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

Sabato 15 Ottobre - S. Teresa d’Avila (Lc 12, 8-12) 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 45° Anniv. Matrimonio A.M. e N.; def. Brion Federico; De Luchi Renzo; Benita Gazzola; Caron 

Giordano; Gatto Alberto; Bortolazzo Carlo. 
 

Domenica 16 Ottobre - XXIX Domenica T.O. - S. Edvige (Lc 18, 1-8) 
Ore 09.00 Def. Genesin Ines; Gatto Alberto; Carraro Luigi; Amelia e don Ettore Cunial. 
Ore 10.45 50° anniversario matrimonio di Scapinello Guerrino e Bruna; def. Mario Gazzola; Mons. Liessi e 

Mons. Bordin; Bragagnolo Liliana e genitori; Pigozzo Pietro; Dametto Pietro, Agnese e fam.; Scapinello 
Angelo, Elda e fam.; classe ‘42; Gazzola Ermenegildo. 

Ore 18.00 (Cendrole) Vespro 
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Berno Carlo; Guidolin Gildo, Gilda; Girolametto Ivo, Campagnaro Maria, Beltrame 

Angelo, Pinzin Adele; Mazzarolo Bruna, Tedesco Silvio; Mario G.R.; Guidolin Gildo, Cuccarolo Gilda. 
 

Lunedì 17 Ottobre - S. Ignazio di Antiochia (Lc 12, 13-21) 
Ore 08.00 Def. fam. Rodighiero. 
 

Martedì 18 Ottobre - S. Luca ev. (Lc 12, 13-21) 
Ore 18.30 Def. Parolin Denis; Bandiera Rosetta; genitori Battagin; Piazzetta Giuseppina, fra-

tello e sorelle; Giacomelli Egidio.  
 

Mercoledì 19 Ottobre - Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e c. (Lc 12, 39-48) 
Ore 08.00 Per i missionari; def. Benita Gazzola; Pigozzo Pietro; Berno Luigi e fam.; Zardo Ma-

ria; fam. Bianco. 
 

Giovedì 20 Ottobre - Santa Bertilla Boscardin (Lc 12, 49-53) 
Ore 18.30 (Cendrole) Per le anime del Purgatorio; sec. int. Domenico; def. Liviero Settimo, 

Alba e Noemi; Fra Orfeo Marchesan ann.  
 

Venerdì 21 Ottobre - Ss. Orsola e c. (Lc 12, 54-59) 
Ore 08.00 Def. Zamperin Bruna; Petrin Rosetta; fam. Alberton; Berno Luigino; Monico Gino e 

Amedeo; Monico Augusto ann. 
 

Sabato 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo II (Lc 13, 1-9) 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 Vivi e def. classe ‘77; def. Brion Federico; Liviero Silvio ann.; De Luchi Renzo; Reginato Marco; 

Cremasco Rino ann.; Bordin Dina; Poloniato Aurelio e Maria; Piva Rino e fam.; Ganassin Eugenio ann.; 
Pastro Olga. 

 

Domenica 23 Ottobre - XXX Domenica T.O. - S. Giovanni da Capestrano (Lc 18, 9-14) 
Ore 09.00 Def. don Gildo Berno; Genesin Ines; Gatto Alberto; Cremasco Rino; Bianco Giorgio ann. e Luccato 

Antonietta; Pastro Luigi e Adele; Carraro Luigi; Caron Giordano; Toso Daniele e Ottorino; Lucato Gino. 
Ore 10.45 Def. Civiero Maria Cristina; Giacomelli Bruno, Ida, Gildo; Martinello Assunta ann.; Gaetan Giovan-

ni; Fraccaro Vittorio; Corrente Luigi; Corrente Nino e Gina; Pigozzo Pietro; Marin Ida; Monico Gino e 
Piovesan Adele; fam. Zorzi; Santagostino Mario. 

Ore 18.00 (Cendrole) Rosario Missionario guidato dai missionari della Consolata 
Ore 18.30 (Cendrole) Def. Baggio Pietro ann.; Berno Carlo; Benita Gazzola; Bordin Paolo. 

Preghiere 
in Casa 
Margherita 
dal lunedì 
al venerdì: 
 

6.30 Lodi 
mattutine 
 

18÷19  
Adorazione  
eucaristica  
silenziosa 
 

19.00  
Vespri 

Ascolto e condivisione del Vangelo  
Ogni mercoledì possiamo ascoltare e condividere il 
Vangelo della domenica successiva, nella cappella 

della fraternità delle Discepole del Vangelo,  
dalle ore 21 alle 22! 

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. 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 
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 XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola (...): «In una città viveva un giudice, che non teme-
va Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 
non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a importunarmi”»… (Luca 18,1-8) 
 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le 
preghiere si alzavano in volo dal cuore, come colom-
be dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a 
portare una risposta. E mi sono chiesto molte volte: 
ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? Bon-
hoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le 
nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate 
sempre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi 
sono sempre sentito inadeguato di fronte alle pre-
ghiere prolungate. E anche un pochino colpevole. Per 
la stanchezza e le distrazioni che aumentano in pro-
porzione alla durata. Finché ho letto, nei Padri del 
deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compia-
certi nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta 
un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola 
nell'intimità, che mille stando lontano». Perché pre-
gare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler 
bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se 
la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non oc-
corre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va in continuazione al bimbo 
che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni battito del cuore. Davanti a Dio non 
conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte dei 
ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. Gesù ha una predilezione particolare per le 
donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. E 
oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, fragile e indomita, che ha subì-
to ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, 
di guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio stanca. 
Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interrogarci 
sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela che la 
preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo perché pre-
go» (R. Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente 
la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



San Pio X :: Una santità anche per i nostri tempi 
La sua urna tra noi nell’ottobre 2023 

Il 4 agosto 2023 ricorre il 120° anniversario della elezione di Giuseppe Sarto a Vescovo di Roma e Papa. La 
figura di santità di Pio X è un invito, in tempo di prova pastorale, come quello che stiamo vivendo a causa 
della pandemia e della recente guerra scoppiata in Europa con gravi conseguenze sociale, ad una riforma - 
personale e comunitaria - spirituale e creativa. Con Papa Sarto abbiamo la possibilità di riscoprire tanti te-
stimoni che hanno vissuto il Vangelo con freschezza e fantasia nelle nostre terre, e hanno contribuito al 
rinnovamento della Chiesa e alla riforma della società in senso evangelico. Giuseppe Sarto ci consegna la 
figura di un pastore che ha sempre cercato di rendere accessibile il Vangelo e la vita cristiana al popolo di 
Dio. Come ha ricordato il vescovo Michele il 21 agosto scorso nella celebrazione liturgica di San Pio X,  

“Nel 1912 egli [Pio X] ha reso pubblica l’enciclica «Lacrimabili Statu Indo-
rum», sullo stato di vita e di oppressione degli Indios nell’America del sud, 
in cui ricordava come, spinti da crudeltà e brama di ricchezza, molti conti-
nuassero ad «uccidere, spesso per cause lievissime, e non di rado per me-
ra libidine di torturare, degli uomini a colpi di sferza o con ferri roventi, o 
con improvvisa violenza farne strage, uccidendoli insieme a centinaia e a 
migliaia; o a saccheggiare borghi e villaggi, massacrando gli indigeni, dei 
quali talune tribù abbiamo appreso essere state in questi pochi anni quasi 
distrutte». Ed esorta dunque i pastori a «promuovere con ogni studio 
tutte quelle istituzioni che nelle vostre diocesi siano dirette al bene degli 
indios, e a procurare di istituirne delle altre che sembrino utili allo stesso 
scopo. Porrete poi ogni diligenza nell’avvertire i vostri fedeli del sacro loro 
dovere di aiutare le sacre missioni fra gli indigeni, che primi abitarono 
questo suolo americano». Questa voce così accorata del passato fa pur-
troppo ancora eco in quella di papa Francesco, che ancora oggi nella sua 
esortazione post-sinodale Querida Amazzonia ricorda che «Questa storia 

di dolore e di disprezzo non si risana facilmente…»”. 
 

Il Pellegrinaggio dell’urna di San Pio X 
Papa Francesco ha accolto la richiesta del vescovo Michele Tomasi di concedere l’urna con il corpo di San 
Pio X - attualmente custodito nella Basilica di San Pietro - per alcuni giorni di pellegrinaggio nella diocesi di 
Treviso, in particolare a Riese Pio X. L’arciprete della Basilica Vaticana, card. Mauro Gambetti, nelle prossi-
me settimane farà una ricognizione con una equipe di esperti per verificare le condizioni dei resti mortali 
del Santo, e creare le condizioni per un trasporto in sicurezza dell’urna. Le date della visita saranno nel me-
se missionario di ottobre 2023, presumibilmente dal 7 al 15. Si attende il placet definitivo della Santa Sede 
per procedere con l’organizzazione. 
Per la comunità di Riese, e per l’intera Diocesi, la presenza tra noi dell’urna di San Pio X è un grande dono e 
una bella opportunità. Sarà nostro compito prepararci nel modo migliore, soprattutto spiritualmente. 

 

Giornata Missionaria Mondiale - Domenica 23 ottobre 
L’iniziativa straordinaria a Riese e Spineda dal 17 al 23 ottobre 

Quest’anno, nelle nostre comunità di Riese san Pio X e Spineda, vivremo questa giornata in modo diverso, 
insieme ai padri missionari della Consolata di casa Milaico. Nella settimana che precede la giornata missio-
naria mondiale (17 – 23 ottobre), si propongono varie attività di condivisione spirituale e missionaria coi 
vari gruppi delle nostre parrocchie.  Dal lunedì al venerdì, al mattino, si farà visita ai malati e agli anziani 
con possibilità di confessione, al pomeriggio si terranno le attività con i gruppi del catechismo. Sabato po-
meriggio incontro e attività col gruppo giovani e animatori. Durante le messe di sabato sera e domenica ci 
sarà la condivisione e testimonianza di un missionario. 
Concluderemo questa esperienza con la celebrazione della S. Messa della domenica sera al Santuario 
delle Cendrole, preceduta alle 18 dalla preghiera del Rosario Missionario. 

Avvisi per Riese e Spineda                    

segue >> 

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X  

Venerdì 21/10: gruppo ragazzi Salesiani 
Domenica 23/10: Parrocchia di Piombino Dese 

Avvisi per Riese                                Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Avvisi per Spineda                             Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Apertura Oratorio 
Dal 9/10, ogni domenica dalle 15 alle 18, l’Oratorio è aperto per accogliere ragazzi, bambini e famiglie per 
trascorrere un tempo di serenità nel gioco e nell’incontro cordiale in comunità. Dopo il tempo di chiusura a 
causa della pandemia, riprendiamo il gusto di stare insieme per costruire ‘rapporti fraterni e fare comuni-
tà’. Grazie ai volontari che si sono resi disponibili per il servizio in Oratorio! 
 

Castagnata prevista per sabato 29 e domenica 30 ottobre. 
 

Domenica 20 novembre :: Festa degli anziani 
Iscrizioni tassativamente entro domenica 13 novembre da Panificio Pivato, Sartor Evelina, Favretto Luisa 

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. 

Domenica 16/10 ore 12.30: in Casa Riese, pranzo scout con i genitori, e presentazione campi scout estivi. 
 

Giovedì 20/10 ore 20.45: Incontro CPAE in Canonica. 
 

Anniversari Matrimonio 
 Mercoledì 26/10 ore 20.30: in chiesa, incontro di preparazione 
 Domenica 13/11 ore 10.45: S. Messa e pranzo all’Asilo 
 

Giornata del Ringraziamento e Benedizione delle macchine e dei mezzi agricoli 
Domenica 6 novembre, dopo la S. Messa delle ore 10.45, partendo dall’Oratorio. 
 

Orario apertura Oratorio 
 Sabato 20.30 - 22.30, domenica 10-12 e 14.30-18.  
 Martedì, mercoledì e giovedì durante l’orario del catechismo. 
 

Pulizie: lunedì 8.30-9.30 si attendono persone disponibili per la cura e la pulizia dell’Oratorio! 

Pellegrinaggio all’urna di Santa Bertilla 
Venerdì 21 ottobre è organizzato il pellegrinaggio a Treviso, per venerare il corpo della Santa, in occasione 
del centenario della sua morte. Faremo un breve itinerario di fede con la guida nei locali dell’Oasi Santa 
Bertilla. Al termine partecipiamo alla S. Messa delle 18.30. Partenza pullman dalla chiesa di Spineda alle 
15.15 e da quella di Riese alle 15.30. Ritorno previsto per le ore 20 circa. 
Prenotarsi in sacrestia (o, per Riese, anche in canonica). Costo € 8.  
 

Giornata Mondiale della Gioventù: Lisbona 1-6 agosto 2023 
Lunedì 17/10 ore 20.45 in Oratorio a Riese serata informativa per spiegare cos’è, e presentare la proposta 
diocesana di partecipazione. 

Segue Avvisi per Riese e Spineda                    


