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Lunedì 4  Luglio  -  S. Piergiorgio Frassati        (Mt  9, 18-26) 
Ore  18.30 Def. Sartor Enrico (Australia) ord. Livia; gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia; Francesco 

e Tiziano ord. Alessio; Marcon Alessandro ord. Floria. 
 

Martedì 5  Luglio -  S. Antonio M. Zaccaria        (Mt  9, 32-38) 
Ore  7.00  Def. Cividal Paolo ord. Gidio e Pia. 
 

Mercoledì  6  Luglio -  S. Maria Goretti        (Mt 10, 1-7) 
Ore  7.00 Def. De marco Giovanni e Michele ord. moglie. 
 

Giovedì  7  Luglio -  S. Claudio         (Mt 10, 7-15) 
Ore  7.00 Secondo intenzioni offerente.  
 

Venerdì 8  Luglio -  Ss. Aquila e Priscilla         (Mt 10, 16-23) 
Ore  7.00 Def. Mascotto Angelo e Marchesan Rosetta ord. figli. 
 

Sabato  9  Luglio -  S. Veronica Giuliani         (Mt 10, 24-35) 
Ore 20.00 Def. Parolin Flora ord. via Rosina; Santi Nerina ord. classe ‘73; per i genitori di Ballestrin Vittorio; 

Piotto Palmira ann. e figlio Aldo ord. nuora Natalina. 
 

Domenica  10  Luglio -  XV  domenica T.O.        (Lc  10, 25-37) 
Ore 07.30 Def. Michelin Pietro e Favero Gina ord. nipoti Favero; Demarco Giovanni  e Michele ord. fam.; 

Caron Gilberto ord. moglie. 
Ore 10.30 Def. Favrin Teresina ord. sorella Maria; Fratin Maria ord. fam.; Bonato Antonella ord. Gazzola 

Narciso; genitori di Gianni e Flavia; Torresan Giovanni ann. e Elda Martinazzo ord. fam. Oliano; Scopel 
ord. Giuseppe; Micheletto ord. Delia; per le Anime del purgatorio ord. Francesca 

Ore 14.30  Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa  
 

Lunedì 11  Luglio  -  S. Benedetto patrono d’Europa        (Mt  19, 27-29) 
Ore  18.30 Def. nonni e zii Pivato ord. nipoti; Cividal Paolo ord. Gidio e Pia; Ancilla ord. Elide; vivi e def. fam.      

Alessio; Pivato Angela ord. figlie. 
 

Martedì 12  Luglio -  S. Felice        (Mt  11, 20-24) 
Ore  7.00 Def. Marchetti Maria ord. fam. 
 

Mercoledì  13  Luglio -  S. Enrico        (Mt 11, 25-27) 
Ore  7.00 Def. Cuccarolo Guerrino ord. fam. 
 

Giovedì  14  Luglio -  S. Camillo de Lellis        (Mt 11, 28-30) 
Ore 7.00 Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

Venerdì  15  Luglio -  S. Bonaventura         (Mt 12, 1-8) 
Ore  7.00 Def. Gazzola Domenico e Natalia ord. mamma Nia. 
 

Sabato  16  Luglio -  B.V. Maria del Monte Carmelo       (Mt 12, 14-21) 
Ore 19.00 Def. Santi Nerina ord. classe ‘73; Dalle Mule Orlando e fratello ord. moglie; Pietrobon Walter ord. 

fam. Stradiotto Luigino; ringraz.to a Madonna del Carmine nel 45° di matrimonio di Lino e Ermida.  
 

Domenica  17  Luglio -  XVI  domenica T.O.        (Lc  10, 38-42) 
Ore 07.30 Def. Caterina e genitori Simonetto; Pio, Maria e Massimo; Scopel Domenico, Antonio e Maria; 

Vial Giovanni ord. fam. 
Ore 10.30 Def. Bonato Antonella ord. Gazzola Narciso; zii e cugini di Gianni e Flavia; Favrin Teresina e fam.;  

Corrado e Bertilla ord. fam. Renato. 
Ore 14.30 Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa  
 
Offerte: per le vie in Maggio/capitello S. Antonio € 910,54 + concerto x Rosario € 976,40 + carità del Papa € 160. 
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 XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Attraversare con fiducia la terra dei lupi 
 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi ...» (Luca 10,1-12.17-20) 
 

Vanno i settantadue discepoli, a due a 
due, quotidianamente dipendenti dal 
cielo e da un amico; senza borsa, né 
sacca, né sandali, senza cose, senza 
mezzi, semplicemente uomini. 
«L'annunciatore deve essere infinita-
mente piccolo, solo così l'annuncio sarà 
infinitamente grande» (G. Vannucci). 
Non portano niente e dicono: torniamo 
semplici e naturali, quello che conta è 
davvero poco. I discepoli sono dei rico-
struttori di umanità, e il loro primo pas-
so contiene l'arte dell'accompagnamen-
to, mai senza l'altro. Due non è la som-
ma di uno più uno, è l'inizio della comu-
nione. Allora puoi anche attraversare la 
terra dei lupi, passarvi in mezzo, con 
coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti, 
che possono azzannare e fare male, ma che non possono vincere. Vi mando come agnelli, senza zanne o 
artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio 
verso una casa comune più calda di libertà e di affetti. I campi della vita sono anche violenti, Gesù lo sconte-
rà fino al sangue, eppure consegna ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa, una piccola me-
raviglia di positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del Signore brillano 
per il buon grano che trabocca dai campi della vita: sono uomini e donne fedeli al loro compito, gente dal 
cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, donne libere e felici. Là dove noi temiamo un 
deserto lui vede un'estate profumata di frutti, vede poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e folli che 
non sanno più camminare ma hanno imparato a volare. Gesù manda i suoi discepoli non a intonare lamenti 
sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino. 
E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che 
venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: 
Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e attende che 
tu gli apra. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Gesù sogna la ricostruzione dell'umano 
attraverso mille e mille case ospitali e braccia aperte: l'ospitalità è il segno più attendibile, indiscutibile, 
dell'alto grado di umanità che un popolo ha raggiunto (R. Virgili), prima pietra della civiltà, prima parola 
civile, perché dove non si pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedisce lo shalom, cioè la pace che è 
il fiorire della vita in tutte le sue forme. 
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Sabato 2/7 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Cusinato Daniele e Profeta Marta 
 

Giovedì 7/7 ore 20.45: in Oratorio incontro dei rappresentanti dei gruppi parrocchiali per il rinnovo del CPP 
e CPAE. Importante che ogni gruppo sia rappresentato da una o più persone. 

 

Venerdì 8/7 ore 21: in Canonica incontro del CPAE 
 

Sabato 9/7 ore 11 (Cendrole): matrimonio di Luccato Simone e Berno Anna Paola 
 

Venerdì 15/7: alle 20.30 in conclusione del Gr.Est., momento conviviale, consegna dei lavoretti alle famiglie 
degli animati. 

 

Sabato 16/7 ore 11 (Cendrole): Matrimonio di Segato Alberto e Guerrieri Giulia 
 

Apertura serale Oratorio nei giorni di mercoledì e giovedì ore 20-22.30, venerdì e sabato ore 20-23. 
 

Dal 3/7 e tutto agosto, l’orario festivo delle SS Messe è: Sabato 18.30, domenica 8, 10, 18.30 (Cendrole). 
Ricordiamo quanto è bello e gioioso che i fratelli si trovino insieme a lodare il Signore! 
 

Aiuta la tua parrocchia: Ricorda  di riportare in chiesa la busta con la tua offerta. Grazie della generosità. 
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Avvisi per Riese                                Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Camposcuola  
Animatori del Grest dal 28 al 31/7, nella Casa Milaico a Nervesa. Partenza ore 8 in bus dall’oratorio di Rie-
se. Conclusione con pranzo condiviso e i genitori e, a seguire, la S. Messa. La partecipazione, per un massi-
mo di 30 iscritti, costa € 90 (pullman e pernottamento 4gg/3notti), acconto €50 all’iscrizione il 1-2-3 luglio. 
Cresimati dal 24 al 27/8, nella Casa Milaico a Nervesa della Battaglia. Già iscritto un bel gruppo, resta an-
cora qualche posto. Aderire alle catechiste al più presto. È un’occasione unica da non perdere!! 
 

«La Settimana della Carità»: la solidarietà non va in vacanza 
Dal 3 al 10 luglio, puoi porre nella cesta presente nelle nostre chiese generi alimentari a lunga conservazio-

ne, per le famiglie in difficoltà delle nostre comunità. Prodotti mancanti:  Olio, latte, tonno, riso 
 

Rinnovo consigli: CPP, CPAE, Collaborazione e Scuole Infanzia Parrocchiali 
Carissimi, entro l'autunno il Vescovo chiede che in tutte le parrocchie della diocesi ci sia il rinnovo dei Con-
sigli Pastorali, Affari Economici, dell'amministrazione delle Scuole dell'Infanzia parrocchiali, dei Consigli del-
la Collaborazione. È un'opportunità per crescere nella corresponsabilità nella chiesa, che normalmente si 
svolge in parrocchia. Il rinnovo dei Consigli è pure occasione per risvegliare la fede e la vita cristiana, met-
tendo al centro dei nostri progetti Gesù Cristo, lasciandoci guidare dallo Spirito, che ci aiuta ad accogliere la 
volontà del Padre nella nostra vita. VIVIAMO BENE QUESTO PASSAGGIO DI VITA DI CHIESA!! Ecco come: 

 Ogni gruppo parrocchiale è invitato ad esprimere un proprio rappresentante da presentare al parroco 
entro e non oltre domenica 4/9. 

 Domenica 25/9 votazioni dopo le SS. Messe dei rappresentanti dell'assemblea eucaristica 
 Domenica 2/10 presentazione dei nuovo Consigli. 

Per organizzare al meglio e chiarirci le idee, è opportuno che io incontri i rappresentanti /responsabili di 
tutti i gruppi delle parrocchie, e propongo queste date: 

 Mercoledì 6/7 ore 20.45 in Oratorio a Spineda i rappresentanti dei gruppi parrocchiali di Spineda.  
 Giovedì 7/7 ore 20.45 in canonica a Riese i rappresentanti dei gruppi parrocchiali di Riese.  

Anche se in piena estate, per il bene delle nostre parrocchie, facciamo questo sforzo.  
Il vostro Parroco, don Giorgio 

 

Aiuta il tuo Oratorio  
Devolvi il 5‰ delle tue imposte all’Associazione NOI di Riese Pio X 
o di Spineda. Nel riquadro “Sostegno degli enti del terzo settore” 
della dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale: 90000410267 x Spineda 

90000750266 x Riese  
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Sabato 2 Luglio - S. Bernardino Realino (Mt 9,14-17) 
Ore 19.00 Def. Pivato Angela ord. vie Fonte e Castellana; Parolin Flora ord. fam. Zardo Sante; Demeneghi 

Rosario ord. fam.; Cividal Paolo ord. classe ‘63; Fogal Giuseppe, Sira e Michele; fratelli e sorelle Fratin 
ord. Massimo. 

 

Domenica 3 Luglio - XIV Domenica T.O. - S. Tommaso ap. (Lc 10,1-12.17-20) 
Ore 07.30 Def. Piero Simonetto ord. sorelle; genitori di Dalle Mule Angelo; Favero Siro ord. nipoti Favero; 

Scopel Maria ord. figlie; Vial Giovanni ord. fam. 
Ore 10.30 Def. Favrin Teresina ord. fam.; Parolin Flora ord. Via Rosina; Favretto Alfredo ord. Valentina; 

Bonato Antonietta ord. fam. Gazzola Narciso; Giuseppe e Giovanna ord. Renato; Porcellato Cirillo ann. 
ord. fam.; Girolametto Maria ord. Giuseppe. 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 18.00 (Cendrole) Vespro e ore 18.30 (Cendrole) S. Messa 

segue >> 

Bilancio Parrocchia Sant’Antonio Abate anno 2021 (importi in €) 
Totale entrate 281.125,69 - totale uscite 270.012,62 = saldo attivo  11.113,07 
Saldi al 30/6/2022: c/c bancario 17.299,32 - cassa 5.380,00 
Ricavato sagra Santa Maria Ausiliatrice 2022: 23.673,20   
Lavori effettuati: Chiesa, piazzale e campanile 309.270,59 + Cinema-teatro e Oratorio 5.000 = 314.270,59
        (di cui 274.634,31 già pagati con bonus governativo e prestiti gentili) 
Debiti: verso fornitori 39.636,28 + per prestiti gentili 47.000 = 86.636,28 
 

Leggendo questi numeri, e guardando al risultato dell’opera, bisogna dire: Deo gratias! Grazie alla Provvi-
denza che ci ha assistito, grazie ai volontari che hanno collaborato (piazzale campanile e portoni chiesa), 
grazie alla generosità dei parrocchiani, grazie alle famiglie che stanno prestando denaro alla parrocchia, 
grazie agli organizzatori di eventi e attività in favore della parrocchia! Sagra, mercatini, concerto, Pizza con 
NOI, ecc., e la distribuzione e la raccolta delle buste pro-parrocchia 2 volte all’anno. Anche così si fa comuni-
tà e si collabora a sostenere economicamente la nostra parrocchia nelle strutture e nelle attività. 
 

Mercoledì 6/7 ore 20.45: in Oratorio, incontro dei rappresentanti dei gruppi parrocchiali per il rinnovo del 
CPP e CPAE. Importante che ogni gruppo sia rappresentato da una o più persone. 

 

Sabato 9/7 serata conclusiva del GrEst. Inizio alle 20 con la S. Messa nel parco dell’Oratorio. Proseguiremo 
la serata con uno spettacolo dedicato alle famiglie e in particolare ai nonni. Vi aspettiamo numerosi! 

 

Busta semestrale: gli incaricati del CPAE, a partire da domenica 10 luglio, distribuiscono e raccolgono le 
buste nelle famiglie della parrocchia. 
 

Pizza con Noi: 15-16-17/7 il NOI propone la Pizza artigianale cotta in forno a legna. Info 347 8945937  
 

7° Raduno trattori d’epoca e non solo: Domenica 17/7 dalle 8 al pomeriggio. Info 347 8945937  
 

NB: in questi mesi di luglio e agosto il foglietto parrocchiale esce ogni 2 settimane. 

 

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. 
 

Invito a chi si è impegnato nella raccolta del ferro vecchio e nella sagra  
Abbiamo ottenuto un risultato inaspettato con l’impegno di tutti e anche di chi è venuto alla sagra; possiamo essere 
contenti sia di quello che abbiamo realizzato sia dell’aiuto alla parrocchia in questo momento di bisogno. Un grazie a 
tutti non è sufficiente, allora abbiamo pensato di passare una serata assieme mangiando una pizza venerdì 15 luglio 
alle ore  20 in occasione della Pizza con Noi. L’invito è esteso a tutti i volontari della sagra e della raccolta del ferro 
vecchio. Chi aderisce è pregato di dare conferma entro il 13 luglio a Zamprogno Gino 347 8945937 o a Dalle Mule 
Onorio 335 7008845. 
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