23 Sabato

SS. Messe e celebrazioni
18,30 Per Offerente || Bonesso Rudy, Riccardo e Gallina Elisa || Cavarzan Roberta
Follador Vigilio e Sasset Selvina || Coren Eligio e Fiorella || Polin Wilma
Bordin Walter (ann.) || Per le Anime del Purgatorio
9,00

1Sam 26,2.7-9.1213.22-23 sal 102
1Cor15,45-49
Lc 6,27-38

10,30
18,30

Zanella Edo || Favrin Agnese ed Elisa, Rigon Amabile e def. Zamattia
Crivello Giuseppina, Maria e Antonietta || Rigon Amabile e Sorelle
Ferronato Andrea ( 8° g )
PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI
Dal Bello Maria
Binotto Luigi e Bedin Ersilia || Buziol Assunta || Boscherato Bruno e Pietro

25 Lunedi

18,30

Anime del Purgatorio

26 Marterdi

18,30

Angelo e Maria

27 Mercoledi

18,30

Rossi Graziano

28 giovedì
01 Venerdi

18,30

Carinato Lorenzo || Trevisiol Gaetano || Sernaglia Luigi e Giuseppina

18,30

Buziol Ernesto

02 Sabato

18,30

Binotto Lino || Saccon Vittorio e Olga

03 Domenica
VIII^ P.A.

09,00
10,30

Is 49,14-15
Sal 61
1Cor 4,1-5
Mt 6,24-3

18,30

Favero Teresa e Cervi Paolo || Rigon Amabile e genitori
PER LA COMUNITA PARROCCHIALE E BENEFATTORI
60° Matrimonio : ZANELLA ERNESTO E MORO LUCIA
Costantin Angelo || Bolzonello Olivo e famiglia || Def. Zanellato
—

24 Domenica
VII^ P.A.

P  C   



Preghiera per il cammino sinodale

Donaci, Signore Gesù, il coraggio
di camminare insieme
sulle strade percorse ogni giorno
dalle donne e dagli uomini
di questa nostra Chiesa,
da te ama e reden:
strade di lu e di feste,
di aﬀe e di solitudini,
di speranze e di amarezze,
di accoglienze e di riﬁu.
Lungo queste strade noi,
Chiesa in uscita,
vogliamo portar
ma anche incontrar,
perché Tu sei lì che ci a'endi,
come avvenne presso il pozzo

per la donna di Samaria.
Rinnova le nostre comunità
rendendole Chiesa accogliente
e Chiesa in missione.
Aiutaci a scrutare il nostro tempo
con sguardo evangelico;
aiutaci a «giudicare da noi stessi»
per scorgere, dal «versante giusto,
quello del terzo giorno»,
i segni e le promesse di bene,
i desideri e le tracce di amore
che tu semini nel mondo:
«umili bagliori» della Luce che Tu sei,
e che diverrà nel tuo Giorno
splendore che incanta per sempre.
Amen.
(+ Gianfranco Agosno Gardin)

CAMMINARE INSIEME
Parrocchia Santa Lucia - Biadene
Anno 26 n.13 24 Febbraio VII^ Tempo Ordinario Anno C

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote
sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello,
non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a
chi prende le cose tue, non chiederle indietro (...).
Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo
dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai subito, senza aspettare; non per rispondere
ma per anticipare; non perché così vanno le cose, ma per cambiarle.
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile.
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. Perché la notte non
si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice:
fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai
vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal male.
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a
tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché amore vero non c'è senza un fare. Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato,
non incutere paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà
l'assurdo di esserti nemico.
Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e
crudele. Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari,
non possiede altro che quello. Come a dire: da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal
basso! Chi si fa povero salverà il mondo con Gesù (R. Virgili).
Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese
impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a
voi così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri,
costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi).
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'avere. È il cammino buono
della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che
versa gioia nel grembo della vita. [Ermes Ronchi da Avvenire]

♦ FORMAZIONE CATECHISTE/I a Montebelluna preso il Centro
parrocchiale giovedì 28 febbraio alle ore 20,30 ultimo incontro di
formazione per i catechisti del vicariato: Accompagnamento dei
genitori nel percorso di iniziazione cristiana.
♦ Sabato 2 marzo ore 15.00 a Biadene: festa di  A.
♦ Domenica 3 - lunedì 4 marzo: U      L V 
A
. In preparazione alla Cresima del 10 e 17 marzo p.v. i ragazzi
di 3^ media con don Paolo e gli animatori avranno modo di conoscere i luoghi e la testimonianza di S. Francesco.
Per i giovani del Vicariato:
٧ 22-24 marzo p.v. al Cavallino Tre Porti tempo di
  
 (18-30 anni)
٧ Pellegrinaggio a Gerusalemme: 19-28 agosto
2019
٧ Agosto-settembre, tre settimane di esperienza
missionaria in Sierra Leone con P.Maurizio Boa.

Sabato 2 marzo alle ore 15,00 in S.Nicolò C    
  dell’Eucaristia e volontari della Pastorale della Salute.
CAONADA

:I Consigli Pastorali di Biadene e Caonada stanno riflettendo
su questa scelta di impegno per ravvivare la vita cristiana
delle nostre comunità.
Che cosa comporterebbe assumere questa scelta?
Si tratta di far emergere la contraddizione che esiste tra Vangelo e la vita vissuta... ci invita a
riscoprire il Vangelo quale fonte inesauribile di novità. Quando però noi lo “annacquiamo”, spegnendo il fuoco che l’esperienza di vicinanza con il Signore porta con sé o lo releghiamo solo ai
momenti “ecclesiali”, in fondo noi tradiamo il senso stesso della nostra presenza di “cristiani nel
mondo”. Il Vangelo ci chiede di credere nella possibilità di seguire la persona di Gesù con tutta
la nostra vita, e quindi di imparare ad assumere lo “stile” di Gesù anche nella quotidianità della
nostra esperienza, personale e comunitaria.
Si suggeriscono qui alcuni ambiti della vita concreta delle persone:
IL LAVORO. Tutti passiamo molte ore al lavoro, eppure questo “luogo” della nostra vita rischia
di divenire per gran parte “estraneo” alla nostra esperienza di fede. Infatti, per molti di noi, il
significato del lavoro oscilla tra due estremi. Da una parte lo viviamo semplicemente come modo
per ottenere il sostentamento per noi e per la nostra famiglia. In tal caso il lavoro non deve interferire con il resto della nostra vita; è solo una faticosa ma necessaria parentesi, che si apre e si
chiude nel momento in cui si timbra il cartellino. All’altro estremo viviamo il lavoro come mezzo
principale per realizzare noi stessi – professionalmente ed economicamente –a costo di mettere
in ombra tutti gli altri ambiti della nostra esistenza. Questi due estremi evidenziano il rischio di
non riconoscere il lavoro come opportunità straordinaria per vivere relazioni sincere con le persone, e per trasformare la realtà in valore non solo economico ma anche di promozione dell’esistenza umana.
LA LEGALITÀ. Nell’attuale clima culturale e sociale dovremmo interrogarci se la legalità sia un
valore riconosciuto come fondamentale per la convivenza civile da parte di tutti i cittadini e delle
stesse comunità cristiane. Non è infatti scontato ritenere che la legalità sia conseguente al Vangelo e da esso richiesta. Eppure è anche attraverso la legalità che si può promuovere una maggiore giustizia. ….
L’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO. Siamo i primi a lamentarci perché i politici non sono all’altezza delle situazioni o badano solo al loro interesse. Ma noi come prendiamo parte alla vita
civile del nostro paese? Ci informiamo con attenzione, o ci limitiamo anche noi a seguire gli slogans? Abbiamo a cuore il bene comune, o anche noi, quando veniamo a contatto con una persona di “potere”, cerchiamo il favore e l’appoggio per i nostri interessi personali o di categoria?
Sentiamo la necessità di un impegno più serio e accompagnato nella politica in relazione alle
necessità dei poveri e per il superamento delle ingiustizie? …
L’AMBIENTE. Il Papa, nell’Enciclica Laudato si’ ha posto tra gli ambiti concreti della vita di fede
anche la questione ambientale e la tutela del creato. La crisi ecologica, la salvaguardia del creato e di tutto ciò che ci è stato donato è un appello a una profonda conversione interiore. Invece
anche nelle nostre comunità, con il pretesto del realismo e del pragmatismo, spesso ci disinteressiamo dell’attenzione all’ambiente, rimanendo passivi e non abbiamo la forza di cambiare le
nostre abitudini. Forse dovremmo riappropriarci della capacità di vivere la vocazione di essere
custodi dell’opera di Dio, come una parte essenziale di

Avvisi di Biadene e Caonada

BIADENE

“S TILI DI VITA MAGGIORMENTE EVANGELICI ”
C AMMINO S INODALE DIOCESANO
2^ SCELTA

♦ Domenica 24 febbraio alle ore 10,30 consegna del Vangelo ai bambini di 2^
elementare; dopo la S.Messa breve incontro con i genitori in saletta biblioteca.
♦ Mercoledì 27 febbraio ore 20,30 riunione del Comitato di gestione della Scuola
dell’Infanzia di Caonada
♦ Venerdì 1 marzo ore 14,30 Confessione per i cresimandi.

∗ Mercoledì 27 febbraio ore 14,30 CONFESSIONE PER LA 5^ ELEMENTARE

I genitori della Scuola dell’Infanzia di Biadene stanno preparando
una RACCOLTA FERRO PER SABATO 1 GIUGNO.
Tutto ciò che è metallo può essere conferito: sarà un contributo a
sostegno delle attività didattiche per i bambini della nostra parrocchia.
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

