
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 21 Gennaio - S. Agnese (Mc 3,20-21) 
Ore 19.00 Alla Beata Vergine; a S. Agnese che protegga le famiglie di Agnese; def. fratelli Zorzan (genitori); 

Bavaresco Pietro (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); Rinaldo Milva (fam Favretto Fabio)  
 

Domenica 22 Gennaio - 3a del Tempo Ordinario (Mt 4,12-23) 4a domenica della Parola di Dio 
Ore 07.30 Alla Beata Vergine (Carlo); def. Marcon Alvea (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); Baccin Nia 

(figlie Marianella e Francesca); Bonato Antonella (fam); Teresa 
Ore 10.30 Alla Madonna sec int Loretta; sec int Vittorio; def. Gazzola Angelo/Australia (Narciso); Mene-

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

Lunedì 23 Gennaio - Sposalizio di Maria e Giuseppe - S. Emerenziana (Mc 3,22-30) 
Ore 18.30 Def. fam Alessio e Guidolin; Bonato Antonella (Stella e Onorio) 
 

Martedì 24 Gennaio - S. Francesco di Sales (Mc 3,31-35) 
Ore 07.00 Def. Bavaresco Giovanni (fam) 
 

Mercoledì 25 Gennaio - Conversione di S. Paolo apostolo (Mc 16,15-18) - Conclusione settimana di  
preghiera per l’unità dei Cristiani 

Ore 07.00 Def. Pilla Francesca (sorella Giuseppina) 
 

Giovedì 26 Gennaio - Ss. Timoteo e Tito (Lc 10,1-9) 
Ore 07.00 Def. Luisa Pivato (cugini Pivato) 
 

Venerdì 27 Gennaio - S. Angela Merìci (Mc 4,26-34) 
Ore 07.00 Def. Brunello Giulia (fam) 
 

Sabato 28 Gennaio - S. Tommaso d’Aquino (Lc 1,68-75; Mc 4,35-41) 
Ore 19.00 Per anime del purgatorio (fam. Zorzan); def. di Via Boschi (Maria); Ganeo Aldo (fam Favretto Fa-

bio); Fabris Augusta (Maria e Teresa); Piotto Albino (moglie); Salamon Maria Rosa (Ass.ne Sostegno 
Umanitario)  

 

Domenica 29 Gennaio - 4.a del Tempo Ordinario (Mt 5,1-12a) 
Ore 07.30 Def. Baccin Nia (vie 13 Aprile/Cornorotto/Astego); genitori e fratelli di Carlo; Bonato Pietro e 

Rossi Assunta (nipoti Gazzola); Amabile e Maria (Pia); Gazzola Pio e Zardo Maria (figli); Modulo Adria-
no (fratelli Pivato)  

Ore 10.30 Def. e anime del purgatorio (Francesca); def. Bonato Antonella (Narciso); Bavaresco Pietro (vie 
13 Aprile/Cornorotto/Astego); fam Gianni Stradiotto; Fratin Maria (fam); Porcellato Pietro ann (fam). 

Ore 14.30 S. Rosario 
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) S. Messa 
 
 
 Offerte: presepio in chiesa € 105,58 e Infanzia Missionaria € 92.20 
 Fun. Salamon Maria Rosa offerte alla porta € 180.78 
 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 

VALLÀ 

22 Gennaio 2023 - Nr. 2 - Anno A 
 DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO  

Quell’invito a diventare pescatori d’uomini 
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare 
a Cafàrnao. (...) Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pe-
scatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono…(Matteo 4,12-23) 
 

Tace la voce potente del deserto, ma si 
alza una voce libera sul lago di Galilea. 
Esce allo scoperto, senza paura, un im-
prudente giovane rabbi, e va ad affronta-
re, solo, problemi di frontiera, di vita e di 
morte, nella meticcia Galilea, crogiolo 
delle genti. A Cafarnao, sulla via del ma-
re: una delle strade più battute da mer-
canti ed eserciti, zona di contagio, di con-
taminazioni culturali e religiose, e Gesù la 
sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, 
ma Cafarnao che accoglie tutti. C’è confu-
sione sulla Via Maris, e insieme ombra, 
dice il profeta, come la nostra esistenza 
spesso confusa, come il cuore che ha 
spesso un’ombra..., e Gesù li sceglie. Co-
minciò a predicare e a dire: convertitevi 
perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è 
all’opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa fiorire la vita in 
tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una 
definizione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio 
dentro, una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, che le 
spinge verso l’alto, come seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, 
che ci muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una 
offerta: sulla via che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e cam-
mineremo insieme di volto in volto. La conversione è appunto l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria 
della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama 
ad andare con lui. Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a rischia-
re di perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una 
casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E 
non era un codice morale migliore, dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. 
Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pesca-
tori sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuo-
re, cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: 
“sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. C’è da aggiungere vita. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

Settimana per l'unità dei Cristiani 
 

Isaia insegnava che Dio chiede rettitudine 
e giustizia da tutti noi, in ogni momento e 
in tutte le sfere della vita. Il mondo di oggi 
ripropone, in molti modi, le sfide della 
divisione che Isaia fronteggiò nella sua 
predicazione. La giustizia, la rettitudine e 
l’unità hanno origine dal profondo amore 
di Dio per ognuno di noi e rispecchiano 
chi è Dio e come Dio si aspetta che ci 
comportiamo gli uni con gli altri. […] Nella 
pericope biblica scelta quale tema per la 
Settimana di preghiera per l’unità, il pro-
feta Isaia ci mostra come curare questi 
mali. Imparare a fare il bene richiede la decisione di impegnarsi in un esame di coscienza. La Settimana di 
preghiera è il momento più adatto perché i cristiani riconoscano che le divisioni tra le chiese e le confessio-
ni non sono poi tanto diverse dalle divisioni all’interno della più ampia famiglia umana. Pregare insieme per 
l’unità dei cristiani ci permette di riflettere su ciò che ci unisce e di impegnarci a combattere l’oppressione e 
la divisione della famiglia umana. […] Isaia, ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il bene in-
sieme; a cercare insieme la giustizia, ad aiutare insieme gli oppressi, a proteggere gli orfani e difendere le 
vedove insieme. La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: come possiamo vivere la nostra unità di 
cristiani per affrontare i mali e le ingiustizie del nostro tempo? Come possiamo impegnarci nel dialogo e 
crescere nella reciproca consapevolezza, comprensione e condivisione delle esperienze vissute? La nostra 
preghiera e il nostro incontrarci con il cuore hanno il potere di trasformarci, come individui e come comuni-
tà. Apriamoci alla presenza di Dio in ogni nostro incontro, mentre chiediamo la grazia di essere trasformati, 
[…]. Tutti noi apparteniamo a Cristo. 

 

Preghiere per i prossimi giorni 

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

4° 
Sab 
21/1 

Dio di giustizia e di grazia, rimuovi la patina dai nostri occhi in modo che possiamo veramente 
guardare l’oppressione intorno a noi.  
Ti preghiamo nel nome di Gesù che vide la folla e ne ebbe compassione. Amen 

5° 
Dom 
22/1 

Dio degli oppressi, apri i nostri occhi affinché vediamo il male che continua ad essere inflitto alle 
nostre sorelle e ai nostri fratelli in Cristo. Fa’ che il tuo Spirito ci dia il coraggio di cantare all’unisono, 
e di levare la nostra voce in favore di coloro la cui sofferenza è inascoltata.  
Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.  

6° 
Lun 
23/1 

Dio di amore, ti ringraziamo per l’amore infinito con cui ti prendi cura di noi. Fa’ che possiamo elevare 
il nostro canto di redenzione; allarga il nostro cuore affinché possa ricevere il tuo Amore, ed estendi 
la tua compassione a tutta la famiglia umana. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. 

7° 
Mar 
24/1 

Dio di speranza, fa’ che ricordiamo sempre che Tu sei con noi nella nostra sofferenza. Aiutaci a 
incarnare la speranza gli uni per gli altri quando la disperazione, sgradita ospite, alberga nei nostri 
cuori. Donaci di essere radicati nel tuo Spirito di Amore mentre lavoriamo insieme per sradicare tutte 
le forme di oppressione e di ingiustizia. Donaci il coraggio di amare chi, come e ciò che Tu ami, e di 
esprimere questo amore nelle nostre azioni. Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen. 

8° 
Mer 
25/1 

Dio, Creatore e Redentore di tutte le cose, insegnaci a guardarci dentro per essere radicati nel tuo 
Spirito di Amore, per poter andare nel mondo con saggezza e coraggio per scegliere sempre la via 
dell’amore e della giustizia. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo, nell’unità dello Spirito 
Santo. Amen. 

Iscrizione al NOI - Oratorio 
Per rendere possibile le diverse attività in Oratorio, è necessario tesserarsi al circolo NOI - Oratorio San 
Pio X. La data ultima di iscrizione: domenica 22 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.  
Sosteniamo il nostro Oratorio! 

Concorso presepi 
Domenica 22 gennaio alle 15 in Oratorio, premiazione del Concorso presepi, che anche quest’anno ha 
avuto una buon numero di partecipanti. Il concorso è promosso dal NOI Oratorio, in collaborazione con gli 
‘Amici del Presepio”, che ringraziamo per la loro disponibilità. 
 

Lunedì 23/1 ore 20.30: in Oratorio a Riese, incontro genitori e padrini per il Battesimo 
 

Mercoledì 25/1 Festa Conversione di S. Paolo: Conclusione settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani. 
 

Giovedì 26/1 ore 20.45: in Canonica riunione redazione Ignis Ardens 
 

Venerdì 27/1 ore 19 (non ore 8) S. Messa per la Polizia Locale, in occasione della festa del Patrono San 
Sebastiano 
 

Domenica 29/1 ore 11.45: Battesimo di Azurra Denaro 

Avvisi per Riese                                   Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Festa di Sant’Antonio Abate, patrono della Parrocchia e del paese di Spineda 
Programma dei festeggiamenti 
 

Sabato 21/1:   
 ore 19.00 S. Messa prefestiva 
 ore 20.30 Concerto di Sant’Antonio Abate con la banda di S. 

Vito di Altivole e il Coro Parrocchiale 
 

Domenica 22/1:  
 ore 12.00 Pranzo comunitario in Oratorio.  
 Al termine estrazione lotteria. 
 

Rinnovo tesseramento NOI 
Sosteniamo il nostro Oratorio iscrivendoci al circolo ‘NOI S. Maria Ausiliatrice’ domenica 22 gennaio dalle 
ore 15 alle ore 18 al bar dell’Oratorio. 
 

Lunedì 23/1 ore 20.30: in Oratorio a Riese, incontro genitori e padrini per il Battesimo 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Visita il Presepe Artistico di Riese Pio X 

In via Rizzette 1 (nei locali della Scuola Materna, dietro al monumento spagnolo di Pio X), domenica 22 o 
domenica 29/1, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.  Info/prenotazioni 348 9012149-335 5305642, 
info@presepiodiriesepiox.it, www.presepiodiriesepiox.it, Facebook: Presepio Artistico di Riese Pio X 
 

29 gennaio 2023: Marcia per la Pace 
con la partecipazione di mons. Michele Tomasi (vescovo di Treviso),  

di Mons Claudio Cipolla (vescovo di Padova) e di Mons Giuliano Brugnotto (vescovo di Vicenza) 

La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità (papa Francesco) 
Attività, funzioni e testimonianze nelle chiese di Casoni di Mussolente (ore 9.30, con partenza alle 13.30 

per i fedeli della diocesi di Treviso), Fellette di Romano d’Ezzelino (14.15), San Giuseppe di Cassola (15.30), 
S. Leopoldo Mandic di Bassano d/Grappa (16.30) e al Paladue di Bassano del Grappa (17.30).   

Info: http://bit.ly/marciapace2023   
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