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

Sabato 3 Dicembre - S. Francesco Saverio (Mt 9, 35-10,1.6-8) 
Ore 17.30 Adorazione 
Ore 18.30 Vivi e def. classi ‘62, ‘64 (Fagan Gabriele, Dalle Mule Dino, Beltrame Carlo), ‘72 e ‘94; def. De Lu-

chi Renzo; Antelmi Giancarlo; fam. Borsato Guglielmo, Rosanna; Simeoni Umberto; Marchesan Rino, 
Rosina; Simeoni Marcello; Parolin Renzo (Ass. Auser); Gardin Claudia. 

 

Domenica 4 Dicembre - II Domenica di Avvento - S. Giovanni Damasceno (Mt 3, 1-12) 
Ore 09.00 Def. Gatto Alberto; Luccato Dino ann.; Pontin Giovanni e Maria; Genesin Ines; Carraro Luigi; Paro-

lin Renzo (Ass. Sostegno Umanitario); Masaro Domenico; Rita e Guglielmo Monico; Baldisser Guido; Bel-
trame Guerrino, Albino, Isetta. 

Ore 10.45 Def. Stradiotto Giuseppe; Pigozzo Pietro; Simeoni Umberto; Salvador Giorgio; Gazzola Mario 
ann.; Simeoni Emilio e Parolin Assunta. 

Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e Ore 18.00 (Cendrole) Def. Gazzola Benita; per un sacerdote ammalato. 
 

Lunedì 5 Dicembre - S. Saba (Lc 5, 17-26) 
Ore 08.00 Def. Sbrissa Giulia e Gildo ann.; Stagnitta Alfio e LoGiudice Rosaria. 
 

Martedì 6 Dicembre - S. Nicola (Mt 18, 12-14) 
Ore 18.30 Def. Giacomelli Emilio; Dal Bello Emma e Berno Flaminio; Parolin Renzo. 
 

Mercoledì 7 Dicembre - S. Ambrogio (Mt 11, 28-30) 
Ore 08.00 Per i missionari; def. Libroia Immacolata; D’Auria Maria Rosa; Bianco Matteo. 
Ore 19.00 (Spineda) S. Messa prefestiva dell’Immacolata 
 

Giovedì 8 Dicembre - Immacolata Concezione B.V. Maria (Lc 1, 26-38) 
Ore 07.30 (Cendrole) Ringr. BV Cendrole e S Pio X; def. fam. De Bortoli Mario; Berno Ugo, Gino, Giuseppe, 

D. Aldo. 
Ore 09.00 Def. Bonato Antonio ann; De Lucchi Pompeo, Palverso Angela; Gazzola Carlo; Gatto Alberto; Luc-

cato Dino, Antonietta; Antonini Mario; Simeoni Agnese ann; Dindo Nerina ann; Bortoli Juri; Parolin Renzo. 
Ore 10.45 (Cendrole) Vivi e def. Borgata Cendrole; vivi e def. classe ‘46, ‘52 e ‘60; De Lucchi Renzo; Pigozzo 

Pietro; Ganassin Eugenio; Parolin Denis; Gazzola Giacomo e Teresa; Zorzi Malvina; Alberton Olga; Lovato 
Lucio. 

Ore 17.30 (Cendrole) Vespro 
Ore 18.00 (Cendrole) sec. int. Domenico; Andrea; def. Milani Giovanni e Milena; Cusinato Ennio e genitori; 

Fantin Narciso e fam.; Gazzola Benita; Civiero Giuseppina.  
 

Venerdì 9 Dicembre - S. Giovanni Diego C. (Mt 11, 16-19) 
Ore 08.00 Def. Dametto Vally. 
 

Sabato 10 Dicembre - B.V. Maria di Loreto (Mt 17, 10-13) 
Ore 17.30 Adorazione e ore 18.30 Def. Comin Giorgio; De Lucchi Renzo; Gardin Claudia; Zilio Angelo e Mina-

to Maria; Guidolin Giovanni. 
 

Domenica 11 Dicembre - III Domenica di Avvento - S. Damaso I (Mt 11, 2-11) 
Ore 09.00 Anime purgatorio; def. Gatto Alberto; Genesin Ines; Favaro Annamaria, Florian Donatella e Ma-

ria; Berno Armido; don Walter Cusinato e fam.; Parolin Renzo; def.ti Borgata Terre Grosse. 
Ore 10.45 Vivi/def. classe ‘42; def. Gazzola Mario; Pigozzo Pietro; Daniel; Giacomelli Francesco ann.; Paro-

lin Renzo (Ass. Auser); Guidolin Maria. 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) Def. Gazzola Luigina; fam. Nardi; Parolin Renzo (Ass. 

Sostegno Umanitario); Battagin e Dal Broi; Massaro Gino, Marina e nonne. 
 
Avvisi  - Grazie ai benefattori della parrocchia: una famiglia ha offerto € 4.000.  

 - Fun. Guidolin Giovanni off. alla porta €75. 
 - Offerte fun. Parolin Renzo: porta € 215, famiglie Via Aurelia € 142 e classe ‘50 € 170 x Ss Messe. 
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L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!»... (Mt 3,1-12)  
 

Nel deserto della Giudea e sulle 
rive attorno al lago di Galilea, per 
Giovanni e per Gesù le parole ge-
nerative sono le stesse : 
“convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre annunci 
in uno:  
a) esiste un regno, cieli nuovi e ter-
ra nuova, un mondo nuovo che 
preme per venire alla luce..  
b) Un regno incamminato. I due 
profeti non dicono cos’è il Regno, 
ma dove è. Lo fanno con una paro-
la calda di speranza “vicino”. Dio è 
vicino, è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo approda qui, alla 
radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore 
portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, 
sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra.  
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una imposizione da fuori ma per una se-
duzione. La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada che io 
percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. 
Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due 
profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta 
per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che di-
venta albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, pic-
colo buco bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche se non 
lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade.  
È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che Dio non sta non 
solo nell’intimo, in un’esperienza soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al 
centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l’a-
gnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, 
bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio viene. Io credo nella buona 
notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speran-
za. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno per un atto di fede: 
perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel folto di questa vita, con un 
intreccio così scandaloso con la nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

Domenica 4/12 ore 15-17 in chiesa a Spineda, ritiro spirituale d’Avvento per tutti gli operatori pastorali 
della Collaborazione, animato da Mons. Antonio Guidolin.  
 

AVVENTO 2022: Andiamo con gioia incontro al Signore 
La liturgia nelle quattro settimane di Avvento ci aiuta a vivere l’attesa del Signore che viene nella vigilanza 
e nella fraternità. La preghiera e l’ascolto del Signore ci mantengono desti e pronti a riconoscerlo quando si 
fa presente nella nostra vita. Per questo, ai ragazzi di catechismo e alle loro famiglie vengono offerte delle 
opportunità particolari di preghiera, oltre all’Eucarestia domenicale, che sarà particolarmente curata. Per 
tutti gli operatori pastorali, la nostra collaborazione di Riese-Altivole offre domenica 4 dicembre un tempo 
di riflessione guidato da Mons. Antonio Guidolin, nella chiesa parrocchiale di Spineda, dalle 15 alle 17. 
L’Avvento di fraternità con la colletta “Un Posto a Tavola” aiuta a ricordarci  che Cristo è sempre presente 
nel fratello e nella sorella che sono nel bisogno. Egli attende che noi lo assistiamo e lo aiutiamo concreta-

mente.                              Calendario animazione SS Messe nel tempo di Avvento:  

accensione luce e preparazione mangiatoia 

 

Domenica 11/12 ingresso di Mons. Giuliano Brugnotto, vescovo eletto di Vicenza 
Ordinazione e ingresso a Vicenza: La celebrazione, con il rito di ordinazione 
episcopale, sarà alle 15 nella cattedrale vicentina. Sono numerose le persone 
della nostra diocesi (confratelli, famigliari, amici, seminaristi) che lo accompa-
gneranno, e che avranno il pass di ingresso in cattedrale. 
Le dirette televisive e in streaming: sarà possibile seguire la celebrazione su 
TeleChiara (canale 17) e su TvA Vicenza (canale 13), e in diretta streaming sul 
canale YouTube della diocesi di Vicenza e su quello della diocesi di Treviso. 
La donazione alla «Missione Shahbaz Bhatti»: Per sostenere MSB Onlus, se-
condo il desiderio di mons. Brugnotto, si può donare con bonifico bancario 
all’IBAN IT 23 B 03069 61904 100000003808. 

 

«Cesta della Carità: un prodotto alla settimana» 
Puoi portare i tipi richiesti di cibo, diversi per ogni settimana 
(meglio di venerdì, sabato e domenica). In ogni caso, anche 
se diverso da quello indicato, qualsiasi prodotto va alle fami-
glie che aiutiamo, al momento 25. Grazie di cuore a tutti. 

 

Presepio vivente a Spineda 
Domenica 18 dicembre alle 16.30, presepio vivente a Spineda, lungo il sentiero degli 
Ezzelini (50m dal ponte del Muson), con ritrovo e inizio all’Oratorio. Al termine pic-
colo rinfresco gratuito in Oratorio. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinvia-
ta a lunedì 26 dicembre.  
 

Richiesta intenzioni per Sante Messe 
Come già avvisato in precedenza, chiediamo cortesemente di far pervenire la richie-
sta di intenzioni almeno 10 giorni prima della data della S. Messa. 

Pellegrinaggi ai luoghi di San Pio X  

Venerdì 9/12 Classi medie del Seminario di Treviso 

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

4-10/12 Latte lunga cons., prod. colazione 

11-17/12 Tonno e scatolame vario 

18-24/12 Riso, zucchero, marmellata 

 Riese  
 

Spineda  
  4 dicembre 09.00 1a media, consegna Bibbia 10.45 2a media 

 

10.30 1a media, consegna Bibbia 

11 dicembre 09.00 3a elementare  10.45 1a-2a elem. 
 

10.30    1a-2a-5a elementare,  

  Benedizione Gesù Bambino  
 

Benedizione Gesù Bambino   

18 dicembre 09.00 ACR 10.45 3a media 
 

10.30  3a elementare e 3a media 

Avvisi per Riese            Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Domenica 4/12:  
 ore 10.30 S. Messa con i ragazzi del catechismo di 1a media e i loro genitori per la consegna della Bibbia. 
 ore 11.30 Battesimo di Carraro Elia. 

 ore 15-17 in chiesa, ritiro spirituale d’Avvento per tutti gli operatori pastorali della Collaborazione, 
animato da Mons. Antonio Guidolin. 

 

Mercoledì 7/12   ore 9-11 e 15-18.30 Confessioni in chiesa a Riese in preparazione all’Immacolata. 
                               ore 19 S. Messa prefestiva della Solennità dell’Immacolata 
 

Giovedì 8/12 - Solennità dell’Immacolata 
Ss. Messe ore 7.30,  10.30 e 18.00 (Cendrole, preceduta alle 17.30 dal Vespro)  
 

Mercoledì 7 e giovedì 8/12 Mercatini di Natale con NOI, dopo le Ss Messe, davanti al cancello dell’Orato-
rio, con meravigliose idee regalo realizzate dai volontari dell’Oratorio. 
 

Sabato 10/12 (e 23/12) alle 20.30 nella Sala Teatro, gli animatori di Spineda presentano «A Christmas sto-
ry», recita teatrale con offerta responsabile, per finanziare la partecipazione ai campi scuola estivi. 
 

Domenica 11/12: I ragazzi del catechismo sono invitati a portare in chiesa il Gesù Bambino del proprio pre-
sepio per la benedizione al termine delle Ss Messe. 

 

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. Iscri-
zioni entro lunedì 26/12 c/o Oratorio, catechiste, Alessandra Zandonà, con quota di € 5. 

Domenica 4/12:  
 ore 09.00 S. Messa con i ragazzi del catechismo di 1a media e i genitori per la consegna della Bibbia. 
 ore 10-19 «Villaggio di Natale in Oratorio», con le bancarelle delle ass.ni, per i tuoi regali di Natale. Inau-

gurazione del presepe dell’Oratorio. Trovi stand gastronomico con cioccolata calda, vin brulè e pan cake.  
 ore 10.30 Laboratorio per bambini con l’ACR. 
 ore 14.30 Babbo Natale arriva in Oratorio! Vieni a incontrarlo di persona e a consegnagli la tua letterina. 
 ore 15.00 Concerto di Natale dell’0rchestra Giovanile in 5/4 

 ore 15-17 in chiesa a Spineda, ritiro spirituale d’Avvento per tutti gli operatori pastorali della Collabo-
razione, animato da Mons. Antonio Guidolin. 

  

Martedì 6/12 ore 18.30 S. Messa per Renzo Parolin, con i genitori della Sc. Materna. 
 

Mercoledì 7/12  ore 9-11 e 15-18.30 Confessioni in parrocchia (non in Santuario) 
                              ore 19 a Spineda S. Messa prefestiva della Solennità dell’Immacolata 
 

Giovedì 8/12 - Solennità dell’Immacolata 
 Ss Messe ore 7.30 (Cendrole), ore 9 (in parrocchia con gli amici dell’Azione Cattolica),  

                 ore 10.45 (Cendrole), ore 18 (Cendrole, preceduta alle 17.30 dal Vespro)  
 Ore 19.00 Rosario presso la Grotta 
 

Sabato 10/12 ore 9-10-11 OPEN DAY alla Scuola dell’Infanzia S Pio X di Riese, per visitare la scuola e scrpri-
re ciò che offre. Info e prenotazioni: 370 1520719 o s.materna.spiox@libero.it  
 

Sabato 10 e domenica 11/12 dopo le Ss Messe, vendita ciclamini per la Scuola Materna parrocchiale.  
I ragazzi del catechismo sono invitati a portare in chiesa il Gesù Bambino del proprio presepio per la bene-
dizione al termine delle Ss Messe. 
 

L’albero di Natale sul sagrato della chiesa sarà decorato con disegni e messaggi di auguri e di pace, da reca-
pitare al bar dell’Oratorio, dove i volontari poi li prepareranno. L’albero, donato da un commerciante di 
Bessica, che ringraziamo, sarà acceso da sabato 3/12. Grazie a Italo e ai suoi amici per la messa in opera. 


