
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 Marzo - S. Costantino (Lc 15,1-3.11-32) 
Ore 19.00 Def. Gazzola Gina (via Boschi); Gazzola Mario (Maria e Teresa); Bavaresco Pietro (cl.'73); Dal Bello 

Agnese (via Costanza); Marcon Alvea (Letizia e fam). 
 
Domenica 12 Marzo - 3a di Quaresima (Gv 4,5-42) 
Ore 07.30 Def. Zardo don Benito (Erminio e sorelle); Scopel Antonio, Maria, Domenico (Lidia); Marchesan 

Cesira (Angelo e fam); Favaro Amanzio e Amabile; Crespan Giovanna (figlie); Bastianon Marino (vie 13 
aprile/Cornorotto/Astego). 

Ore 10.30 Def. Meneghin Natalia e Bavaresco Pietro (Anna Miozzo); Aviani Gianpaolo; Scopel Antonio e 
Luciana ann (Giuseppe). 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 
 
Lunedì 13 Marzo - S. Patrizia (Lc 4,24-30) 
Ore 18.30 Def. Parolin Flora (Dina); Carlesso Antonio e Baron Olga (fam). 
 
Martedì 14 Marzo - S. Matilde (Mt 18,21-35) 
Ore 07.00 Def. Marcon Alvea (Bernardina); Bergamin Oliva ann (fratello Bruno). 
 
Mercoledì 15 Marzo - S. Luisa de Marillac (Mt 5,17-19) 
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.  
 
Giovedì 16 Marzo - Ss. Ilario e Taziano (Lc 11,14-23) 
Ore 07.00 Per gli ammalati della parrocchia.  
 
Venerdì 17 Marzo - S. Patrizio (Mc 12,28b-34) 
Ore 18.00 Via Crucis 
Ore 18.30 Per le anime del purgatorio; def. Marchesan Rosetta e Mascatto Angelo (figli). 
 
Sabato 18 Marzo - S. Cirillo di Gerusalemme (Lc 18,9-14) 
Ore 19.00 Per le anime del purgatorio; def. Cuccarolo Teresa e Zardo Antonio (Maria e Teresa); Bavaresco 

Pietro (cl. '73); Piotto Marcello e Maria (nuora); Bastianon Antonio (cl. '41); suor Amalia e Rosina 
(Agnese); Porcellato Bruno, Mario, Adriano (Egidio e fam); Vettorasso Anna (fam Silverio); Piotto Fede-
rico (cognata). 

 
Domenica 19 Marzo - 4a di Quaresima - S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria (Gv 9,1-41) 
Ore 07.30 Def. Bavaresco Pietro (vie 13 aprile/Cornorotto/Astego); Favaro Amanzio e Amabile (Renzo e Me-

ri); Battagin Antonio (figlie); Negrin Stella (vie Fonte/Castellana); Pio, Maria, Massimo; Vial Giovanni 
(fam); Cividal Paolo (Pietro e Pia). 

Ore 10.30 Def. Fratin Maria (fam), Gazzola Giuseppe (moglie e figlio Luigino); fam Scopel (Giuseppe); Bava-
resco Francesco (fam); Bavaresco Luciana (Daniela); Minato Dino (Daniela); Bonato Antonella (fam). 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa   
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12 Marzo 2023 - Nr. 9 - Anno A 
 DOMENICA III DI QUARESIMA  

Dio non può dare nulla che sia meno di sé stesso 
 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar (...) qui c’era un pozzo di Giacobbe (...). 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». (...) Allora la donna sa-
maritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I 
giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani … (Gv 4,5-42). 
 

Dammi da bere. Dio ha 
sete, ma non di acqua, 
bensì della nostra sete di 
lui, ha desiderio che ab-
biamo desiderio di lui. Lo 
Sposo ha sete di essere 
amato. La donna non 
comprende, e obietta: 
giudei e samaritani sono 
nemici, perché dovrei 
darti acqua? E Gesù repli-
ca, una risposta piena di 
immaginazione e di forza: 
se tu conoscessi il dono 
di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio non chiede, dona; non pretende, offre. Il maestro del cuore mo-
stra che c’è un metodo, uno soltanto per raggiungere il santuario profondo di una persona. Non è il rimpro-
vero o la critica, non il verdetto o il codice, ma far gustare qualcosa di più, un di più di bellezza, di vita, di 
gioia, un’acqua migliore. E aggiunge: ti darò un’acqua che diventa in te sorgente che zampilla vita. Gesù il 
poeta di Nazaret usa qui il linguaggio bello delle metafore che sanno parlare all’esperienza di tutti: acqua, 
viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, la sorgente è più dell’acqua per la tua sete, è senza misura, senza 
calcolo, senza sforzo, senza fine, fiorisce nella gratuità e nell’eccedenza, dilaga oltre te e non fa distinzioni, 
scorre verso ogni bocca assetata. Cos’è quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo immaginava così Carlo 
Molari: «Dio è una sorgente di vita a lui puoi sempre attingere, disponibile ad ogni momento, che non viene 
mai meno, che non inganna, che come il respiro non puoi trattenere per te solo. Ma non chiuderti, o la sua 
acqua passerà oltre te...». Se tu conoscessi il dono di Dio... Dio non può dare nulla di meno di se stesso (M. 
Eckart), il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Ti darò un’acqua che diventa sorgente, vuol dire metterò Dio 
dentro di te, fresco e vivo, limpidezza e fecondità delle vite, farò nascere in te il canto di una sorgente eter-
na. Il dono è il fulcro della storia tra i due, al muretto del pozzo: non una brocca più grande, non un pozzo 
più profondo, ma molto di più: lei, che con tanti amori era rimasta nel deserto dell’amore, ricondotta alla 
sua sorgente, al pozzo vivo. Vai a chiamare tuo marito, l’uomo che ami. Gesù va diritto al centro, ma non 
punta il dito sui cinque matrimoni spezzati, non pretende che ora si regolarizzi, prima del dono. Il Maestro 
con suprema delicatezza non rovista nel passato, fra i cocci di una vita, ma cerca il bene, il frammento d’o-
ro, e lo mette in luce per due volte: hai detto bene, hai detto il vero. La samaritana è donna verace. Quel 
Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti non cerca eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove adorare Dio, su quale 
monte? Ma sei tu il monte! Tu il tempio. Là dove sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con te, sorgente 
che non si spegne mai. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

Vieni, Santo Spirito 
Questi sono i ragazzi che oggi, domenica 12 marzo 2023, 
ricevono il dono dello Spirito Santo per le mani di Mons. 
Mauro Motterlini. Affidiamoli al Signore perché li guidi e li 
accompagni. 
 

 
Lunedì 13/3 ore 20.30 in Oratorio a Riese: Incontro genitori e padrini dei Battesimi. 
 

Martedì 14/3 ore 20.30 in Oratorio a Riese, Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo di 5a elementa-
re di Riese e Spineda. 
 

Mercoledì 15/3 ore 20.30 in Oratorio a Spineda: Incontro per il Cammino Sinodale delle catechiste di Riese 
e Spineda. 
 

Giovedì 16/3 ore 20.30 in Oratorio a Riese: Incontro formativo per volontari Caritas della Collaborazione. 
 

Sabato 18/3 Confessioni: ore 9.30-11 Santuario Cendrole, ore 15-18 chiesa parrocchiale Riese    
 

Pellegrinaggio a Lourdes con la partecipazione del vescovo Michele 
La parrocchia partecipa al pellegrinaggio organizzato dall'UNITALSI, in treno dal 16/7 al 22/7 e in aereo dal 
17/7 al 21/7 2023.  Prenotazioni in canonica a Riese o UNITALSI 0422 576879, treviso@unitalsitriveneta.it, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutte le info sul sito parrocchiale. 
 

Cesta della Carità: 1 prodotto alla settimana  
In Quaresima, puoi porre nella cesta della carità presente in tutte 
le nostre chiese un prodotto diverso ogni settimana, per aiutare 
le famiglie della nostra comunità (20 al momento) economica-
mente in difficoltà. Sono comunque ben accetti anche prodotti 
diversi da quelli indicati. Grazie a tutti! 

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

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 bucato/stoviglie 

Riese Pio X 
Antonini Gaia 
Antonioli Giorgia 
Aru Giulia 
Baron Aurora 
Basso Vanessa 
Bonato Chiara 
Bortolan Elisa 
Bernardi Andrea 
Campagnolo Linda 
Cirotto Davide 
Cirotto Gioele 
Dalla Costa Enrico 
Daminato Emma  
De Filippo Alice 
Ezenwaka Haendel 
Fagan Sara 
Franco Alice 
Gatto Summer 
Grabovcic Marko 
Ianniello Alessia 
Luccato Davide 
Major Derri 

Panizzolo Noemi 
Pellizzari Alessandro 
Pasinato Elia 
Pivato Angelo 
Santi Vanessa 
Sabau Alessia 
Sabau Alessio 
Stradiotto Chiara 
Venturini Giada 
Zordan Ilaria 
 

Spineda 
Frigo Diego 
Ganeo Sofia 
Gazzola Alice 
Gazzola Gianmaria 
Masin Eva 
Meneghetti Ettore 
Meneghetti Evelin 
Pellizzari Matilde 
Petrini Vittoria 
Pivato Angela 
Porcellato Stefano 
Tognon Leonardo 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni; datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
Amen.   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 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 fe-
deli che non sono direttamente coinvolti nella celebrazione, sono pre-
gati di scegliere la Messa in altro orario.  
 

Venerdì 17/3 ore 15 Via Crucis per tutti. 
 

Domenica 19/3 - Festa di San Giuseppe   
 ore 09.00  S. Messa con  i ragazzi di 1a e 2a media 
 ore 10.45  S. Messa con i ragazzi di 5a elementare 
 ore 11.45  Battesimo di Bavaresco Nicolò Giuseppe, Dal Bello Ma-
nuel, Bertoz Aurora, Stocco Emma. 

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).  
 
Venerdì 17/3 ore 18 Via Crucis, ore 18.30 S. Messa 
 
Sabato 18 e domenica 19/3 nel piazzale della chiesa di Spineda, dopo 
le S Messe, «Dolci per i papà», vendita di torte artigianali. I ragazzi 
sono lieti di offrire un regalo con amore ai papà; il ricavato sarà usato 
per ridurre le spese per i campi estivi. Vi aspettano all'uscita delle 
messe! 
 
Sabato 18/3 ore 14.30:Celebrazione in chiesa di chiusura del catechi-
smo di 1a e 2a elementare. 
 
Domenica 19/3 - Festa di San Giuseppe: ore 10.30 S. Messa con i ra-
gazzi di 5a elementare. 

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) 


