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PREPARIAMOCI ALL’ARRIVO DEL VESCOVO MICHELE

La nostra diocesi sarà in festa domenica 6 ottobre, per
l’ingresso del vescovo Michele Tomasi. Un momento di gioia
per tutti i fedeli, che siamo chiamati a vivere anzitutto nella
preghiera e nella comunione.
L’inizio della celebrazione eucaristica solenne sarà alle
16.00, in Cattedrale, ma la giornata inizierà alle 9:30 a
Pederobba, il paese scelto da mons. Tomasi per il suo
ingresso nel territorio diocesano. Dopo una sosta davanti
alla chiesa parrocchiale per il saluto del sindaco e del
parroco il vescovo Michele si recherà in chiesa per un
momento di preghiera. Intorno alle 10:15 inizierà il viaggio
verso Treviso giungendo alla “Casa della carità” dove
incontrerà gli ospiti, gli operatori e i volontari della Caritas;
poi pranzerà alla Casa del Clero con i sacerdoti anziani
ospiti. Nel pomeriggio, alle 14:00, il vescovo vivrà un
momento di preghiera con i giovani nel santuario mariano
della città, S. Maria Maggiore (Madona Granda), da dove
poi partirà, a piedi e sempre accompagnato dai giovani, per
arrivare in piazza Duomo. Accanto al battistero, ci sarà lo
scambio dei saluti con le autorità civili. Al termine, inizierà
la processione verso il Duomo.
Alla celebrazione tutti sono invitati. Alcune persone sono
state espressamente invitate e avranno un pass per accedere
alla Cattedrale dalle 15:00 alle 15:30. Dopo che le persone
con il pass saranno entrate sarà possibile l’accesso libero
fino al raggiungimento della capienza della Chiesa in base
alle norme di sicurezza. Sarà allestito uno schermo gigante
in piazza Duomo.
La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su
Telechiara (canale 14), che si collegherà a partire dalle
15:40, e in diretta streaming sui siti della diocesi e della
vita del popolo oltre che sulla pagina Facebook del
settimanale diocesano.
Al termine della messa nel chiostro del Seminario Vescovile
piazzetta Benedetto Decimo primo sarà preparato un buffet
aperto tutti i fedeli partecipanti che potranno così saluto a
salutare il nuovo vescovo.

 domenica 29 settembre

SECONDA LETTURA. 1Timoteo 6,11-16
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà,
alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona
battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei
stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede
davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e
a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio
Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il
comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù
Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e
unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede
l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha
mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen.
Timoteo, alunno di Paolo, ha già preso la sua decisione, e questo
pubblicamente, davanti a molti testimoni” (v.12), proprio come Gesù
stesso davanti a Pilato e a tutto il popolo ha preso la sua decisione e
fatto la sua testimonianza. Si tratta d’ora in poi soltanto di perseveranza
nella decisione implicita presa nel battesimo e in tal modo “raggiungere
la ita eterna” (v.12), anche se questa perseveranza esige una lunga
lotta, o – come scrive Paolo – “la buona battaglia della fede” (v.12). Ma
questo “raggiungere la vita eterna” non è frutto di sforzi umani, ma solo
dono di Dio. Decidersi per Dio, rendergli testimonianza significa solo
confessare davanti a molti testimoni che Dio ci ha afferrati e chiamati a
combattere il buon combattimento della fede.
di Roberto Laurita
Il tuo racconto, Gesù, non precisa da dove venisse la
fortuna di cui disponeva quel ricco, se la sua origine era
giusta o ingiusta, legale o illegale, frutto di un’eredità o
procurata con una rapina. Ma non è questo, in fondo, che
interessa veramente.
Tu ti fermi soltanto a descrivere la vita di quell’uomo: i suoi
vestiti sontuosi e raffinati, suoi banchetti lauti e deliziosi. E
poi ti soffermi su colui che stazionava alla sua porta di
casa: Lazzaro, il povero, malridotto, coperto di piaghe ì,
bramoso di sfamarsi solo degli avanzi che cadevano dalla
tavola del ricco, ma nessuno gliene dava.
Ecco basta solo questo, a tuo parere, per far scattare la
sentenza di condanna: il peccato del ricco sta dunque nel
non aver visto ì, nel non essersi accorto, nel non aver fatto
nulla. Un peccato di omissione, dunque, che noi siamo
soliti considerare con indulgenza. Ma non è così che la
pensa il Padre tuo: non accorgersi del povero per lui è un

MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: inizia il mese di ottobre,
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei
gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e
nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.

GIORNATA mondiale del RIFUGIATO e del MIGRANTE: si celebra
in tutta la Chiesa, domenica 29 settembre.
GRUPPO ANZIANI ABBAZIA: riprende gli incontri mercoledì 2
ottobre, alle 14.30, al Circolo NOI.

ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 3 - 10 e 17 ottobre,
alle 20.30, ad Abbazia. È l’ultima data utile per chi vuole battezzare il 3
novembre o a gennaio 2020. Iscrizioni entro il 15 settembre: Fabio e
Mariantonia Bonazza ( 049.9355679) o Alberto e Majla Cherubin
( 340.5740294).
ASSEMBLEA GENERALE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è
convocata per venerdì 4 ottobre, alle 20.45, in scuola.
CONCERTO a SAN MASSIMO: sabato 5, alle 20.45, presso la chiesa
di S. Massimo, il quartetto Ars musicalia eseguirà musiche di Vivaldi,
Telemann e Qauntz. È gradita la prenotazione.

FESTA “CON” LA TERZA ETÀ ad Abbazia: sarà un’occasione
semplice e cordiale per stare insieme, raccontarsi, poter sentire vicina
la comunità cristiana. Alle 11.00 la Santa Messa con la possibilità di
ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi e alle 12.00 il pranzo
in Corte Benedettina. Iscrizioni entro e non oltre giovedì 10 ottobre al
Circolo NOI e in sacrestia, dopo le sante Messe.

ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO:
invitiamo i fidanzati a prendere visione dei cinque percorsi che vengono
proposti nel nostro vicariato. È auspicabile che l’itinerario sia vissuto
con calma e senza l’assillo della data già fissata perché è l’occasione
per gettare seriamente le basi del matrimonio cristiano. Visionare il
volantino e il manifesto o chiedere al parroco. Iscrizioni all’Itinerario di
Castello di Godego (dal 10 novembre all’1 marzo): in Oratorio, sabato
5 (dalle 16.00 alle 18.00).

INCONTRO sul SINODO per l’AMAZZONIA: Il Centro Missionario
Diocesano propone un intervento del biblista Sandro Galazzi su “Verso
un’ecologia integrale: cammini di chiesa a partire dall’Amazzonia”
venerdì 4, alle 20.30, presso l’Oasi S. Antonio ai Santuari Antoniani di
Camposampiero.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale,
possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 29
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 30
8.00 Borghetto
Martedì 1
19.00 Abbazia
Mercoledì 2
9.00 Abbazia
Giovedì 3
19.00 Abbazia
Venerdì 4

14.30 Borghetto
15.00 Borghetto
Sabato 5
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
16.00 Treviso

XXVI del TEMPO ORDINARIO
Am 6,1.4-7 * Sal 145 * 1Tm 6,11-16 * Lc 16,19-31
II
• 105a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
+ Cazzaro Lino + Frasson Nillo e Mariuccia + Bertolo Lara e familiari + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Pinton Mario +
Pettenuzzo Attilio e Aldo; Tonietto Lucia, Gervasio, Severino; Fabbris Carla + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + famiglie Massarotto e Biasibetti
* per la comunità + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini + Bosa Gino e
fratelli + Palin Giuseppe, Amelia e familiari + Toniato Angelo, Emma, Giuseppina, Clara e Bertilla + Stangherlin Celio + Concolato
Carla + Frasson Edoardo + Zoccarato Giovanni e Iliana
* per la comunità +De Biasi suor Claudia (ann.) + Volpato Giovanni e Amelia + Baldin Angelo; Ferruccio e Lina + Ballan Attilio,
Ginevra, Agostino e Ida
Vespri domenicali
s. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Zc 8,1-8 * Sal 101 * Lc 9,46-50
II
+ Caeran Angelo e genitori
s. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa [M]
Zac 8,20-23 * Sal 86 * Lc 9,51-56
II
• Patrona delle missioni
* ad mentem offerentis
ss. Angeli Custodi [M]
Es 23,20-23 * Sal 90 * Mt 18,1-5.10
II
+ Zaniolo Claudio e famigliari + Zanon Emilio + Pinton Mario
• Giornata di preghiera per le vocazioni
Ne 8,1-4.5-6.7-12 * Sal 18 * Lc 10,1-12
II
* ad mentem offerentis
s. Francesco di Assisi, diacono [F]
Gal 6,14-18 * Sal 15 * Mt 11,25-30
P
• Patrono d’Italia
• Primo venerdì del mese
Adorazione eucaristica con speciale preghiera per il nuovo Vescovo di Treviso
* vivi e defunti dell’Ordine Francescano Secolare
Bar 4,5-12.27-29 * Sal 68 * Lc 10,17-24
II
* per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso
* per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso + famiglie Stocco, Pallaro e Tonietto + Zanchin Luigino e famigliari
XXVII del TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3;2,2-4 * Sal 94 * 2Tm 1,6-8.13-14 * Lc 17,5-10 III
• san Bruno, monaco
* per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella
+ Mazzon Bruno e Palmira + Bertolo Lara + Zanchin Severino e Gilda
* per la comunità * per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso + Zuanon Giuseppe (15°ann.) e Maria + Busato Luigi
e Norma + De Biasi Paolino + Caeran Luigi e Gelsomina + Cecchin Angelo e Amabile + Rebellato Igina e Mattara Giuseppe +
Zorzi Angelo e Luigia
* per la comunità * per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferraro suor
Agnese (1° ann.) + Ferronato Livio e Ida + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Stocco Luigi,
Antonia, Rita e Imelda + Zanchin Mario + Ballan Giampietro (ann.), Lorenzo e Severina + Plotegher Riccardo e Annamaria;
Bertollo Antonio + Tartaggia Iole, Mario e Severino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pigato
Anna Maria
Vespri domenicali
INGRESSO del NUOVO VESCOVO di TREVISO, mons. MICHELE TOMASI

