giovanni, Dal Pastro Dina; Martinello Avellino; 

Z.G. per defunte in famiglia; Pilla Giorgio. 
 

Mercoledì 1 Marzo - S. Albino (Lc 11,29-32) 
Ore 08.00 Def. Marchesan Renato ann; Dal Bello Albino; Berno Pietro, Alberto, Antonietta, Elvira. 
 

Giovedì 2 Marzo - S. Quinto (Mt 7,7-12) 
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Giacomelli Egidio; Baggio Angela ann; sec int Domenico; Bordignon Giovanna, 

Luigi e Pietro; Guidolin Giulia; Favaro Anna Maria, Angelo, Leonia. 
 

Venerdì 3 Marzo - Ss. Marino e Asterio (Mt 5,20-26) 
Ore 08.00 Def. Andreazza Alberto 
Ore 15.00 Via Crucis   
 

Sabato 4 Marzo - S. Casimiro (Mt 5,43-48) 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 Def. Dal Bello Marcella; Gazzola Bruno; Berno Guido, Favaro Lavinia ann; Minato Desiderio; Pen-

zo Silvano; Guidolin Antonia; Berno Riccardo; Pilla Giorgio. 
 

Domenica 5 Marzo - 2.a di Quaresima - S. Teofilo (Mt 17,1-9) 
Ore 09.00 Def. Rita e Guglielmo Monico; don Pasquale Borsato e fam; Genesin Ines; Dal Bello Santina ved 

Gazzola; fam Gatto; Siviero Amedeo, Maria Luisa; Martinello Avellino; Bortolon Silvana, Facchin Gio-
vanna; cugini Martina e Federico; Piva Rino.  

Ore 10.45 Def. Parolin Renzo; Pigozzo Pietro; Stradiotto Giuseppe; Pilla Giorgio; Carraro Luigi; Bianco Gior-
gio, Luccato Antonietta; Fraccaro Sante; Corrente Agostino e Gina ann; Corrente Luigi. 

Ore 17.30 (Cendrole) Vespro 
Ore 18.00 (Cendrole) Per tutti quelli che si raccomandano alle nostre preghiere; def. Guidolin Giulia; sec int 

B.V.M per Maria Pia; Gardin Italia; De Luchi Renzo; Minato Desiderio. 
 
 

- Per def. Minato Desiderio la Borgata Terre Grosse offre € 200 per SS Messe 
- Per def. Pilla Giorgio gli amici ciclisti offrono € 40 per SS. Messe 
- Offerte raccolte per il riscaldamento della chiesa € 2.126,63. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 
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26 Febbraio 2023 - Nr. 7 - Anno A 
 DOMENICA I DI QUARESIMA  

Il Signore, Dio tuo, adorerai: a Lui solo renderai culto  
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiuna-
to quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uo-
mo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”»... (Mt 4,1-11) 
 

Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù è 
"trasportato" dallo Spirito nel deserto per 
essere tentato. Il senso è ovviamente teologi-
co. Questo episodio, in tutti i vangeli, è all'ini-
zio dell'attività pubblica di Gesù, non tanto 
perché si riferisca a un determinato periodo 
storico (quaranta giorni), ma perché riguarda 
tutta la sua vita. Gesù come ogni uomo, sarà 
continuamente chiamato a scegliere. Il deser-
to nella tradizione d'Israele è il luogo della 
prova, il luogo in cui si verificano le proprie 
scelte. E' una situazione esistenziale per tutti: 
di fronte a una scelta dobbiamo prendere 
una decisione. A nessuno piace il deserto e la 
desolazione perché sono esperienze che ci 
mettono in contatto con noi stessi, con la nostra fragilità, con il nostro limite. Il deserto ci mette in contatto 
con la nostra fame di verità, solo lì possiamo davvero conoscere noi stessi. Il male si può vincere solo quan-
do è costretto a manifestarsi, diversamente egli agisce indisturbato. Amico lettore, è la crisi il luogo teologi-
co dell'incontro con Dio. Accettare di entrare in crisi significa accettare di incontrare Dio. Le tentazioni sono 
un passaggio necessario per ogni uomo, non sono belle ma necessarie. Gesù si trattiene nel deserto per 
quaranta giorni (Matteo per dare l'idea della continuità aggiunge quaranta notti) digiunando. Non è un di-
giuno religioso quello di Gesù perché dopo il tramonto si può mangiare. E' un digiuno teologico: dopo qua-
ranta giorni Gesù sente il bisogno di cibarsi della Parola per donarla. Questo periodo ricorda l'esperienza di 
Mosè sul Sinai e di Elia nel deserto, i due testimoni della trasfigurazione. Il numero quaranta indica una fase 
di preparazione, in funzione di qualcosa che si deve compiere. Le tentazioni sono un invito a mettere ordine 
nelle nostre scelte, a scegliere come vivere. Matteo invita a guardare le tentazioni di Gesù che sono anche 
le nostre. Gesù deve scegliere come annunciare la bella notizia, come manifestare il vero volto di Dio. Tutti 
attendono un Messia forte, potente, che punisca i malvagi e che risolva i problemi dell'uomo. Gesù fu dav-
vero un uomo libero. Avrebbe potuto scegliere la via del successo, del fascino, del potere. Sceglierà la via 
della misericordia. Come te, amico lettore, non è preservato dalla fatica, dal dubbio, dalla ricerca. Ogni uo-
mo è luce e ombra, perché, dove c'è luce, c'è ombra. Dove c'è bene, c'è male. Le tentazioni mostrano dove 
sono le radici del mio cuore. Tentazione, per noi, è un termine ambiguo. Per noi vuol dire essere spinti a 
commettere un peccato ma per la Bibbia "peirasmos", vuol dire "mettere alla prova", per vedere cosa c'è 
dentro il tuo cuore. «Ricordati che il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni 
nel deserto è stato per metterti alla prova e sapere quello che avevi nel cuore».(Dt 8,2) Come Dio aveva 
portato il popolo nel deserto per metterlo alla prova, ugualmente lo Spirito conduce Gesù nel deserto non 
perché sia messo alla prova da Dio, ma perché sia tentato dal diavolo. 

(Paolo De Martino) 



 

«Cesta della Carità»:  
iniziativa a favore delle famiglie bisognose 

Nel periodo di Quaresima, puoi porre nella cesta della carità 
presente in tutte le nostre chiese un prodotto diverso ogni 
settimana, in aiuto alle famiglie della nostra comunità (20 al 
momento) che stanno passando un periodo economicamen-
te difficile. Sono comunque ben accetti anche prodotti diver-
si da quelli indicati. Grazie a tutti! 

 

Ritiro in preparazione alla Cresima 
Sabato 25/2 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. 
 

Presentazione della lettera pastorale agli operatori pastorali 
Lunedì 27/2 ore 20.30 sala don Martino di Altivole: Presentazione della lettera pastorale del vescovo To-
masi «… Parla, Signore …: chiesa in ascolto, chiesa in cammino», che intende accompagnarci nel Cammino 
Sinodale di quest'anno. Relatore don Stefano Chioatto. 

 
Martedì 28/2 ore 15.30 Confessioni per i Cresimandi di Riese e di Spineda, nella chiesa di Riese. 
 

Mercoledì 1/3 ore 20.30 in Oratorio a Riese: incontro dei genitori della 1a Comunione di Riese e di Spineda. 
 

Giovedì 2/3 ore 16.00 in canonica a Riese: incontro catechiste 3a elementare della collaborazione 
 

Pellegrinaggio Roma 25-28 aprile 2023 
Giovedì 2/3 ore 20.30 in Oratorio a Riese: incontro organizzativo e di presentazione del pellegrinaggio, con 
tutti i partecipanti. In questa occasione si raccoglie il saldo. Chi lo avesse già effettuato mediante bonifico, è 
pregato di portare la ricevuta. 
 

Convegno Diocesano Pastorale della Salute e Ufficio Liturgico 
Sabato 4 marzo ore 15-17 nella Chiesa parrocchiale di Castello di Godego 

Tema dell'incontro: «Un cuore in ascolto». L'atteggiamento di ascolto che sta caratterizzando il cammino 
sinodale della Chiesa, si rivela essere particolarmente importante quando si accostano persone sofferenti, 
anziane, o segnate dalle tante fragilità della vita. 
Invitati: operatori della salute, volontari, ministri straordinari della Comunione.  
Programma del Convegno: Ore 15.00  Preghiera iniziale  

Ore 15.15  Relazione del dott. Mauro Tagliapietra 
Ore 16.00  Testimonianza di Susanna Paulon 
Ore 16.15  Dibattito 
Ore 16.45  Conclusione   

 

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   

26/2 > 4/3 Tonno e scatolame vario 

5/3 > 11/3 Latte a lunga conservazione 

12/3 > 18/3 Olio, pomodoro 

19/3 > 25/3 Riso, farina zucchero 

26/3 > 1/4 Prodotti prima colazione 

2/4 > 8/4 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 

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 gli amici defunti. 

 
Martedì 28/2 ore 20.45 in Oratorio: incontro del Consiglio del NOI 
 
Sabato 4/3 ore 16 in Oratorio: incontro del gruppo animatori del Gr.Est. 
 
Domenica 5/3: 
 ore 09.00 S. Messa con i ragazzi della Prima Comunione per il bacio del Vangelo. 

 ore 10.45 S. Messa con i cresimandi, che si presentano alla Comunità Cristiana. 
 
Sabato 4 e domenica 5/3: dopo le SS. Messe, nel piazzale della chiesa, vendita primule e mimose per la 
Scuola Materna. 

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. 
 
Giovedì 2/3:  
 ore 20.30 in Oratorio, incontro del gruppo animatori  

del Gr.Est. 

 ore 20.45 in Oratorio, riunione per la sagra di S. Maria  
Ausiliatrice. 

 
Domenica 5/3 ore 10.30: S. Messa con i ragazzi della 
Prima Comunione per il bacio del Vangelo, assieme ai 
cresimandi per la presentazione alla comunità. 

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) 


