
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 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 domenica 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 
 
Lunedì 20 Marzo - Festa liturgica di S. Giuseppe sposo della B.V. Maria (Mt 1,16.18-21.24a) 
Ore 18.30 Def. Pivato Angela (figlie); Zanon Settimo e genitori (fam); Cividal Paolo ann (fratelli) 
 
Martedì 21 Marzo - S. Nicola di Flue (Gv 5,1-3a.5-16) 
Ore 07.00 Def. Marcon Alvea (Floria) 
 
Mercoledì 22 Marzo - S. Lea (Gv 5,17-30) 
Ore 07.00 Def. Demeneghi Rosario (fam); Meneghetti Sebastiano (fam). 
 
Giovedì 23 Marzo - S. Walter (Gv 5,31-47) 
Ore 07.00 Per tutti i defunti della parrocchia.  
 
Venerdì 24 Marzo - S. Caterina di Svezia (Gv 7,1-2.10.25-30) 
Ore 18.00 Via Crucis  
Ore 18.30 Per gli ammalati della parrocchia. 
 
Sabato 25 Marzo - Annunciazione del Signore (Lc 1,26-38) 
Ore 19.00 Def. Meneghin Natalia e Bavaresco Pietro (Anna Miozzo); Bastianon Marino (vie 13 aprile/Corno-

rotto/Astego); Bergamin Oliva (fratello Bruno); Cremasco Giovanni (Silverio); suore Fogale (nipote); Sa-
lamon Maria Rosa (cl. '74); Fogale Giuseppe e Pegoraro Maria (figlia); Cuccarolo Giovanni (fam) 

 
Domenica 26 Marzo - 5a domenica di Quaresima (Gv 11,1-45)           CAMBIO ORA LEGALE 
Ore 07.30 Def. Modulo Adriano (fratelli Pivato); Gazzola Amabile e Basso Maria (fam Gazzola Domenico); 

Baldisser Adele (Renza e fam); Dal Bello Agnese (via Costanza); Scopel Antonio e Maria (figlie). 
Ore 10.30 Def. Favrin Teresina (fam); Bonato Antonella (fam). 
Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 

19 Marzo 2023 - Nr. 10 - Anno A 
 DOMENICA IV DI QUARESIMA  

Il dramma di mettere Dio contro l’uomo 
 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, 
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi geni-
tori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio … (Gv 9, 1-41) 
 

Un uomo nato cieco, così 
povero che possiede soltan-
to se stesso. E Gesù si ferma 
proprio per lui. Arriva la pri-
ma domanda: perché cieco? 
Chi ha peccato? Lui o i suoi 
genitori? Gesù ci allontana 
immediatamente dall’idea 
che il peccato sia la spiega-
zione del male, la chiave di 
volta della religione. La bib-
bia non da risposte al perché 
del male innocente, le cerchi 
invano. Neppure Gesù lo 
spiega. Fa altro: lui libera dal 
male, si commuove, si avvici-
na, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiegazione vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di 
fango sulle palpebre del cieco, lo manda alla piscina di Siloe, torna che ci vede: uomo finalmente dato alla 
luce. Nella nostra lingua partorire si dice anche “dare alla luce”. Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il 
filo rosso del racconto è una seconda domanda, incalzante, ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli 
occhi? Tutti vogliono sapere “come” si fa, “come” ci si impadronisce del segreto di occhi nuovi e migliori, 
tutti sentono di avere occhi incompiuti. Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutis-
simi ho visto spegnersi: dicevano di vederci bene ed è bastata una lacrima, l’unghiata di un dolore, e si sono 
annebbiati, gli orizzonti e le strade scomparsi. Di fronte alla gioia dell’uomo “dato alla luce”, che vede per la 
prima volta il sole, il blu del cielo e gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; an-
che i fiumi batterebbero le mani, dice il salmo. I farisei, no. Non vedono il cieco illuminato ma solo un arti-
colo violato: Niente miracoli di sabato. Non si salvano vite, oggi. C’è il riposo santo. Avete sei giorni per farvi 
guarire, non di sabato. Di sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che religione è mai quella che non guarda al bene 
dell’uomo, ma che parla solo di se stessa, a se stessa? Una fede che non si interessi dell’umano non merita 
che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer) C'è un'infinita tristezza nella pagina. I farisei mettono Dio contro 
l’uomo, ed è il peggior dramma che possa capitare alla nostra fede, a tutte le fedi: mostrano che è possibile 
essere credenti, senza essere buoni; credenti e duri di cuore. È facile ed è mortale. E invece no, gloria di Dio 
non è il sabato osservato, ma un mendicante che si alza, che torna a vita piena, “uomo finalmente promos-
so a uomo” (P. Mazzolari). E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti 
osservati Come lui, torniamo ad avere occhi di bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, oc-
chi grati e fiduciosi, occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi sta loro davanti; occhi, insomma, 
contagiati di cielo. Signore metti luce nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio cuore.   

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

24 Marzo: 31a Giornata missionari martiri 
La celebrazione è collocata nel giorno dell’uccisione di Mons. Oscar 
Romero, avvenuta nel 1980, a memoria del suo impegno al fianco del 
popolo salvadoregno, oppresso da un regime elitario incurante della 
sorte dei più poveri e dei lavoratori. All’epoca dei fatti, la morte 
dell’Arcivescovo di San Salvador per mano di un sicario degli squadroni 
della morte agli ordini del governo non passò inosservata. Tra i conta-
dini e gli operai, i quali sin da subito gli attribuirono l’appellativo di 
Santo de America, nacque un vero e proprio culto, immagine degli op-
pressi che si rialzavano contro l’oppressore: il proprio Paese, che fino a 
quel momento li aveva considerati scarti di una società che necessita-
va di evolversi, ad imitazione del modello degli stati nordamericani, 
sfruttandone la forza lavoro, impiegando donne a bambini per sminare 
i campi, placando ogni rivolta aprendo il fuoco sulla folla. Proprio in 
occasione del funerale, al quale partecipavano in migliaia chiedendo 
giustizia per il fratello, padre e guida assassinato, l’esercito mitragliò 
sui fedeli. Fu un massacro senza misura. Negli anni a venire, numerose 
donne e uomini iniziarono a recarsi in pellegrinaggio sulla sua tomba e 
presto la storia e il nome di Oscar Romero si diffusero nel mondo, dan-
do vita ad iniziative e reti di preghiera per gli ultimi e gli impoveriti. 
Nel 1992 l’allora Movimento Giovanile delle Pontificie Opere Missionarie, oggi Missio Giovani, propose 
alla Chiesa italiana la celebrazione di una Giornata che facesse memoria di quanti ogni anno perdono la vita 
durante il proprio servizio pastorale. I giovani scelsero come data il 24 marzo, affinché fosse chiaro che le 
sorelle e i fratelli uccisi, poiché fedeli al Vangelo fino all’ultimo istante, sono germogli di una fede nuova, 
rafforzata dall’impegno a prendersi cura di chi soffre o è schiacciato da sistemi ingiusti e scarsamente inclu-
sivi. Anche quest’anno, ci giungono notizie di tante, troppe sorelle e fratelli uccisi in missione. Ne faremo 
memoria durante le celebrazioni dedicate loro; vi invito però a ricordarli durante tutta la Quaresima: il loro 
sacrificio non passi inosservato, diventi piuttosto stimolo ed esempio di totale dedizione all’annuncio 
della Buona Notizia tra gli ultimi della Terra, laddove il messaggio di speranza di Cristo è quanto mai urgen-
te e necessario. Non posso non ricordare con particolare attenzione suor Maria De Coppi, missionaria com-
boniana, uccisa in Mozambico nel corso di un’azione terroristica e la piccola sorella del Vangelo Luisa 
Dell’Orto, assassinata in un agguato tra i vicoli della capitale di Haiti. Entrambe spendevano l’intera vita 
rispondendo ai bisogni di due popoli, martoriati da guerre, calamità, criminalità e soprusi. La loro testimo-
nianza ci ricorda che persino in quei luoghi dimenticati da tutti e abbandonati alla sorte atroce della soprav-
vivenza, il Vangelo è più vivo che mai e nutre la forza di andare avanti, nonostante tutto, di crescere e mi-
gliorare, di dare un futuro ai propri figli e dignità a chi soffre la miseria. 
Per questa edizione, abbiamo scelto di proporre la citazione “Di me sarete testimoni” (At 1,8), che ci ha già 
accompagnati durante il mese missionario. Il calzante invito di Gesù, rivolto agli apostoli, risuona forte an-
cora oggi in chiunque scelga di raccoglierlo: è l’invito a farsi prossimi, ad imitare il Maestro nella vicinanza a 
chi sta al nostro fianco, a raggiungere coloro tanto distanti da sentirsi smarriti, ad abbattere i muri del pre-
giudizio, a soccorrere chi è nel bisogno. In occasione del 24 marzo vi invito ad unirci nella preghiera per 
tutti i missionari, in particolare per coloro che hanno perso la vita e, se possibile, al digiuno, offrendo il so-
stitutivo di un pasto come contributo a sostegno del progetto in favore dei giovani di Haiti che desiderano 
riscattare la propria vita e costruire un domani migliore.          (Giovanni Rocca, Segr. Naz.le Missio Giovani) 
 
Nell’anno 2022, secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 18 missio-
nari e missionarie: 12 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 1 seminarista, 1 laico. La ripartizione continentale 
evidenzia che il numero più elevato si registra in Africa, dove sono stati uccisi 9 missionari (7 sacerdoti, 2 
religiose), seguita dall’America Latina, con 8 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 semina-
rista, 1 laico) e quindi dall’Asia, dove è stato ucciso 1 sacerdote. Negli ultimi anni sono l’Africa e l’America 
ad alternarsi al primo posto di questa tragica classifica. 
 

segue >> 
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Avvisi per Riese                                   Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it   

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Domenica 19/3 - Festa di San Giuseppe   
 ore 09.00  S. Messa con  i ragazzi di 1a e 2a media e i cresimati 
 ore 10.45  S. Messa con i ragazzi di 5a elementare e con i bambini della Scuola dell’Infanzia con i genitori. 
 ore 11.45  Battesimo di Bavaresco Nicolò Giuseppe, Dal Bello Manuel, Bertoz Aurora, Stocco Emma. 
 

Venerdì 24/3 - Giornata in ricordo dei Missionari Martiri: ore 15 Via Crucis per tutti. 
 

Sabato 25/3 - Annunciazione del Signore:  ore 08.30 S. Messa in Santuario delle Cendrole. 
ore 15.00 Prima Confessione per i ragazzi di 3a elementare 

 

Domenica 26/3 ore 10.45: S. Messa con i fanciulli della Prima Confessione 

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 catechismo di 1a e 2a elem. 
 

Domenica 19/3 - S. Giuseppe: ore 10.30 S. Messa con i ragazzi di 5a elementare e con 
i cresimati. 
 

Lunedì 20/3 - Festa liturgica di S. Giuseppe: 
 ore 20.45 incontro lettori in preparazione alla Settimana Santa 
 ore 20.45 in Oratorio, riunione per la sagra. 
 

Venerdì 24/3 - Giornata in ricordo dei Missionari Martiri:  ore 18.00 Via Crucis, seguita dalla S. Messa 
ore 20.30 in Oratorio, Via Crucis per i giovani 

 

Domenica 26/3:  ore 10.30 S. Messa con i ragazzi della Prima Confessione 
ore 15.00 Prima Confessione per i ragazzi di 3a elementare 

Pellegrinaggio a Lourdes con la partecipazione del vescovo Michele 
In treno 16-22/7 e in aereo 17-21/7. L’incaricata per le iscrizioni è Anna Marchesan, in canonica a Riese al 
sabato 9-11 o domenica 9-10.30 o telefonando 333 9900869. Tutte le info sul sito parrocchiale. 
 

Cesta Carità in Quaresima: 1 prodotto a settimana  
Nella cesta della carità presente in tutte le nostre chiese puoi porre 
il prodotto indicato qui a lato (o anche uno diverso), un aiuto alle 
famiglie della nostra comunità in difficoltà (20). Grazie a tutti! 
 

Ritiro in preparazione alla Pasqua  
Per tutti gli operatori pastorali della collaborazione Altivole-Riese. Martedì 21 marzo ore 20.30 in chiesa a 
Caselle (non a Vallà), con don Firmino Bianchin. Tema: “Riscoprire la Pasqua nelle sue potenzialità”. Tutti 
invitati. 
 

Ritiro spirituale  
Mercoledì 22/3 ore 15-17 nel Santuario delle Cendrole: ritiro spirituale promosso dalla Pastorale della Sa-
lute e dall’Azione Cattolica diocesana. Tema: “Siate lieti nella speranza”, animatore don Antonio Guidolin. 
 

Venerdì 24/3 ore 20.30: Via Crucis per giovani in Oratorio a Spineda 
 

Sabato 25/3 confessioni: ore 9.30-11 Cendrole, ore 15-18 chiesa parrocchiale Riese. 
 

Domenica 23 aprile raccolta ferro vecchio per Riese e Spineda; in caso di maltempo è spostata al 7/5. 

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

19/3 > 25/3 Riso, farina, zucchero 

26/3 > 1/4 Prodotti prima colazione 

2/4 > 8/4 Detersivi bucato/stoviglie 


