05 Sabato

19,00

7,00
DOMENICA
XXIII Tempo Ord. A 9,00
Ez 33,1.7-9 ; Sal 94
11,00
Rm 13,8-10
Mt 18,15-20

Brunetta Ida || Bedin Ersilia e Luigi || De Faveri Luciano
Marconato Felice, Gino, Antonietta || Bresolin Nerio
Def.ti Toniolo
Durante Gisella, Adamo, Fiorino e Guolo Albina
PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI

19,00

Cavarzan Carlo e Roberta

07 Lunedì
08 Martedì

19,00
19,00

Michele, Annunziata e Angela || Bolzonello Vittorio
Pieri Marisa || Per una famiglia

09 Mercoledì

19,00

Saviane Aldo || Cavarzan Carlo e Roberta

10 Giovedì

19,00

Cervi Maria Rosa

11 Venerdì
12 Sabato

19,00

Natività B. V. Maria

19,00

7,00
DOMENICA
9,00
XXIV Tempo Ord. A
Ez 33,1.7-9 ; Sal 94
11,00
Rm 13,8-10
Mt 18,15-20

De Marchi Vilma || Poloni Sante, Barbara || Martinazzo Rodolfo

PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI

19,00

CANALE TELEGRAM Parrocchie Biadene&Caonada: un modo
per essere aggiornati sulla vita parrocchiale e per interagire velocemente.
SIETE INVITATI A UNIRVI A QUESTO CANALE scaricando l’App di Telegram.
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: INTENZIONI DI SETTEMBRE
del Santo Padre Preghiamo affinchè le risorse del pianeta non vengano saccheggiate, ma condivise in modo equo e rispettoso.
dei Vescovi italiani perché nel nuovo anno scolastico gli alunni ricevano una
preparazione culturale e una formazione umana di autentico valore.
Del nostro Vescovo Per mons. Adriano Cevolotto che verrà ordinato Vescovo: il Signore gli conceda la fede e la forza necessaria ad intraprendere il nuovo
ministero episcopale nella Chiesa di Piacenza-Bobbio con il cuore e i sentimenti di
Gesù Buon Pastore.
Per i sacerdoti: Cuore di Gesù ristora l’anima dei tuoi ministri, perché siano
strumento di Grazia a beneficio di tanti.

Parrocchia di Biadene. tel. 0423 60 2002 web www.biadene.it
Don Davide Frassetto, parroco: cellulare: 328 75 88 031 E-mail: don.davidefra@gmail.com;
don Mariano Zanesco :cellulare: 368 774 55 88; e-mail: mariano.parroco@gmail.com;

Anno 28 n. 41 - 6 Settembre - XXIII Domenica T. Ord. A

“Questo è il tempo favorevole per
modificarsi, per tornare a fidarsi del
Signore Risorto che opera nella storia
e per leggere i ‘segni dei tempi’ come
ha saputo fare la prima comunità
cristiana, assecondando l’azione dello
Spirito e accogliendo il mondo nella sua concretezza”.
Sono queste alcune parole tratte dal documento Ripartiamo insieme dell’ Equipe dell’Ufficio Catechistico Nazionale.
Vogliamo davvero accogliere le persone nella realtà della
loro vita in quella che è la proposta di cammini di crescita
nella fede, diventando più attenti alle persone concrete
che ai programmi.
Pretendere che la catechesi e la pastorale possano riprendere come prima del lockdown è ingenuo ed è anche
un’occasione che rischiamo di perdere.
Mentre speriamo che le nostre comunità diventino luoghi
in cui si impara la fiducia, vengono richieste la collaborazione e la corresponsabilità delle famiglie che iscriveranno al
percorso di catechesi per quest’anno 2020-2021.
Ecco alcuni punti importanti per il cammino che proviamo
a proporre...
1. Ci sarà da firmare un patto, come ci siamo abituati per i
centri estivi, per la scuola e altro;
2. Poiché gli incontri di catechismo saranno meno frequenti, vi chiediamo di far di tutto (rispettando le indicazioni anti-Covid) per non perdere gli appuntamenti
che verranno fissati;
3. Fra gli incontri di catechismo ci sarà anche la Messa
domenicale almeno una volta al mese: valorizzeremo
la domenica e l’eucaristia perché non siano dimenticate
e non siano un optional;
4. Prima degli incontri di catechismo ci sarà una riunione
genitori per illustrare come ci muoveremo e per chiedervi un aiuto e un’offerta come contributo per le spese e per le pulizie (se non troveremo volontari anche fra
i genitori, dovremo pagare un’impresa di pulizie). La
prossima settimana condivideremo le date.
Mentre cominciamo anche a percepire i bagliori della Domenica della Risurrezione, chiediamo la benedizione del
Signore su tutti noi… per crescere insieme nella fede in
Gesù risorto, vivo oggi in mezzo a noi.
don Davide
Parrocchia di Biadene e Caonada

A BIADENE:
Domenica 4/10
- ore 9: bambini di 3^ e
4^ primaria
- ore 11: ragazzi di 5^
primaria e 1^ media
Sabato 10/10:
- ore 19: ragazzi di 2^ e
3^ media
A CAONADA:
Sabato 3/10
- ore 19: ragazzi delle
medie
Domenica 4/10
- ore 10: bambini della
primaria
Ricordiamo che
SERVIREBBERO
CATECHISTI!!!

•
•
•

GIORNI E ORARI DEL
CATECHISMO
AL VIA LE SCUOLE
DELL’INFANZIA
FESTE COMUNITARIE
DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Parrocchia di Caonada

Biadene Church

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro, come collante delle vite. Essere riuniti nel suo
nome è parola che scavalca la liturgia, sconfina nella vita. Quando due o tre si guardano
con verità, lì c'è Dio. Quando gli amanti si
dichiarano: tu sei la mia vita, osso delle mie
ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, legame saldo e incandescente. Quando l'amico paga
all'amico il debito dell'affetto, lì c'è Cristo,
uomo perfetto, fine ultimo della storia, energia per ripartire verso il fratello, che se commette una colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta… Ciò che legherete
sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è
il potere giuridico di imprigionare con giudizi
o sentenze; sciogliere non significa assolvere
da qualche colpa o rimorso. Indica molto di
più: il potere di creare comunione e di liberare... Ogni volta che fai germogliare comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo Spirito di Gesù. In mezzo: non
semplicemente nell'io, non soltanto nel tu,
ma nel legame, nel “tra-i-due”. Non in un
luogo statico, ma nel cammino da percorrere
per l'incontro. Dio è un vento di libertà e di
alleanza. E noi, fatti a sua immagine. Appena
prima di queste dinamiche, Matteo ha messo
in fila una serie di verbi di dialogo e di incon-

tro. Se il tuo fratello sbaglia con
te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non
chiuderti in un
silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa
significa ammonire? Alzare la voce e puntare
il dito? Era venuto Giovanni, profeta drammatico, che brandiva parole come lame (la
scure è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha capovolto il dito puntato, in carezza.
Lui ammonisce i peccatori (in casa di Zaccheo, in casa di Levi) mangiando con loro;
non con prediche dall'alto del pulpito, ma
stando ad altezza di occhi, a millimetro di
sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con
la sorpresa dell'amicizia, che ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi non ci ama sa solo ferire o adulare.
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il
fratello è un guadagno, un tesoro per te e per
il mondo, ogni persona un talento per la chiesa e per la storia. Investire in questo modo,
investire in legami di fraternità e libertà, di
cura e di custodia, è l'unica economia che
produrrà vera crescita del bene comune.
E. Ronchi

Ore 20.45, Consiglio di Azione Cattolica.

dalle ore 17.00 alle 18.00.
Domenica 13 sett.

DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

EASY DAY: GIORNATA DELLE FAMIGLIE
Per ricominciare, in semplicità, a camminare insieme
Domenica 20 settembre, a Bibione
Una giornata “easy” al mare per le famiglie (giovani e più avanti…
c’è posto per tutti!). Ci sarà la Messa insieme, il gioco libero, e ogni
famiglia provvederà al proprio pranzo (a pic-nic). Saremo ospiti nel giardino e nella
spiaggia di STELLA MARIS casa della nostra Diocesi. Servirà dare l’adesione. Per l’ospitalità chiederemo un’offerta di 10 euro per ogni famiglia.
Per Info e ISCRIZIONI contattare:
Erika e Francesco Daldin al 349 395 2140 - Elena e Loris Cescato 340 675 8699

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Per chi festeggia il 1°, 5°, 10 °, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°,
50°… anno dal giorno della celebrazione del Matrimonio
Le comunità cristiane sono liete di festeggiare e celebrare con voi e
le vostre famiglie questo momento di gioia, ringraziando il Signore.
Con il rito del rinnovo delle promesse nuziali, una benedizione speciale, un piccolo pensiero e una foto insieme. Tutto in sicurezza, rispettando le misure anti-Covid (per questo non
ci sarà l’aperitivo insieme dopo la celebrazione). Vi chiediamo di iscrivervi e un’offerta di 5
euro a coppia.
PER BIADENE: festeggeremo DOMENICA 11 OTTOBRE, ore 11.00. Iscrizioni entro il 4
ottobre, presso la Canonica e il bar del Noi. Per Informazioni telefonare (ore pasti) a Palma e Renzo allo 0423 632451.
PER CAONADA: festeggeremo DOMENICA 15 NOVEMBRE, ore 10.00. Iscrizioni entro il
1° novembre, presso Elia (348 900 8798), Massimo e Alessandra (340 228 9079) e in Canonica di Biadene.
•

BIADENE

AL VIA LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLE NOSTRE PARROCCHIE: BUON ANNO SCOLASTICO!
Con l’impegno di tanti sono in partenza le nostre scuole, con dei regolamenti particolari e sempre in divenire. Un grazie per i lavori di genitori e parrocchiani che hanno contribuito in qualche
modo.
A Caonada ci sono 40 alunni, 8 in più dell’anno scorso! A Biadene ci sono 46 alunni, 13 in meno
dello scorso anno. Questo mette la scuola e la parrocchia di S. Lucia in una situazione difficile
soprattutto per quanto riguarda l’impegno economico: per non aumentare il debito, già consistente, non potremmo tenere tutto come prima. Questione che fa soffrire, ma occorre responsabilità per salvare la scuola, posti di lavoro e la parrocchia.

Venerdì 11 sett.

Domenica 6 sett.

CAONADA

* Poiché gli incontri non saranno settimanali (anche se per i gruppi della 1^ comunione e della
Cresima saranno più frequenti), le catechiste daranno il calendario preciso degli incontri.

DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

Sabato 12 settemb. CONFESSIONI. a Biadene dalle ore 16.00 alle 18.00 e a Caonada

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO (dal 12 ottobre)*
BIADENE:
Mercoledì, dalle ore 14.30 alle 15.30: 3^,4^, 5^ primaria.
Giovedì, dalle ore 14.30 alle 15.30: 1^, 2^, 3^ media.
Faremo sapere quando cominceremo con la 2^ primaria: mancano catechisti.
CAONADA:
Martedì, dalle ore 14.30 alle 15.30: 2^, 5^ primaria e 1^ media.
Venerdì, dalle ore 14.30 alle 15. 30: 3^-4^ primaria, 3^ media. Per 2^ media, sempre il venerdì:
primo gruppo dalle 14.15 alle 15.00 e il secondo gruppo dalle 15.15 alle 16.00.

Domenica 6 sett.

Giovedì 10 settem. Ore 13.30 PULIZIE DELLA CHIESA. Ringraziamo tutti coloro che fedele-

•

Al termine della Messa delle 11.00: Consegna diplomi bambini della
scuola dell’Infanzia che andranno alla scuola primaria.
Ore 12.00: BATTESIMO di Giulia Simonetto di Massimo e Sara Scatolin.

Lunedì 7 settem.

Ore 20.45, Consiglio degli affari economici parrocchiale

Martedì 8 settem.

Ore 20.45, Direttivo del NOI.

mente, ogni settimana puliscono la chiesa. SE QUALCUNO VOLESSE
AGGIUNGERSI lo/la aspettiamo!
Domenica 13 sett.

Ore 10.00 BATTESIMO di Iris Brunetta (di Christian e Lisa Durante )e di
Edoardo Vandelli (di Alessio e Laura Innocente)

