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

Sabato 12 Novembre - S. Giosafat (Lc 18, 1-8) 
Ore 19.00 Def. Don Florido ord. Cividal Carlo e fam.; Baggio Lino ord. fam. Vial Giampaolo; Meneghin 

Natalia ord. Vie 13 Aprile e Cornorotto; Cremasco Mario ord. fam. Silverio; Gazzola Avellino e Mario 
ord. sorelle.  

 

Domenica 13 Novembre - XXXIII Domenica T.O. - S. Imerio (Lc 21, 5-19) 
Ore 07.30 Def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli; Gazzola Gina ord. Via Boschi; Vial Giovanni ord. fam.; 

Bergamin Giuseppe e Rita ord. fam.; Zardo Giulio e Gina ord. Erminio e sorelle; genitori di Dalle Mule 
Angelo; Cuccarolo Guerrino ord. fam.; Gazzola Antonella ord. classe ‘51. 

Ore 10.30 Per la classe ‘52; def. Carron Gilberto ord. moglie; Cremasco Tranquillo ord. moglie; Bavaresco 
Pietro ord. fam.; Bonato Antonella ord. fam.; Favrin Teresina ord. fam.; Zardo Giulio e Gina ord. fam. 
Fiorenzo; Feltracco Domenico e genitori di Battistella Vilma; fam. di Dianes Maria Grazia; Feltracco 
Richelmo ord. moglie Adda; fam. Parisotto ord. Adriano; fam. Frattin ord. Adriano.  

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa  
 

Lunedì 14 Novembre - S. Rufo (Lc 18, 35-43) 
Ore 18.30 Def. Pilla Antonio e Pivato Maria ord. figli; Zanon Settimo ord. figlia Erica.  
 

Martedì 15 Novembre - S. Alberto Magno (Lc 19, 1-10) 
Ore 07.00 Def. Pio Porcellato e Teresa Pellizzari ord. figlie; Pivato Angela ann. ord. figlie. 
 

Mercoledì 16 Novembre - S. Margherita di Scozia (Lc 19, 11-28) 
Ore 07.00 Def. Favretto Alberto e Maria ord. figlia. 
 

Giovedì 17 Novembre - S. Elisabetta di Ungheria (Lc 19, 41-44) 
Ore 07.00 Def. Demarco Giovanni e Michele ord. fam. 
 

Venerdì 18 Novembre - Dedic. Basil. dei Ss. Pietro e Paolo ap. (Mt 14, 22-23) 
Ore 07.00 Def. Feltracco Giovanni ann. ord. Olindo; Zardo Lina ord. fam. Feltracco. 
 

Sabato 19 Novembre - S. Abdia pr. (Lc 20, 27-40) 
Ore 19.00 Def. Piotto Albino ord. fam. Renato; Crespan Maria ord. fam. Sanvido Mario; Favretto Mistica 

ann. ord. nipote Nives. 
 

Domenica 20 Novembre - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo - S. Teonesto (Lc 23, 35-43) 
Ore 07.30 Def. Caterina e genitori Simonetto; Pio, Maria e Massimo; Gazzola Gina ord. Via Boschi; Antonio, 

Gina, Amabile e Luigi ord. fam. Favaro; Demarco Michele ord. mamma; genitori di Dalle Mule Angelo; 
Meneghin Natalia ord. Vie 13 Aprile e Cornorotto; Ballestrin Giiuseppe ord. classe ‘51. 

Ore 10.30 Def. Bonato Antonella ord. fam.; Monico Pia ord. Renata e Alessandra; fam. Fratin Massimo; 
Gazzola Gina ord. fam. Gazzola Giovanni; Frattin Maria ord. fam.; Attilio, Giacinto, Antonia, Fausto ord. 
classe ‘49. 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 

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. 

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 a Riese, dalle ore 21 alle 22! 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 

13 Novembre 2022 - Nr. 34 - Anno C 
 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L’uomo è al sicuro nelle mani del Signore 
 

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». (...) Diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. (...) Sare-
te traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati 
da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perse-
veranza salverete la vostra vita». (Lc 21,5-19) 
 

Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e 
simboli da fine del mondo; evoca un turbi-
nare di astri e di pianeti in fiamme, l’im-
mensità del cosmo che si consuma: eppure 
non è di questo che si appassiona il discor-
so di Gesù. Come in una ripresa cinemato-
grafica, la macchina da presa di Luca inizia 
con il campo largo e poi con una zoomata 
restringe progressivamente la visione: cer-
ca un uomo, un piccolo uomo, al sicuro 
nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a 
mettere a fuoco un solo dettaglio: neanche 
un capello del vostro capo andrà perduto. 
Allora non è la fine del mondo quella che 
Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo. C’è una radice di distruttività nelle cose, nella 
storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero è all’opera anche una radice di 
tenerezza, che è più forte. Il mondo e l’uomo non finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma 
nella bellezza e nella tenerezza. Un giorno non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, 
delle piramidi millenarie, della magnificenza di San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su 
frammento, nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto, comprese le chiese, 
anche le più artistiche, piuttosto che crolli un solo uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella sua 
interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni descrizione di dolore, segue 
un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tornante di distruttività appare una parola che apre la feri-
toia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello andrà perduto...; risollevate-
vi....Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell’ultima riga lucente: risollevatevi, alzate il capo, per-
ché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i discepoli il van-
gelo. Sollevate il capo, e guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo che appare: viene con-
tinuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite. Mentre il creato ascende in Cristo al Pa-
dre/ nell’arcana sorte / tutto è doglia di parto: /quanto morir perché la vita nasca! (Clemente Rebora). Il 
mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. Questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, 
molti che hanno perseverato nel credere che l’amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più uma-
na della violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa storia non finirà nel caos, ma dentro un 
abbraccio. Che ha nome Dio. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 
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Domenica 13 novembre 2022 - Giornata Mondiale dei Poveri e della Carità 
[…] 7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraver-
so il coinvolgimento diretto, che non può essere dele-
gato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una 
forma di rilassatezza, che porta ad assumere com-
portamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei 
confronti dei poveri. Succede inoltre che alcuni cri-
stiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, re-
stino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patri-
monio. Sono situazioni che manifestano una fede 
debole e una speranza fiacca e miope. 
Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, per-
ché esso fa parte della vita quotidiana delle persone 
e dei rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, 
piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: non 
può diventare un assoluto, come se fosse lo scopo 
principale. Un simile attaccamento impedisce di 
guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli 
altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a una comunità dell’essere abbagliati dall’idolo 
della ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare. 
Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è 
necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, ma 
l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la ma-
no perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si mantiene 
lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. 
Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e persino ecclesiali. 
[…] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle 
politiche sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto me-
no inserita in un progetto che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169). Bisogna tendere invece ad assumere 
l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà voi per 
sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13).  […]        
 

Continua a leggere il messaggio di papa Francesco su: www.parrocchiariesepiox.it/agenda/notizie/1185-
vi-giornata-mondiale-dei-poveri-messaggio-del-santo-padre-francesco 
 

Domenica 20 novembre 2022 - Giornata di preghiera e di sostegno per il Seminario 
Il Seminario offre la possibilità di essere accompagnati a 
tutti coloro che desiderano prendersi cura della chiamata a 
diventare preti. Il servizio del Seminario nasce da un atto di 
fede, quello di continuare a credere insieme nel seme della 
vocazione. Il Signore continua a chiamare, e fin da ragazzi! È 
fonte di continuo stupore scorgere quasi “in punta di piedi”, 
l’agire meraviglioso del Signore.  
A partire dalle esperienze estive a Lorenzago per i ragazzi 
delle medie e delle superiori, il Seminario offre durante 
l’anno occasioni di incontro per tutti i giovani che desidera-
no ascoltare ed accogliere la chiamata del Signore, a 
mettersi a servizio della fede dei propri fratelli e sorelle. È 

un grande dono il Seminario per la nostra Diocesi e per le nostre parrocchie. Sosteniamolo con la preghiera 
e con le nostre offerte. Proponiamolo come luogo formativo e di vita ai nostri ragazzi e ai nostri giovani. 

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

Avvisi per Riese                                    Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Domenica 13/11 - Giornata Mondiale dei Poveri e della Carità: Ultimo giorno per le iscrizioni alla Festa 
degli anziani di domenica 20/11 (da Panificio Pivato, Sartor Evelina, Favretto Luisa, costo € 23). 

 

Lunedì 14/11: - ore 20.30 in canonica a Riese, incontro animatori con don Paolo Slompo 
- ore 20.30 al Centro Pastorale di Ramon di Loria, incontro per catechisti con tema «Gli gettò     
addosso il suo mantello. Il passaggio del testimone». Interviene don Marco Piovesan vice 
direttore dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi. 

 

Martedì 15/11 ore 20.30: incontro gruppo Caritas in Canonica a Riese 
 

Giovedì 17/11:  - ore 20.30 in Oratorio incontro giovanissimi che sono anche invitati ad animare la S. Messa 
di sabato 19/11 ore 19. 
- ore 20.45 incontro CPP in Oratorio 

 

Domenica 20/11-Giornata di preghiera e raccolta offerte per Seminario diocesano 
 Ore 10.30 S. Messa con i nostri anziani, seguita dal pranzo comunitario in Oratorio 
 Ore 15.30 nella Chiesa di S. Nicolò a TV, rinnovo mandato per i ministri straordinari 

della comunione. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 14.30 con mezzi propri. 
 Abbonamenti o rinnovi a Vita del Popolo, in chiesa dopo S. Messa delle 10.30, €52 
 

Domenica 27/11 ore 10.30: S. Messa con la celebrazione comunitaria degli  
Anniversari di Matrimonio dai 10 anni in su (10, 15, 20, 25, 30, 35, …).  
Per la pergamena-ricordo, prenotarsi in sacrestia entro lunedì 14/11. 

 

Concorso presepi 2022 
Aperto a tutti: bambini, adulti e famiglie. Per presepi realizzati sia all’interno che all’esterno. Per quelli rea-
lizzati all’esterno ci sarà la «Passeggiata per Spineda visitando i presepi», alla quale tutti possono partecipa-
re. Inviare video e foto via Whatsapp a Vincenzo 3470879272, Lucia 3392865987 o Elga 3395637554.  
Iscrizioni da domenica 27/11 a lunedì 26/12 c/o Oratorio, catechiste, Alessandra Zandonà, con quota di € 5 

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

Avviso Caritas 
Anche quest’anno, domenica 13 novembre, Giornata Mondiale dei Poveri, il Gruppo Caritas di Riese e Spi-
neda promuove una raccolta straordinaria di generi alimentari a lunga conservazione.  
La raccolta si effettuerà nella Casa della Carità di Riese (retro chiesa parrocchiale) nei giorni di:  

 Sabato 12 novembre dalle 15.30 alle 19.30 
 Domenica 13 novembre dalle 8.30 alle 12.30 

Quanto verrà raccolto sarà donato alle famiglie, sempre più numerose, delle nostre comunità, che si trova-
no in difficoltà. Grazie di cuore a tutti.  

Domenica 13/11 ore 10.45: S. Messa con la celebrazione comunitaria degli Anniversari di Matrimonio. 
 

Lunedì 14/11:  - ore 20.30 in canonica, incontro animatori con don Paolo Slompo 
                           - ore 20.30 al Centro Pastorale di Ramon di Loria, incontro per catechisti con  

   tema “Gli gettò addosso il suo mantello. Il passaggio del testimone.”  
   Interviene don Marco Piovesan vice direttore dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi. 

 

Martedì 15/11:  - ore 20.30 incontro gruppo Caritas in Canonica  
- ore 20.45 incontro Consiglio del NOI in Canonica 

 

Sabato 19/11 ore 16-19.30: incontro giovanissimi in Oratorio 
 

Domenica 20/11- Giornata di preghiera e raccolta offerte per il Seminario diocesano 
Ore 15.30 nella Chiesa di S. Nicolò a TV, rinnovo mandato per tutti i ministri straordinari della comunione. 
Partenza ore 14.30 con mezzi propri (accordarsi!)  


