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Sabato  28  Gennaio - S. Tommaso d’Aquino (Mc 4, 35-41) 
Ore 17.30 Adorazione e ore 18.30 41° ann matrimonio P.S; def. fam. Pauletto; Bianchin Maria; Guidolin An-

na e Cuccarolo Aldo; Andreazza  Alberto; Dal Bello Marcello; Tessari Giuseppe; fam Battaglia; Dal Bello 
Pietro e fam; fam Cremasco Pietro; Stradiotto Gregorio e fam; Liviero Silvio; Simeoni Carla (deceduta in 
Australia); Simeoni Umberto. 

 

Domenica  29  Gennaio - 4^ Domenica T.O.  (Mt  5, 1-12) 
Ore 09.00 Def. Berno Luigino; Baldisser Vittorio; Saccardo Giovanni e sorelle; Borsato Guglielmo e Antoniet-

ta; Berno Eugenio; De Luchi Angelo e Eurosia; Parolin Sante e Parolin Denis; Contarin Raffaele e Mazza-
rolo Rosalia; Genesin Ines; Vettoretto Lino; Vigilio e Maria; Stradiotto Gregorio e fam; Libralato Giusep-
pe; Segato Teresa; Piva Rino. 

Ore 10.45 Def. Parolin Renzo; Carraro Luigi; Giacomelli Emilio e Fraccaro Edvige; Pigozzo Pietro; Dal Bello 
Santina ved. Gazzola; Berno Romano; Santagostino Mario. 

Ore 11.45  Battesimo di  Azzurra Denaro.  
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) Alla B.V. Maria per int di Claudio; def. Dal Pastro Dina; 

Borsato Antonia; Gallina Pietro e Vettoretto Ermenegilda. 
 

Lunedì  30  Gennaio  -  S. Martina (Mc 5,1-20))        
Ore 08.00 Def. Berno Beppino; Favaro Anna Maria, Angelo e Leonia; Tonello Gino e Rosa (Australia); Ceran-

tola Daniele e Didonè Attilio; De Faveri Martina. 
 

Martedì  31  Gennaio -  S. Giovanni Bosco (Mc  5, 21-43) 
Ore 18.30 Def. Caron Giordano; Borsato Giacinta ann; Bello Albino; Caron Giovanni; Loro Clara e Guido. 
 

Mercoledì  1  Febbraio - S. Verdiana  (Mc 6, 1-6) 
Ore 08.00 Def. Gazzola Benita; Borsato Eleonora; Franco, Vittorio, Romilda; Giovanni, Anna Maria, Erman-

no, Silvano.  
 

Giovedì  2  Febbraio - Presentazione del Signore - Festa della Vita Consacrata (Mt 24, 42-51) 
Ore 18.30 (Chiesa Parr.le) Ann matrimonio C.G. e S.A.; sec int Domenico; in onore B.V. Cendrole e S. Pio X; 

per Sebastiano; def. Anna Maria, Giovanni, Iolanda, Antonio; Caron Lino; Giacomelli Egidio; fam Bag-
gio; Panizzo Renata.  

 

Venerdì  3  Febbraio - S. Biagio (Mc 6, 14-29)                                                    
Ore  08.00 Per vivi e def.ti Borgata Cendrole. 
 

Sabato  4 -  Febbraio - S. Gilberto (Mc 6, 30-34) 
Ore 18.30 Def. fam. Bandiera Giuseppe e figli; Dal Bello Marcella; De Luchi Renzo; Dal Bello Santina ved. 

Gazzola; Tessaro Franco Pio; Martinello Avellino; Simeoni Carla (dec. in Australia); Reginato Graziano; De 
Zen Emma, Mazzarolo Daniele e Lorenzo.  

 

Domenica  5  Febbraio - S. Agata - Giornata per la Vita  (Mt  5, 13-16) 
Ore 09.00 Def. Rita e Guglielmo Monico; Parolin Renzo; Baldisser Vittorio; don Pasquale Borsato e familiari; 

Berno Eugenio; Bragagnolo Liliana; Genesin Ines; Borsato Eleonora. 
Ore 10.45 Def. Carraro Luigi; Pigozzo Pietro; Marin Ida; Berno Aldo; Beltrame Luigi e Fior Bruna; Luisa Pittia-

ni   Valenti; Pasqualotto Mirco. 
Ore  17.30 (Cendrole) Vespro e ore 18.00 (Cendrole) Def. Borsato Antonia; Masaro Emma anniv, Vittorio e 

Dina; Cirotto Candida e Antonio;  Beltrame Bruno, Siro, Gerry e Manuel; Giovanni Emiliani. 
 

Avvisi: Importante - cerchiamo volontari e volontarie per le pulizie della Chiesa. 
 def. Dal Pastro Dina, nipoti Gazzola offrono € 90 e famiglia € 100 per S. Messe.   
 def. Martinello Avellino, famiglie del Quart. Ovest offrono € 80,50 per S. Messe. 
 offerte alla porta funerale Cremasco Giovanni € 20, funerale De Zen Emma € 209. 

Orario apertura Oratorio 
 Sabato 20.30-22.30, domenica 10-12 e 14.30-18.  
 Mart., merc., giovedì nell’orario del catechismo. 

Al lunedì dalle 8.30 alle 9.30 si attendono persone 
disponibili per la cura e la pulizia dell’Oratorio! 

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. 
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 DOMENICA IV DEL TEMPO ORDINARIO  

Beato chi cammina sulla via del Signore 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati 
quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia». (Mc 5,1-12a) 
 

Abbiamo davanti parole abissali, delle 
quali non riusciamo a vedere il fondo, le 
più alte della storia dell’umanità 
(Gandhi). È la prima lezione del maestro 
Gesù, all’aperto, sulla collina, il lago come 
sfondo, e come primo argomento ha scel-
to la felicità. Perché è la cosa che più ci 
manca, che tutti cerchiamo, in tutti i mo-
di, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non 
può che essere, una continua ricerca di 
felicità, perché Dio vuole figli felici. Il gio-
vane rabbi sembra conoscerne il segreto 
e lo riassume così: Dio regala gioia a chi 
produce amore, aggiunge vita a chi edifi-
ca pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli affascinati dalla realizzazione 
di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette 
in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano del bene comune, 
che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono 
gli uomini più veri e più liberi. E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un ter-
mine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra 
Scrittura. Che non si limita a indicare solo un’emozione, fosse pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa 
forse del suo ricco significato possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita 
verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel “beato l’uomo che non per-
corre la via dei criminali”. Illuminante la traduzione dall’ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” signifi-
ca “in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del male”, Dio cammina con 
voi. Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non ar-
rendetevi. Tu che costruisci oasi di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti 
fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice dell’essere, verso cieli 
nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri. Gesù mette in relazione la felicità con la giusti-
zia, per due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazio-
ne, si fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una carezza 
sull’anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è 
con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



 

Domenica 29 gennaio 2023 :: Marcia per la Pace 
con la partecipazione dei vescovi di Treviso, Padova e 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, partenza alle 13.30 per 

diocesi di TV), Fellette di Romano d’Ezz. (14.15), S. Giuseppe di Cassola (15.30), S. Leopoldo Mandic di Bas-
sano d/Grappa (16.30) e al Paladue di Bassano del Grappa (17.30). Info: http://bit.ly/marciapace2023   

 

Visita il Presepe Artistico di Riese Pio X 

È in via Rizzette 1 (nei locali della Scuola Materna, dietro al monumento spagnolo di Pio X). Ultima opportu-
nità 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, FB: Presepio Artistico di Riese Pio X 
 

Giovedì 2 febbraio 2023 :: Giornata per la vita consacrata 
La Giornata per la vita consacrata, che culminerà il 2 febbraio con la celebrazione eucaristica presieduta da 
Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, sarà “un'opportunità d'incontro segnato dalla fedeltà di Dio che 
si manifesta nella perseveranza gioiosa di tanti uomini e donne, consacrate e consacrati”. È quanto scrivo-
no, in una lettera, il cardinale João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consa-
crata e le Società di vita apostolica, e il segretario del dicastero, monsignor José Rodríguez Carballo. 
 

Partecipare al “viaggio” della Chiesa sulla sinodalità 
Nel documento si sottolinea che il cammino sinodale, da poco intrapreso e incentrato sul tema “Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, interpella ogni comunità vocazionale "nel suo es-
sere espressione visibile di una comunione d’amore”. Riflettendo sulla parola “partecipazione”, il cardinale 
João Braz de Aviz e monsignor José Rodríguez Carballo invitano a chiedersi: “chi sono le sorelle, i fratelli che 
ascoltiamo e, prima ancora, perché li ascoltiamo?”. “Una domanda - scrivono - che siamo chiamati a farci 
tutte e tutti, perché non possiamo dirci comunità vocazionale e ancor meno comunità di vita, se manca la 
partecipazione di qualcuna o di qualcuno”. L’invito è quello di entrare nel “viaggio” di tutta la Chiesa sulla 
sinodalità, “con la ricchezza dei carismi e delle nostre vite, senza nascondere fatiche e ferite”. “La partecipa-
zione diventa allora responsabilità: non possiamo mancare, non possiamo non essere tra gli altri e con gli 
altri, mai e ancor più in questa chiamata a diventare una Chiesa sinodale”. 
 

Partecipazione e corresponsabilità 
L’ascolto, scrivono infine il prefetto e il segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le 
Società di vita apostolica, significa “fare posto all'altro nella nostra vita, prendendo sul serio quello che per 
lui è importante”. “La partecipazione assume cosi lo stile di una corresponsabilità da riferirsi prima ancora 
che alla organizzazione e funzionamento della Chiesa, alla sua stessa natura, la comunione, e al suo senso 
ultimo: il sogno missionario di arrivare a tutti, di avere cura di tutti, di sentirsi tutti fratelli e sorelle, insieme 
nella vita e nella storia, che è storia di salvezza”. 

 

Giovedì 2 febbraio 2023 :: Festa della Presentazione del Signore  
Prima delle SS Messe ci sarà la benedizione delle candele, ricordando quanto il vecchio Simeone disse del 
bambino Gesù: "Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei oc-
chi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce che illumina le genti e gloria del 
tuo popolo Israele". Gesù è la luce che guida il cammino della vita in questo mondo. 
 

SS Messe: ore 07.00 nella chiesa di Spineda, ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di Riese 
 

Durante la S. Messa delle 18.30, le Sorelle Discepole del Vangelo, che vivono tra noi, rinnoveranno pubbli-
camente gli impegni della consacrazione. Ricordiamole al Signore, assieme alla loro responsabile, Sorella 
Antonella, che sta attraversando un momento di prova a causa della grave malattia che l'ha colpita. 

 

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

segue >> 

Domenica 29/1 ore 11.45: Battesimo di Azzurra Denaro 

Avvisi per Riese                                   Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Festa di S. Antonio Abate  
La festa, ben riuscita nei suoi tre momenti (pranzo, lotteria e concerto), ha dato un utile per la parrocchia 
di € 2.252,29. Un grande grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione della festa del nostro Patrono: 
gli organizzatori, chi ha generosamente donato generi alimentari e premi per la lotteria, e quanti hanno 
partecipato. Un riconoscimento speciale al gruppo organizzatore                                            il Parroco 

Avvisi per Spineda                               Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it 

Domenica 5 febbraio :: Giornata per la Vita  
Constatiamo “come il produrre morte stia progressivamente diventando una risposta pronta, economica 
e immediata a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che dietro tale soluzione è possibile rico-
noscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e misericordiose, 
mentre non lo sono affatto”. Lo denuncia la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio per la 45ª Gior-
nata Nazionale per la Vita, che si celebrerà il 5 febbraio 2023. 

Davanti a questa cultura di morte bisogna “generare e servire sempre la vita". Ed “è doveroso chiedersi se 
il tentativo di risolvere i problemi eliminando le persone sia davvero efficace. Dare la morte come soluzione 
pone una seria questione etica, poiché mette in discussione il valore della vita e della persona umana. De-
sta inoltre preoccupazione il constatare come ai grandi progressi della scienza e della tecnica, che mettono 
in condizione di manipolare ed estinguere la vita in modo sempre più rapido e massivo, non corrisponda 
un’adeguata riflessione sul mistero del nascere e del morire, di cui non siamo evidentemente padroni”. 

“La Giornata per la vita – è l’auspicio dei Vescovi italiani - rinnovi l’adesione dei cattolici al Vangelo della 
vita, l’impegno a smascherare la cultura di morte, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a 
difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi 
preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita co-
niugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è circon-
dati da ombre di morte”.                                                                                        (Dal messaggio dei Vescovi Italiani) 

 
Sabato 4 febbraio ore 17: nella Sala Teatro di Spineda, incontro per giovani di Riese e Spineda animato da 
don Giacomo Crespi. Alle 19 la S. Messa, seguita da un momento conviviale in Oratorio a Spineda. 
 

Abbonamenti alla stampa cattolica 
 
 
Ignis Ardens  >> 
 
 
 
Vita del Popolo: 
Postale € 64 
In gruppo € 52 
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