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

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

Domenica 5 Marzo - 2a domenica di Quaresima (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 e Maria Luisa; Martinello Avellino; Bortolon Silvana e Facchin 
Giovanna; cugini Martina e Federico; Piva Rino.  

Ore 10.45 Def. Parolin Renzo; Pigozzo Pietro; Stradiotto Giuseppe; Pilla Giorgio; Carraro Luigi; Bianco 
Giorgio e Luccato Antonietta; Fraccaro Sante; Antonini Pietro e Darù Giovanna; Fardin Gino e Antonini 
Marinette; Corrente Agostino e Gina ann; Corrente Luigi; fam Rodighiero; Santagostino Mario. 

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. 
 

Lunedì 6 Marzo - S. Coletta (Lc 6,36-38) 
Ore 08.00 Def. Gazzola Bruno e fam; Parolin Francesco ann; Masaro Mario e Gina; Cirotto Alba e Bruno. 
 

Martedì 7 Marzo - Ss. Perpetua e Felicita (Mt 23,1-12) 
Ore 18.30 Def. Bortolon Bruna ann; Liviero Fioravante ann; Giacomazzo Andrea; Comin Pulcherio e Maria. 
 

Mercoledì 8 Marzo - S. Giovanni di Dio (Mt 20,17-28) 
Ore 08.00 Def. Martinello Avellino; Guidolin Giulia; Pilla Giorgio; suor Faustina D'Auria; D'Auria Maria. 
 

Giovedì 9 Marzo - S. Francesca Romana (Lc 16,19-31) 
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Dametto Wally; Gazzola Carlo e Carla; sec int Domenico. 
 

Venerdì 10 Marzo - Ss. Caio e Alessandro (Mt 21,33-43.45-46) 
Ore 08.00 S. Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace. Def. Berton Delfina; Quarto 

Giovanni; Berno Anita e nipoti Australia; Berno Angelo e Pastro Eleonora; fam Giacomazzo. 
Ore 15.00 Via Crucis 
 

Sabato 11 Marzo - S. Costantino (Lc 15,1-3.11-32) 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 Def. Dal Bello Marcella; Gazzola Bruno; Minato Desiderio; Cristofari Elda e Salvalaggio Marcello; 

fam Cirotto; Minato Dino. 
 

Domenica 12 Marzo - 3a domenica di Quaresima (Gv 4,5-42) 
Ore 09.00 Def. Parolin Renzo; Marchesan Renato e genitori; Borsato Guglielmo e Antonietta; Genesin Ines; 

Dal Bello Santina ved Gazzola; Berno Eugenio; Bortolotto Leandro; Pilla Giorgio; De Luchi Renzo; Dalli 
Basti Leopoldo. 

Ore 10.45 Santa Cresima Def. Borsato Eleonora; Luccato Dino e fam; fam Stradiotto; Daminato Aldo; 
Salvador Bertilla; Luccato Antonietta ann; Saccardo Eleonora. 

Ore 17.30 (Cendrole) Vespro 
Ore 18.00 (Cendrole) Def. Guidolin Giulia; fam Gardin e Cirotto; Minato Desiderio; Beltrame Gilda e 

Giacomelli Enrico; Gazzola Benita. 
 
 Offerte funerali alla porta: Mazzon Pierina € 100,20 e Pozzobon Paolo € 637. 

 Per defunto Minato Dino gli amici della classe '53 offrono € 50 per SS Messe.  
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5 Marzo 2023 - Nr. 8 - Anno A 
 DOMENICA II DI QUARESIMA  

Siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 
la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui …(Mt 17, 1-9)  
 

La Quaresima, quel tempo 
che diresti sotto il segno della 
penitenza, ci spiazza subito 
con un Vangelo pieno di sole 
e di luce. Dai 40 giorni del 
deserto di sabbia, al monte 
della trasfigurazione; dall’ar-
sura gialla, ai volti vestiti di 
sole. La Quaresima ha il passo 
delle stagioni, inizia in inver-
no e termina in primavera, 
quando la vita intera mostra 
la sua verità profonda, che un 
poeta esprime così: «Tu sei 
per me ciò ch’è la primavera 
per i fiori» (G. Centore). 
«Verità è la fioritura dell’es-
sere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il 
percorso della realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita.Gesù prende con sé i tre discepoli 
più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto monte, in disparte. Geografia santa: 
li conduce in alto, là dove la terra s’innalza nella luce, dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove 
nascono le acque che fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito 
se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva che non si limita al corpo, ma 
dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittu-
ra, anzi la calligrafia del cuore. L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno 
capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamora-
mento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l’icona di 
Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più 
vero è la luminosità di un volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor.Ma a noi non interessa un Dio che 
illumini solo se stesso e non illumini l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fiorire l’umano. Un 
Dio cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il rigoglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. 
Bonhoeffer). Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire 
davvero alla luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto.Viene una nube, 
e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. 
Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. Come il Si-
gnore Gesù abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la 
fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

Guerra in Ucraina. La Cei: il 10 marzo celebriamo una Messa per la pace 

Pubblichiamo una nota della Presidenza della Cei, a un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, intitolata 
"Invitiamo le comunità a pregare per la pace" 

Il grido accorato di Papa Francesco scuote le coscienze e chiede un impegno forte a favore della pace: è 
tempo di trovare spazi di dialogo per porre fine a una crisi internazionale aggravata dalla minaccia nuclea-
re. Ad un anno dall’invasione russa di uno Stato indipendente, l’Ucraina, vogliamo tornare a ripetere il no-
stro “no” deciso a tutte le forme di violenza e di sopraffazione, il nostro “mai più” alla guerra. Per questo, 
invitiamo le comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera per invocare il dono della pace nel mondo. 

In Ucraina, così come in tanti (troppi) angoli della terra risuona infatti l’assordante rumore delle armi che 
soffoca gli aneliti di speranza e di sviluppo, causando sofferenza, morte e distruzione e negando alle popo-
lazioni ogni possibilità di futuro. Sentiamo come attuale l’appello lanciato sessant’anni fa da san Giovanni 
XXIII nell’Enciclica Pacem in terris: «Al criterio della pace che si regge sull’equilibrio degli armamenti, si so-
stituisca il principio che la vera pace si può ricostruire nella vicendevole fiducia» (n. 39). 

Se da una parte è urgente un’azione diplomatica capace di spezzare la sterile logica della contrapposizione, 
dall’altra tutti i credenti devono sentirsi coinvolti nella costruzione di un mondo pacificato, giusto e solida-
le. Il tempo di Quaresima ci ricorda il valore della preghiera, del digiuno e della carità, le uniche vere armi 
capaci di trasformare i cuori delle persone e di renderci “fratelli tutti”. 

Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), invitiamo a celebrare 
venerdì 10 marzo una Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo Paese. 
Sarà un’occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per affidare al Signore il nostro desi-
derio di pace. Chiedere la conversione del cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il 
modo in cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo. 
 

Accogliamo l’invito dei vescovi di pregare per la pace in Ucraina, ricordando anche le vittime della guer-
ra, venerdì 10 marzo nelle messe di orario: a Riese alle ore 8.00 e a Spineda alle ore 18.30 
 

Cesta della Carità: 1 prodotto alla settimana  
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! 

 
 

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   

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) 

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 5/3: 

 ore 09.00 S. Messa con i ragazzi della Prima Comunione per il bacio e consegna 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. 
 

Lunedì 6/3 ore 20.30: in Casa Margherita, incontro per il Cammino Sinodale con i lettori e gli animatori del 
canto liturgico di Riese e Spineda. 
 

Martedì 7/3  ore 15.30: prove in chiesa con i cresimandi 
ore 20.00: assemblea con i genitori della Scuola Materna 

 

Mercoledì 8/3 ore 20.30 chiesa Spineda, confessioni per genitori e padrini della Cresima di Riese/Spineda 
 

Giovedì 9/3 ore 20.45: in Canonica, incontro del CPAE 
 

Venerdì 10/3  ore 08.00 S. Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace.  
ore 15.00 Via Crucis 
ore 20.30 in Casa Margherita, incontro per il Cammino Sinodale con i ministri straordinari 
della Comunione di Riese e Spineda. 

 

Sabato 11/3 Confessioni: ore 9.30-11 Santuario Cendrole; ore 15-18 Chiesa Parrocchiale Riese 
 

Domenica 12/3 ore 10.45: in chiesa a Riese, il delegato vescovile Mons. Mauro Motterlini celebra la S 
Messa con il conferimento del sacramento della Cresima a 47 ragazze/i (35 Riese, 12 Spineda). I fedeli 
che non sono direttamente coinvolti nella celebrazione, sono pregati di scegliere la Messa in altro orario.  

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

Lunedì 6/3  ore 17.00: Confessioni per i cresimandi 
ore 20.30: in Casa Margherita, incontro per il Cammino Sinodale con i lettori e gli animatori 
del canto liturgico di Riese e Spineda. 

 

Martedì 7/3 ore 15.30: prove in chiesa a Riese con i cresimandi 
ore 20.45: in Oratorio, incontro del CPP 

 

Mercoledì 8/3 ore 20.30: in chiesa a Spineda, confessioni per genitori e padrini della Cresima. 
 

Venerdì 10/3  ore 18.00: Via Crucis 
ore 18.30: S. Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace.  
ore 20.30: in Casa Margherita, incontro per il Cammino Sinodale con i ministri straordinari 
della Comunione di Riese e Spineda. 

 

Sabato 11/3 Confessioni: ore 9.30-11 Santuario Cendrole; ore 15-18 Chiesa Parrocchiale di Riese 
 

Domenica 12/3 ore 10.45: in chiesa a Riese, il delegato vescovile Mons. Mauro Motterlini celebra la S 
Messa con il conferimento del sacramento della Cresima a 47 ragazze/i (35 Riese, 12 Spineda).  


