SS. Messe e celebrazioni
21 Sabato

18,30

Presentazione di
Maria

22 novembre
CRISTO RE

9,00
11,00

Ez 34,11-17 Sl 22
1Cor 15, 20-28
Mt 25, 31-46

18,30

23 Lunedì
24 Martedì
25 Mercoledì
26 Giovedi
27 Venerdì
28 Sabato

29 novembre
I^ Avvento
Is 63,16b-17.19b;64,2-7
Sal 79; 1Cor1,3-9
Mc 13,33-37

18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
9,00
11,00
18,30

Binotto Lino || Zavarise Rosanna
Dal Bello Giuseppe || Fam. D’Ambroso e Ballestrin Antonio
Vanin Amedeo || Remigio e Maria
Def.ti Piva Angelo e Irma || Tabarin Giuseppe
PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI
Fam. Signor
Stefani Carolina

Berton Ines e Giuseppina, Sernaglia Luigi e Bruna
Cavasin Rodolfo || suor M. Giocchina
Latini Italia (Federica) || Andreola Milena
Cavarzan Carlo e Roberta
Bonesso Rudy, Riccardo, Gallina Elisa || De Faveri Luciano
Fam. Poloni (vivi) || Tabarin Giuseppe
PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI
Morellato Francesca || Gallina Luca
Berton Giuseppina, Sernaglia Luigi
Memola Pasquale, Angela, Luigi, Natale

CAMMINARE INSIEME
Parrocchia Santa Lucia - Biadene
Anno 28 n. 52 - 22 novembre - CRISTO RE A

Giornata del Seminario. Giornata che ci chiama a
responsabilità. Non solo dal punto di vista del
sostegno economico, ma sopra.u.o
nel sostenere quella chiamata che il Signore con1nua a
rivolgere a dei giovani a seguirlo come pastori
nella Chiesa. Un sostegno che si fa pregando,
camminando insieme ai pastori, correggendo
anche (non alle spalle), amando… con le parole,
con i ges1, con gli sguardi.
Non scordiamoci di questo 1po di sostegno: ne va del nostro futuro, ne va del futuro di coloro
che sono chiama1 dal Signore a dire “ECCOMI!” sulla via del sacerdozio.
Come comunità perme'amo che vengano alla luce ques1 doni del Signore nella vita dei ragazzi e dei giovani. Perché possano ﬁdarsi del Signore e dire il loro: “CI STO! ECCOMI!”.
don Davide

Prendiamoci
un’orea scarsa,
come comunità,
come famiglia,
come persona,
come discepoli di
Gesù per
PRENDERCI
CURA DEL
NOSTRO STARE
INSIEME e perché, dal nostro
stare insieme
con il Signore
veniamo raﬀorza, nella
SPERANZA…
perché possiamo
diﬀonderla!
Ci troviamo
venerdì 27/11,
unendoci dalle
nostre case,
alle 20.30 puntuali su ZOOM.

DA DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 QUESTA PAGINA SARA’ UGUALE NEL
FOGLIETTO UNICO DI BIADENE E CAONADA.
Ti chiediamo, possibilmente, di far arrivare le intenzioni delle Messe
entro il venerdì sera di ogni semana. Oppure chiama in canonica il sabato ma'na.
CANALE TELEGRAM Parrocchie Biadene&Caonada:
UNIRVI A QUESTO CANALE scaricando l’App di Telegram.

SIETE INVITATI A

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: INTENZIONI  NOVEMBRE
D P Preghiamo affinché il progresso della robotica e dell’intelligenza artificiale
sia sempre al servizio dell’essere umano
 V
   Per i nostri defunti, perché la memoria dei loro umili segni di santità sproni a valorizzare ogni occasione di bene
D   V
 per i missionari e le missionarie della nostra diocesi, sparsi nel
mondo: sostenuti dalla preghiera di tutta la Chiesa di Treviso, possano portare la
speranza e la gioia che vengono dallo Spirito del Signore risorto.
P
   : Cuore di Gesù, missionario dell’amore, sostieni tutti i Tuoi ministri,
perchè possano essere missionari in ogni parte del mondo di senso e speranza.

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;

Parrocchia di Biadene e Caonada

1. Cominceremo ad usare
il NUOVO MESSALE.
2. Ci sarà un unico foglie.o degli avvisi. Anche
la facciata delle Messe,
sarà uguale.

Le Messe della Domenica
alle ore 11.00.
Se siamo in salute, in sicurezza cerchiamo di partecipare in presenza.

Parrocchia di Caonada

Biadene Church

Avvisi di Biadene e Caonada
Una scena potente, dramma1ca, quel “giudizio
universale” che in realtà è lo svelamento della
verità ul1ma del vivere, rivelazione di ciò che
rimane quando non rimane più niente: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fa.o di tuo fratello? Lo fa
elencando sei opere, ma poi sconﬁna: ciò che
avete fa.o a uno dei miei fratelli più piccoli,
l'avete fa.o a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stre.o tra sé e gli uomini,
da arrivare a iden1ﬁcarsi con loro: l'avete fa.o
a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di
Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi ﬁgli.
Evidenzio tre parole del brano: 1). Dio è colui
che tende la mano, perché gli manca qualcosa.
Rivelazione che rovescia ogni precedente idea
sul divino. C'è da innamorarsi di questo Dio
innamorato e bisognoso, mendicante di pane e
di casa, che non cerca venerazione per sé, ma
per i suoi ama1. Li vuole tu' disseta1, sazia1,
ves11, guari1, libera1. E ﬁnché uno solo sarà
soﬀerente, lo sarà anche lui. Davan1 a questo
Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo. 2). L'argomento del giudizio non è il male,
ma il bene. Misura dell'uomo e di Dio, misura
ul1ma della storia non è il nega1vo o l'ombra,
ma il posi1vo e la luce. Le bilance di Dio non
sono tarate sui pecca1, ma sulla bontà; non
pesano tu.a la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità dell'uomo
non sono le sue debolezze, ma la bellezza del
cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui
bilance un po' di buon grano pesa di più di
tu.a la zizzania del campo. 3). Alla sera della

vita saremo giudica1 solo sull'amore (San Giovanni della Croce), non su devozioni o ri1 religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma a.orno
a me, a quelli di cui mi son preso cura. «Se mi
chiudo nel mio io, pur adorno di tu.e le virtù,
e non partecipo all'esistenza degli altri, se non
sono sensibile e non mi impegno, posso anche
essere privo di pecca1 ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). La fede non si
riduce però a compiere buone azioni, deve
restare scandalosa: il povero come Dio! Un Dio
innamorato che ripete su ogni ﬁglio il canto
esultante di Adamo: «Veramente tu sei carne
della mia carne, respiro del mio respiro, corpo
del mio corpo». Poi ci sono quelli manda1 via.
La loro colpa? Hanno scelto la lontananza:
lontano da me, voi che siete sta1 lontani dai
fratelli. Non hanno fa.o del male ai poveri,
non li hanno umilia1, semplicemente non hanno fa.o nulla. Indiﬀeren1, lontani, cuori assen1 che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già mor1 (C. Péguy). E. Ronchi

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE che arrivano in parrocchia per il 2021:
- Vita del Popolo, € 50.
- Famiglia Cris1ana, € 90.
- BenEssere, € 28.
- Giornalino, € 75.

- I Love English, € 50.
Per abbonarsi, rivolgersi
- Insieme nella Messa, € 20 in sacresa dopo le
(un consiglio: libre;no con la
liturgia della Parola del giorno).

Messe.

OPEN DAY DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DELLE NOSTRE PARROCCHIE
BIADENE: 28 novembre e 5 dicembre.
CAONADA: 5 dicembre e 16 gennaio.
Gli incontri verranno eﬀe.ua1 IN PRESENZA su PRENOTAZIONE. Quindi è necessario
telefonare alle scuole ( telefoni scuole: Biadene 0423 601736 e Caonada 0423 609193)
e ﬁssare un appuntamento.

Domenica 22
novembre

Solennità di CRISTO RE. GIORNATA DEL SEMINARIO.
La Messa delle 11 SARA’ TRASMESSA sul nostro canale Youtube

Venerdì 27
novembre

•20.30, su ZOOM, VEGLIA per tu.e le nostre comunità. Vedi immagine
•Il Vescovo in ca.edrale, ore 20,00 da inizio al nuovo anno liturgico-pastorale.

Sabato 28
novembre

•CONFESSIONI: a Biadene dalle ore 16.00 alle 18.00. A Caonada dalle 17.30 alle
18.30.
•Ore 20.00. VEGLIA DEI GIOVANI COL VESCOVO: STAI SUL PEZZO verrà
proie.ata in oratorio a Biadene, conferma la presenza con messaggio a don
Davide.

Domenica 29
nov.

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO. Consegna del Padre nostro alle comunità e
ai ragazzi presen1.

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 2020: Invi1amo a Messa i ragazzi del catechismo dividendosi possibilmente così…
Caonada:
Biadene:
Sabato 28/11, ore 18.30: medie
Sabato 28/11, ore 18.30: 2^ e 3^ media
Domenica 29/11, ore 10.00: primaria
Domenica 29/11, - ore 9: 2^ e 3^ primaria
- ore 11: 4^, 5^ primaria e 1^ media
Le famiglie che hanno ﬁgli in varie fasce di età scelgano a quale delle Messe partecipare.
Vi aspe;amo anche nelle altre domeniche e feste di dicembre, tenendo conto della suddivisione precedente.

PER VIVERE INIZIARE IL TEMPO DI AVVENTO
OLTRE ALL’ITINERARIO DELLA MESSA DOMENICALE...
1. Il CALENDARIO DI AVVENTO: copie dei messaggi li troviamo anche in chiesa.
2. Per Giovani: LODI GIOVANI ogni lunedì dal 30/11 alle 7.31 su ZOOM
3. Un momento di preghiera alle 20.28 “RALLEGRIAMOCI!” su ZOOM da lunedì a venerdì.
4. Adorazione il sabato pomeriggio, durante il tempo della confessioni.
5. UN POSTO A TAVOLA e INFANZIA MISSIONARIA: per la carità.

L’ ACR 2020/21 Biadene & Caonada
aspe.a bambini e ragazzi
Domenica 22 novembre
• alla Messa delle 9.00 a Biadene (insieme ai

genitori)
• e alle 20.30 su ZOOM.
Per info e link: Noemi 331 3805 580

AZIONE CATTOLICA
Raccogliamo le adesioni!
• A BIADENE: domenica 29/11 e 6/12 dalle

ore 10.00 alle 11.00.
• A CAONADA: domenica 6/12 dalle ore
11.00 alle 11.45.

BIADENE
Sabato 28 nov.

•Ore 15.00: incontro Gruppo Chieriche e Ancelle… anche per i nuovi!
•Ore 18.30, S. Messa, con consegna della domanda di ammissione alla

Cresima dei ragazzi di terza media.
PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE RACCOLTA per le famiglie bisognose del nostro territorio
di GENERI ALIMENTARI a lunga scadenza e PRODOTTI PER LE PULIZIE E L’IGIENE PERSONALE negli apposi1 contenitori in chiesa. In par1colare sarebbero u1li: tonno (tanto!), olio, farina, bisco;, zucchero, marmellata, lae, caﬀè… detersivi e prodo; per l’igiene personale.

CAONADA
Domenica 22 nov.

Alle 15 i bambini di quarta primaria vivranno la loro PRIMA CONFESSIONE.
Al ma'no parteciperanno alla Messa delle 10.00.

