
 

 

TELEGRAM Parrocchie Biadene&Caonada biadene@diocesitv.it - caonada@diocesitv.it 

SEGUI LA VITA DELLE NOSTRE COMUNITA’… ANCHE SUI SOCIAL 

PRENOTAZIONI INTENZIONI S. MESSE 
Chi desidera far  celebrare le Messe per alcune intenzioni (defun�, vivi, intenzioni personali…) è 
invitato a far pervenire la propria richiesta entro il sabato ma�no precedente alla se�mana  in 
cui si chiede di applicare l’intenzione. 

  BIADENE  CAONADA 
Sabato 13 agosto 
 

19.00 Biasin Mario e Romin Lilia 19.00 Giotto Rita 

Domenica 14 ago. 
20  ̂DEL TEMPO 

ORDINARIO 
Ger 38,4-6.8-10   Sal 39 

Eb 12,1-4 

Lc 12,49-53 

9.00 
 
 
 
11.00 
 
19.00 

De Marchi Antonietta e Gasparin 
Alfeo / Martinazzo Rodolfo 
Zamattia Giuseppe, fratelli e fam. 
 
COMUNITÀ e benefattori 
 
Presso la “Chiesa storica” 
Mària Remo 
Deon Pietro, Sartor Caterina 

8.00 
 
 
10.00 

Fam. Visentin e Bonora /  Santolin 
Gino e Veronica, Martignogo Sergio 
 
COMUNITÀ e benefattori 
Def.ti Penariol Rossi 
Defunti Sernaglia-Morello 

Lunedì 15 agosto 
ASSUNZIONE 

BEATA VERGINE 
MARIA 

9.00 
 
 
 
11.00 
 
 
19.00 

Presso la “Chiesa storica” 
Favrin Raffaele, Amabile e parenti  
Giotto Gianfranco 
 
Presso la “Chiesa storica” 
COMUNITÀ e benefattori 
 
Presso la “Chiesa storica” 
COMUNITÀ e benefattori 

8.00 
 
 
10.00 

Benedetti Alberto e Adolfo 
Per Offerente 
 
COMUNITÀ e benefattori 
De Faveri Rosetta e Tinelli Pia 
Martignago Assunta 

Martedì 16 agosto 
S. Rocco 

10.00 
 
19.00 

A. S. Lucia in bosco 
Zara Luigi 
 

  

Mercoledì 17 ago. 
 

19.00 Riccardo e Mario Favero 
Poloni Teresa e Renata / Zanella 
Angela / Natalino Marin 

  

Giovedì 18 agosto 
 

19.00 Monetini Italo, Rimoni Milena e 
Emilio  /   Cavarzan Carlo, Roberta e 
Marco 

  

Venerdì 19 agosto 
 

7.30 
19.00 

In cimitero 
Baggio Stella / Simeoni Eugenia 
Granzotto Milena /Fastro Germana 
Zanella Angela 

7.30 In cimitero 

Sabato 20 agosto 
 

19.00 Basso Antonio e def. Pandolfo 
Maggion Angela / Piovesan  
Romano e Simonetto Teresina 

19.00 Nandi Luciano (ann.)   
Toaldo Gilberto, Borsato Attilio e 
Piovesan Maria 

Domenica 21ago. 
21  ̂DEL TEMPO 

ORDINARIO 
Is 66,18b.21  Sal116 

Eb 12,5-7.11-13 

Lc 13,22-30 

9.00 
 
11.00 
 
19.00 

Gorza Loris e Furlan Antonietta 
 
COMUNITÀ e benefattori 
 
Natalino Marin 
Bonora Roberto e familiari 
 

8.00 
 
 
10.00 

Gaio Luigi   
Rampin Candica e Ceccato Isidoro 
 
COMUNITÀ e benefattori 
 
 

AL CENTRO DELLE NOSTRE COMUNITÀ 
Sante Messe: orari e intenzioni 

 

 

14 Agosto 2022       20A  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  - C          n. 38 Anno 30 
Canonica 0423 602002  - Don Davide Frassetto, parroco 328 7588 031 - Don Mariano Zanesco 368 774 5588 

GUARDIAMO IL CIELO 

Non dimen1care Dio, non dimen1care il cielo: questo ci regala l’Assunta!  
C’è un racconto del mondo rabbinico che dice il cammino di ques� ul�mi decenni.  
Il primo giorno che Israele entrò nella terra promessa, Israele disse: “Che buono Dio che mi ha 
dato la terra”. Il secondo giorno Israele tacque e pensò. Il terzo giorno disse: “Che buona la Terra 
che Dio mi ha dato”. Il quarto giorno Israele tacque e pensò. Il quinto giorno disse: “Che buona 
la terra!”. Si chinò, baciò la terra, dimen$cando Dio che gliela aveva donata. 
In questo momento tan� ci dicono: “Basta con questo cielo. Cris�ani, siete una razza in  
es�nzione, Dio non serve… guardate il mondo!”. E anche mol� cris�ani hanno qualche difficoltà: 
perché mol1 cris1ani sono sommersi dal mondo di oggi, non sono soltanto immersi. Immersi 
vuol dire una vita in mezzo agli altri, sommersi vuol dire che poco a poco si ha lo stesso s�le, le 
stesse idee degli altri… e Dio diventa come un ombrello, si usa quando piove, quando c’è un 
problema, ma non colora la vita di ogni giorno. 
La festa dell’Assunta ci invita a guardare il cielo, a guardare Dio. Alziamo lo sguardo! Alziamo i 
cuori! Per avere speranza: la vita vincerà e il cielo! 
Poi un ul�mo pensiero: “Il cielo 1 a6ende!”. C’è un poeta che scrive: “Non passa giorno che io 
non guardi il cielo, forse la mia vera casa sta da quelle par$!”.  
Proviamo a pensare a quan�  amici abbiamo in cielo! Torniamo a vivere la vita cris�ana come ci 
suggerisce questa festa di Maria assunta in cielo in anima e corpo: amando pazzamente la terra, 
ma non temendo la morte, sapendo che il cielo è un compagno di viaggio, è una presenza  
benevola per ciascuno di noi. 
Buona festa dell’Assunta 2022 a tu:! 
        don Davide 



 

 

 
 

 

 

Fuoco e divisione sono venuto a portare. Vange-
lo dramma�co, duro e pensoso. E bellissimo. 
Tes� scri� soFo il fuoco della prima violenta 
persecuzione contro i cris�ani, quando i disce-
poli di Gesù si trovano di colpo scomunica� 
dall'is�tuzione giudaica e, come tali, passibili di 
prigione e morte. Un colpo terribile per le pri-
me comunità di Pales�na, dove erano tu� 
ebrei, dove le famiglie cominciano a spaccarsi 
aForno al fuoco e alla spada, allo scandalo del-
la croce di Cristo. 
Sono venuto a ge)are fuoco sulla terra. Il fuoco 
è simbolo al�ssimo, in cui si riassumono tu� gli 
altri simboli di Dio, è la prima memoria nel rac-
conto dell'Esodo della sua presenza: fiamma 
che arde e non consuma al Sinai; bruciore del 
cuore come per i discepoli di Emmaus; fuoco 
ardente dentro le ossa per il profeta Geremia; 
lingue di fuoco a Pentecoste; sigillo finale del 
Can�co dei Can�ci: le sue vampe sono vampe 
di fuoco, una scheggia di Dio infuocata è l'amo-
re. 
Sono venuto a ge)are Dio, il volto vero di Dio 
sulla terra. Con l'alta temperatura morale in cui 
avvengono le vere rivoluzioni. 
Pensate che io sia venuto a portare la pace? 
No, vi dico, ma divisione. La pace non è neutra-
lità, mediocrità, equilibrio tra bene e male. 
“Credere è entrare in confliFo” (David Turol-
do). Forse il punto più difficile e profondo della 
promessa messianica di pace: essa non verrà 
come pienezza improvvisa, ma come loFa e 
conquista, terreno di confliFo, sarà scriFa in-
fa� con l'alfabeto delle ferite inciso su di una 

carne inno-
cente, un 
tenero 
agnello 
crocifisso. 
Gesù per 
primo è 
stato con 
tuFa la sua 
vita segno 
di contrad-
dizione, “per la caduta e la risurrezione di mol-
�” (Luca 2,34). Conosceva, come i profe� an�-
chi, la misteriosa bea�tudine degli oppositori, 
di chi si oppone a tuFo ciò che fa male alla sto-
ria e ai figli di Dio. La sua predicazione non 
meFeva in pace la coscienza di nessuno, la 
scuoteva dalle false paci apparen�, frantumate 
da un modo più vero di intendere la vita. 
La scelta di chi perdona, di chi non si aFacca al 
denaro, di chi non vuole dominare ma servire, 
di chi non vuole vendicarsi, di chi apre le brac-
cia e la casa, diventa precisamente, inevitabil-
mente, divisione, guerra, urto con chi pensa a 
vendicarsi, a salire e dominare, con chi pensa 
che vita vera sia solo quella di colui che vince. 
Come Gesù, così anche noi siamo invia� a usare 
la nostra intelligenza non per venerare il tepore 
della cenere, ma per custodire il bruciore del 
fuoco (G. Mahler), siamo una manciata, un pu-
gno di calore e di luce geFa� in faccia alla terra, 
non per abbagliare, ma per illuminare e riscal-
dare quella porzione di mondo che è affidata 
alle nostre cure. E. Ronchi 

PROSSIMI CAMPI ESTIVI 
 

20-25 agosto: 3a, 4a e 5a ELEMENTARE, a Mezzano (TN). 
25-30 agosto, 1a e 2a MEDIA, a Mezzano (TN), 

per  info scrivere una mail a biadene@diocesitv.it 

PER L’INIZIO DELLA SCUOLA 
 

La Benedizione degli Zainetti 
 

Un appuntamento per tu� gli studen�…  
dai più piccoli ai più grandi 

 

Domenica 11 se6embre 2022 
a Biadene alle ore 9.00 e a Caonada alle ore 10.00 

MANTENERE IL BRUCIORE DEL FUOCO 

GITA A GARDALAND - mercoledì 31 agosto 
Partenza da Biadene alle ore 7.45 e ritorno per le 01.00 del 1° settembre. 

 
La quota del Viaggio e dell’ingresso al Parco è di € 45,00*. 

 

I minori di 15 anni devono essere accompagna1 da un maggiorenne (ad eccezione 
dei 2008 che si muoveranno in gruppo con il don). Circa i na� nel 2007, 2006 e 
2005 i genitori daranno il permesso di muoversi autonomamente per il parco, per 
tuFo il giorno. Ai minorenni non accompagna� verrà inviato un modulo pdf da 
consegnare. 

 
*per vedere gli scon$ andare sul form d’iscrizione. 

 
Per iscriversi: compilare il form per ogni persona che parteciperà. Il form si trova nel canale 
Telegram delle Parrocchie, o lo potrai ricevere scrivendo un messaggio WhatsApp a don Davi-
de. Verrà quindi richiesta una caparra di € 20,00. 
AD ORA UN PULLMAN E’ PIENO. Vediamo se sarà disposnibile un bus più grande, quindi, se 
qualcuno volesse aggiungersi, faccia comunque sapere. 

 

 

AVVISI - VITA DELLE COMUNITÀ 
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SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA - Lunedì 15 agosto 
 

SS. Messe: 
 

a BIADENE (nella chiesa parrocchiale an�ca dei SS.Lucia e ViFore): 
♦Il 14 agosto ore 19.00 
♦Il 15 agosto ore 9.00 - 11.00 - 19.00 
 
a CAONADA 
♦Il 15 agosto ore 8.00 e 10.00. 

Martedì 16 agosto - S. ROCCO 
♦Alle 10.00 S. Messa a S. Lucia in bosco. Rimane comunque la Messa della sera a Biadene. 

Venerdì 19 agosto 
♦Alle ore 7.30 S. Messa in cimitero. 

RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DOPO L’ESTATE E DELLA CATECHESI 
 

A CAONADA, domenica 2 oFobre, ore 10.00        A BIADENE, domenica 9 oFobre, ore 9.00 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

A CAONADA, domenica 16 oFobre, ore 10.00      A BIADENE, domenica 23 oFobre, ore 11.00 
 

SAGRA PARROCCHIALE DELL’ASSUNTA - DAL 12 AL 15 AGOSTO 2022 
♦Sabato 13 cena, Domenica 14 pranzo e cena, Lunedi 15 festa dell'Assunta a pranzo dove ci 
sarà anche lo SPIEDO su PRENOTAZIONE. Il 15 ci sono anche altre pietanze oltre allo spiedo. 
♦Ci sara' anche una bella LOTTERIA con ricchi premi: estrazione al pranzo del 15 agosto. 
♦Un’occasione anche per fare comunità e per sostenere la parrocchia. 

LE MESSE DELL’ASSUNTA 2022: IN CHIESA STORICA 
♦Un GRAZIE ai chieriche� di terza media e a quan� hanno dato un aiuto a preparare la no-
stra ex chiesa parrocchiale per questo momento con le pulizie e l’impianto audio. 
♦GRAZIE anche alla famiglia che ha offerto I FIORI per la felicità di rivedere una Messa in 
questo luogo prezioso della comunità. 
♦Dall’ufficio arte sacra diocesana arriva una nota sul NOME: il suggerimento di non chiamare 
più la Chiesa  seFecentesca “chiesa vecchia” o “ex chiesa”. È un nome decadente che svaluta 
la bellezza del gioiello che abbiamo. Proviamo a trovare qualcos’altro: chiesa storica, an�ca 
parrocchiale. Il restauro comincia già dal nome! 

AFFRESCO DEL TIEPOLO: RIPRODOTTO IN CALAMITA 
Per le Messe dell’Assunta sono state preparate delle calamite, da portare nelle nostre case… 
e da meFere sulla porta del frigo, con riprodoFo l’affresco L’Assunta, del Tiepolo. Ci aiuterà a 
volgere il nostro sguardo al cielo e a ricordarci di questo tesoro che abbiamo nella nostra 
parrocchia. Sarà disponibile nelle Messe dell’Assunta con un’offerta. 

QUADERNO DI RICERCA: CHIESA STORICA, ASILO E VIA GARIONI 
L’associazione Terrae Odorosae e il centro Vita e Lavoro di Montebelluna, hanno prodoFo un 
Quaderno di ricerca contente le storie-memorie riscostruite aFraverso le interviste narra�ve 
e molte fotografie storiche originali. Sarà disponibile durante la sagra parrocchiale. 

 

INIZIO DEI LAVORI DEL CAMPANILE 
♦Lunedì 8 agosto 2022 è stato firmato il contraFo con la DiFa che eseguirà i lavori di restau-
ro del nostro campanile. I lavori INIZIERANNO IL 30 SETTEMBRE 2022. 

♦Finalmente! Ora CONTINUIAMO A IMPEGNARCI tu� per sostenere i cos� di quest’opera 
importante, in anni difficili, ma necessaria per mantenere sicura e robusta la nostra originale 
torre campanaria, così cara a tuFa la comunità. 
♦In chiesa è presente un disegno del campanile che ci RICORDERÀ L’ANDAMENTO delle 
offerte. 
♦Nella casseFa al centro della chiesa, fino all’inizio dell’Avvento, raccoglieremo OFFERTE 
PRO-CAMPANILE. 
♦Ricordiamo la possibilità del PRESTITO GRAZIOSO, cioè senza interessi, a favore della par-
rocchia. Per info contaFare don Davide. 

10 SETTEMBRE 2022 - PELLEGRINAGGIO A MONTE ORTONE 
Al Santuario della Beata Vergine della Salute di Monte Ortone (Abano Terme). Pranzo 

presso il chiostro del convento. Visita dell’Abazia di Praglia. Quota per i collaboratori della 
parrocchia € 20, quota per tu� gli altri € 45. Iscrizioni, versando € 20, presso la sagres�a, o 

Irma 3312910678  o Bruno 339 8604748. 

FOTO DELLA CHIESA SETTECENTESCA 
S�amo cercando foto an�che della chiesa, specie dell’inteno. Se qualcuno avesse qualcosa a 
casa, ci faccia sapere! 


