14 Sabato

SS. Messe e celebrazioni
19,00 Basso AntoniBasso || Zamattia Irma || Def. Toniolo

09,00
10,30
Es 32,7-14—Sal 50 11,30
1Tim 1,12-17
19,00
15 DOMENICA
24 P.A. C

Poloni Ramon (5° ann.) || Poloni Davide
PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI
Battesimo di AMELIA DALLA LANA di Andrea e Alessia Pontello
—

CAMMINARE INSIEME
Parrocchia Santa Lucia - Biadene
Anno 27 n. 42 15 Settembre Tempo Ordinario XXIV C

Lc 15-1-32

16 lunedi

19,00 Ferronato Andrea || Cavarzan Roberta

17 martedi

19,00 Natalino Marin

18 mercoledi

19,00 Moro Natale || Monetini Italo , Bortolan Gisella e Antonietta
Cavarzan Roberta

19 giovedì

19,00 Vendramin Paolo || Gatto Paolo

20 venerdi

19,00 Durante Carlo

21 sabato

19,00 Mari e Guido Zavarise || Fastro Germana || Guolo Bruno, Cervi Elsa

22 DOMENICA
25 P.A. C
Am 8,4-7
Sal 112
1Tm 2,1-8
Lc 16,1-13

09,00 Rubinato Elena e Armando
10,30 PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI
Battesimo: RIZZARDO VITTORIA di Roberto e Elisa Guolo
CALLEGARI EMMA di Alberto e Roberta Marcon
GIORGIA PARROZZANI di Raffaele e Sara Marcellan
19,00 Bolzonello Giovanni (ann.)
PREGHIERA PER IL NUOVO VESCOVO TOMASI

O Dio, ti ringraziamo per il dono
del nuovo pastore Michele alla
nostra Chiesa,
segno del tuo amore infinito
e della tua continua
misericordia.
Sia in mezzo a noi
immagine e testimone
di Gesù, Buon Pastore,

in totale dedizione e accoglienza amorevole per tutti.
Concedigli i doni del tuo Spirito
per essere in docile
ascolto della tua volontà.
Donagli la sapienza
di accompagnarci a diventare
sempre più uomini e donne del
Vangelo.

Fa’ che in vera fraternità con lui
e tra di noi,
viviamo l’essere figli tuoi,
Padre buono,
e collaboriamo in questo nostro
tempo
al compiersi del tuo Regno.
Amen.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: INTENZIONI DI SETTEMBRE
DEL SANTO PADRE: perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino insieme per la protezione

dei mari e degli oceani.
DEI VESCOVI: perché la ripresa in ogni settore della vita comunitaria si esprima con la testimonianza
di fede e la generosa apertura ai fratelli.
DELLA NOSTRA DIOCESI: Per mons. Michele Tomasi, il Signore gli conceda la fede e la forza necessarie a intraprendere il nuovo ministero nella nostra Chiesa di Treviso con il cuore e i sentimenti di
Gesù Buon pastore.
PER I SACERDOTI: Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima dei tuoi ministri, perché siano strumento
di grazia a beneficio di tanti.
Parrocchia di Biadene. tel. 0423 60 2002 e-mail: mariano.parroco@gmail.com web
www.biadene.it don Mariano Zanesco parroco: cellulare: 368 7745588
don Paolo Dotto vicario parr. Cell.: 340 9167694 e-mail: donpaolo.dotto@gmail.com

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il
più giovane dei due disse al padre: “Padre,
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”.
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte
le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed
egli cominciò a trovarsi nel bisogno (...).
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro vivere con Dio, con
noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il giovane, in cerca di se
stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle cose che il denaro procura, ma le cose tutte hanno un
fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero principe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle
ghiande con i porci. Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa
di mio padre profuma di pane...) e si mette in cammino.
Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per paura della morte.
Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un
primo passo. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il padre,
vistolo di lontano, gli corse incontro... E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della
misericordia è l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non con
un decreto, ma con un abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il padre lo interrompe
perché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio. Il padre è
stanco di avere per casa dei servi invece che figli veri. Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio. Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni?
Chiede invece: dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro. I
gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. Virgili): materno è il suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo correre incontro da lontano; regali sono l'anello e la
tunica e la grande festa.
Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando esce a pregare il figlio
maggiore, che torna dai campi, vede la festa e non vi entra, sente la musica e non sorride. Un
uomo nel cui cuore non c'era mai festa, perché si concepiva come un dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e a me neanche un capretto !» ; ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore di
servo e non di figlio, quando invece «il segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai, e fare ciò
che ami» (Dostoevskij).
Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente buono, che preferisce
la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più, esclusivamente amore. Allora
Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immen[Ermes Ronchi da Avvenire].
sa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.

"Gratis date":
stemma e motto di mons. Michele Tomasi
E’ stato reso noto l’11 settembre, lo stemma
episcopale scelto da mons. Michele Tomasi, che
sabato 14 settembre viene consacrato vescovo
nel duomo di Bressanone.
Ecco la spiegazione:
 Il campo dello scudo è in azzurro, simbolo della incorruttibilità del cielo, delle idealità che salgono verso l’alto;
rappresenta il distacco dai valori terreni e l’ascesa dell’anima verso Dio.
 I tre monti di colore argenteo alla base della croce, oltre che ricordare le
Dolomiti che coronano le terre d’origine di mons. Tomasi, richiamano anche
i tre monti associati alla vicenda terrena di Gesù: il monte della Trasfigurazione, il Golgota e il monte degli Ulivi, luogo dell’Ascensione.
 Dalla base della croce scaturisce una sorgente d’acqua, elemento che
spesso ricorre nella Sacra Scrittura: l’acqua che sgorga dalla roccia (Nm
20,11) e nasce dalla Nuova Gerusalemme (Ez 47,1-12; Ap 22,1-2) ricorda
quella che, mista a sangue, zampilla dal costato di Cristo crocifisso, già dai
Padri interpretata come allusione ai sacramenti, specialmente al Battesimo.
 A destra rispetto alla croce troviamo un gonfalone, elemento che appare frequentemente nell’iconografia di san Liberale, patrono della Diocesi trevigiana; al lato opposto il petaso, il bordone e il pane ricordano il beato Enrico
da Bolzano che, di ritorno dal pellegrinaggio a Roma, stabilì la sua dimora a
Treviso, dove era solito condividere il pane con i più poveri; il beato Enrico è
anche patrono di Bolzano, città natale di mons. Tomasi.
 In palo è posizionata una croce astile “trifogliata” con cinque gemme rosse
sormontata dal cappello prelatizio (galero), con cordoni a dodici fiocchi, pendenti, sei per ciascun lato (ordinati, dall’alto in basso, in 1.2.3), il tutto di colore verde, specifico per i vescovi.
Il motto, GRATIS DATE è ispirato al Vangelo di Matteo, laddove l’evangelista riporta le parole di Gesù nell’impartire agli apostoli i fondamenti della loro missione terrena, esortandoli a prodigarsi per i fratelli
più bisognosi; un insegnamento racchiuso nello specifico versetto:
“Gratuitamente avete avuto, gratuitamente date”
Il giorno dell’ordinazione episcopale di mons. Tomasi è il 14 settembre, Festa dell’Esaltazione della Santa Croce; per questo egli ha voluto che tale simbolo, identificativo della nostra fede, campeggiasse in posizione prioritaria
all’interno dello scudo. La croce è in oro, simbolo della Fede, attraverso la quale possiamo comprendere la forza salvifica della redenzione che da essa promana.

Avvisi di Biadene e Caonada
I 
 … !
Un momento di preghiera per insegnanti, educatori e genitori all’inizio del nuovo
anno scolastico: è la proposta dell’ufficio diocesano Educazione, Scuola, Università, che offre questa semplice opportunità in sei diverse zone della Diocesi.
A Montebelluna nella Cripta del Duomo, lunedì 16 settembre, ore 17.00
SCUOLA DELL’INFANZIA È TEMPO DI COMINCIARE!!!
con lunedì 9 iniziano tutti i bambini a Biadene e Caonada. Ricordiamo nella preghiera tutte le
nostre famiglie, perché sappiano educare i loro figli nella vita buona del Vangelo.
Ottobre 2019 MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO indetto da papa Francesco
In preparazione a questo mese missionario straordinario, sono stati programmati degli INCONTRI DI
PREGHIERA come richiesto dal Papa :MARTEDI' 17 SETTEMBRE alle ore 20.30 presso il Santuario della Madonna della Rocca. Tutti, come battezzati, siamo invitati alla preghiera per questo
importante e straordinario mese missionario
C   !    "#" 
 $$ G% A# 
Venerdì 20 c.m., nel Tempio di San Nicolò – Treviso, alle ore 20.30, il vescovo
Gianfranco Agostino celebrerà la S. Messa di ringraziamento al Signore nell’imminenza della conclusione del suo ministero pastorale nella nostra Chiesa.
Unitamente ai sacerdoti, i quali potranno concelebrare, sono invitati tutti i fedeli,
in particolare i membri dei Consigli pastorali parrocchiali e di Collaborazione
e gli operatori pastorali..
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AGENDA CALENDARIO DEGLI IMPEGNI PARROCCHIALI E DIOCESANI
24 settembre ore 20,30 incontro di don Davide col Consiglio Pastorale di Biadene
25 settembre ore 20,30 incontro di don Davide col Consiglio Pastorale di Caonada.
sabato 28 settembre Don Paolo farà l’ingresso a Signoressa e a Musano nel pomeriggio
Domenica 29 settembre INGRESSO E INIZIO DEL MINISTERO DI PARROCO DI DON DAVIDE a Caonada alle ore 10,00 e a Biadene alle ore 18,30.Martedì 1 ottobre ore 20,30 incontro di don Davide con catechiste/ di Caonada
Mercoledì 2 ottobre ore 20,30 incontro di don Davide con catechiste/i di Biadene
Domenica 6 ottobre ore 15 ingresso a Treviso del nuovo Vescovo Michele
Domenica 13 ottobre: INIZIO ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA con iscrizione al catechismo.

Il 6 ottobre il nuovo vescovo, Michele Tomasi, al mattino partirà alle ore 10,15
da Pederobba, passerà per le nostre parrocchie, lungo la Feltrina, verso le 10,30 e
proseguirà per Treviso dove è previsto l’arrivo per le 11,30 alla Casa della Carità.
Il saluto a don Paolo è stato un bel momento di riconoscenza per la sua dedizione alle
nostre comunità ed è stato anche un bel momento di Chiesa-Comunione. Un grazie va
a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.
Seguiamo don Paolo con la preghiera per il suo nuovo ministero di parroco.
♦In Chiesa Vecchia a Biadene giovedì 19/9 alle ore 21 “Storia di alberi e della loro terra”,
incontro con lo scrittore Matteo Melchiorre con accompagnamento contrabasso di Nelso Salton.

