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�� PREGHIERA   
(������� ���� ��) 

La protesta, la critica che ti rivolgono, Gesù, 
é tremendamente attuale. 
i devoti, i fedeli, i benpensanti, 
gli impegnati, i praticanti 
si sentono defraudati della parte  
di stima e di considerazione  
che tu dovresti riservare a loro. 
 
Perché perdi tempo con quelli 
che hanno calpestato la legge di Dio, 
che hanno provocato scandalo, 
che hanno rovinato famiglie, 
causato sofferenze e autentici drammi? 
 
Sei forse così ingenuo e sprovveduto 
da sottovalutare il male che hanno compiuto 
e tutte le terribili conseguenze 
dei loro comportamenti? 
 
Ti lasci facilmente ingannare  
dalla loro emozione effimera, 
dal loro entusiasmo superficiale, 
dai loro propositi evanescenti? 
 
Non ti accorgi che si prendono 
gioco di te e delle tue parole? 
Non ti rendi conto che, 
con il tuo atteggiamento, tu svaluti 
la fedeltà dei giusti, 
la loro perseveranza, il loro rispetto 
- talora costoso - delle leggi di Dio? 
la tua misericordia, dunque, 
sottovaluta la giustizia?  
Si, Gesù, queste osservazioni, 
più o meno acide e irate, 
Tu continui a sentirle ancor oggi 
ma nulla può dissuaderti dal fare come Dio. 

I� ������  �	�
� V���
� 

Michele Tomasi  

 Sono originario di Bolzano, 
terzo di tre fratelli, ho studiato a 
Bolzano e a Udine (il periodo 
delle scuole medie). Dopo la 

maturità classica ho frequentato a Milano 
l'università Bocconi, e mi sono laureato in 
Discipline economiche e sociali. Dopo un 
anno di servizio civile sono entrato in Se-
minario e sono stato ordinato sacerdote nel 
1998. Sono stato cappellano e parroco nel-
la parrocchia di Santo Spirito a Merano, 
poi cappellano di lingua italiana nel deca-
nato di Vipiteno. Sono stato accompagna-
tore spirituale delle ACLI e consulente spi-
rituale dell'UCID. Sono attualmente incari-
cato per l'insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa allo Studio accademico teologico di Bressanone e sto termi-
nando gli studi di Dottorato all'Università di Innsbruck, sempre in Dottrina sociale.  (curriculum dal sito h�p://
www.priesterseminar.it/regensi.php). Nominato vescovo di Treviso il 6/7/ 2019 da papa Francesco, ha ricevuto l’Ordina-
zione episcopale, sabato 14/9/2019 a Bressanone, entrerà in diocesi domenica 6 ottobre 2019 
“Quello del vescovo è un ministero, ossia un servizio di cui la Chiesa ha bisogno per essere fedele alla missione alla quale 
Cristo l’ha chiamata. Un ministero apostolico e pastorale che ha il compito di custodire l’unità della Chiesa particolare 
che gli è affidata, guidandola perché possa vivere la missione di annunciare il Vangelo agli uomini e alle donne di oggi. 
Un compito che non vive da solo. Egli infatti può contare sulla collaborazione dei presbiteri e dei diaconi, associati al suo 
ministero, e anche dei fedeli laici, attraverso i consigli diocesani. Ma sa anche di essere inserito in quella realtà più ampia 
che si chiama “collegio episcopale”, il cui capo è il papa. Un vescovo non è mai solo perché sempre e continuamente è 
con i suoi fratelli nell’episcopato e con colui che il Signore ha scelto come Successore di Pietro. (La Vita del Popolo)“ 

(...) Disse ancora: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di pa-
trimonio che mi spetta”. Ed egli divise 
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. Quando 
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno (...).  

Nessuna pagina al mondo raggiun-
ge come questa l'essenziale del no-
stro vivere con Dio, con noi stessi, 
con gli altri. Un padre aveva due 
figli. Se ne va, un giorno, il giovane, 
in cerca di se stesso, in cerca di feli-
cità, la cerca nelle cose che il denaro 
procura, ma le cose tutte hanno un 
fondo e il fondo delle cose è vuoto. 
Il libero principe diventa servo, a 
disputarsi l'amaro delle ghiande con 
i porci. Allora ritorna in sé, dice il 
racconto, chiamato da un sogno di 
pane (la casa di mio padre profuma 
di pane...) e si mette in cammino. 

Non torna per amore, torna per 
fame. Non torna per pentimento, ma 
per paura della morte. Ma a Dio non 
importa il motivo per cui ci mettia-
mo in viaggio. È sufficiente che 
compiamo un primo passo. L'uomo 
cammina, Dio corre. L'uomo si av-
via, Dio è già arrivato.  

Infatti: il padre, vistolo di lontano, 
gli corse incontro...  

E lo perdona prima ancora che 
apra bocca. Il tempo della misericor-
dia è l'anticipo. Si era preparato del-
le scuse, il ragazzo, ma il Padre per-
dona non con un decreto, ma con un 
abbraccio; non sono più tuo figlio, 
dice il ragazzo, e il padre lo inter-
rompe perché vuole salvarlo proprio 
dal suo cuore di servo e restituirgli 
un cuore di figlio. Il padre è stanco 

di avere per casa dei servi invece 
che figli veri.  

Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi 
schiavo anziché figlio di Dio.  
Il padre non domanda: dove sei sta-
to, cosa hai fatto, da dove vieni? 
Chiede invece: dove sei diretto? 
Vuoi che ci andiamo insieme? Il 
territorio di Dio è il futuro. 

I gesti che il padre compie sono 
insieme materni, paterni e regali (R. 
Virgili): materno è il suo perdersi a 
guardare la strada; paterno è il suo 
correre incontro da lontano; regali 
sono l'anello e la tunica e la grande 
festa. 

Ciò che vuole è riconquistarsi i 
figli, anche nell'ultima scena, quan-
do esce a pregare il figlio maggiore, 
che torna dai campi, vede la festa e 
non vi entra, sente la musica e non 
sorride. Un uomo nel cui cuore non 
c'era mai festa, perché si concepiva 
come un dipendente: «Io ho sempre 
ubbidito, io ho sempre detto di sì e a 
me neanche un capretto !» ; ubbi-
diente e infelice perché il cuore è 
assente, non ama ciò che fa, alle 
prese con l'infelicità che deriva da 
un cuore di servo e non di figlio, 
quando invece «il segreto di una vita 
riuscita è amare ciò che fai, e fare 
ciò che ami» (Dostoevskij). 

Il padre della parabola invece è 
immagine di un Dio scandalosamen-
te buono, che preferisce la felicità 
dei suoi figli alla loro fedeltà, che 
non è giusto, è di più, esclusivamen-
te amore. 

Allora Dio è così? Così eccessivo, 
così tanto, così esagerato? Sì, il Dio 
in cui crediamo è così. Immensa rive-
lazione per cui Gesù darà la sua vita. 

 
 P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
16/9 

▪ Ore 21:00, in Oratorio, incontro per organizzare 
l’evento diocesano organizzato dalla Pastorale fa-
migliare diocesana che ospiteremo a Mussolente 
Domenica 17 novembre. 

Mar 
17/9 

▪ 20:30, in canonica a Casoni, incontro catechiste 
di 4a elementare. 
▪ 20:45 Incontro comunitario di preghiera 

Ven 
20/9 

▪ Ore 20:30, a San Nicolò di Treviso, S. Messa di 
ringraziamento per il servizio episcopale svolto 
nella nostra Diocesi da Mons Gardin. Sono invitati 
tutti i fedeli della diocesi, in particolar modo gli 
operatori e i componenti dei vari consigli pastorali. 
Il parroco, don Alessandro, parte alle ore 19 da 
Casoni, chi desidera può unirsi al viaggio. 

Sab 
21/9 

▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per confessioni o colloqui personali. 
▪ Ore 20:30, a Casoni, 1° incontro di preparazione 
per genitori e padrini coinvolti nel Battesimo co-
munitario di Domenica 27 ottobre. 

Dom 
22/9 A Val Malene Festa di chiusura delle attività estive. 

Dom 

15/9 

Oggi salutiamo Padre Filippo Ferraro che, nei pros-
simi giorni, rientra nella missione in Sudafrica. Lo 
ringraziamo per l’aiuto di queste settimane e gli as-
sicuriamo la nostra preghiera per il suo ministero. 

Dom 

29/9 
Festa della comunità con pranzo multietnico 
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C��	�������� ��� ������ 
Salvo imprevisti, Mercoledì pomeriggio, faccio visita agli 
ammalati ricoverati in Ospedale a Bassano. Chi desidera 
la visita è pregato di comunicarmelo con un messaggio. 

S	��� ���������� �������� ������������� 

���� 2019/2020 - ������� ��� ������ 

Prolusione martedì 24/ 9 ore 20:15 Centro Giovanile  
Info: segreteria Lorenza 3488852175 Centro G. 0424.522482 
Sito: www.centrogiovanilebassano.it 
e-mail: formazioneteologica@gmail.com 
e-mail: formazioneteologicaba@gmail.com 

FESTA IN VAL MALENE 2019 
Ci ritroveremo, domenica 22/9, come comuni-
tà, alle ore 11:00 a celebrare la Messa di rin-
graziamento per il dono di questi mesi estivi e 

per la generosità di tanti volontari che si sono impegnati e 
messi al servizio dei campiscuola o della gestione delle 
casette e del Bar. Invitiamo in modo speciale i ragazzi, 
con le loro famiglie, che hanno partecipato ad un campo 
scuola in Val-Malene, insieme agli animatori. 
Ci sarà poi il pranzo, preparato dal nostro gruppo Alpini 
(che ringraziamo!!!), per il quale bisogna dare la propria 
adesione presso il panificio Moretto, il centro parrocchiale 

di Mussolente o presso il BARCO e al termine delle s. 
messe, oggi e sabato e domenica prossimi, entro il 19 set-
tembre.  
Il Comitato Val Malene, per incoraggiare la partecipazio-
ne, propone un contributo per il pranzo di € 13,00 per gli 
adulti e gratis per i ragazzi fino a 14 anni.  Sarà organizza-
to il trasporto secondo le richieste effettuate con l’iscrizio-
ne. Sarebbe bello e importante che partecipassimo a que-
sto appuntamento, anche per conoscere e condividere i 
progetti che abbiamo in mente di realizzare per rendere 
sempre più accogliente e funzionale tutta la struttura.  
Per info tel. 338/2389575 dopo le ore 18:00. 

C��������  ���������  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D�H�I J� 15 L����H���         MM N  O�� ��HP� ��O I�� � 
Lett.: Es 32,7-11.13-14; Sal. 50; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 15,1-32 
Parrocchia 9:30  def. Gazzola Giuseppe ; per la Comunità  
Santuario 7:30 - 19.00 -  Casoni  8:00 - 10:00 - 18:30 

L�I�OW  16/9                                        SL. C��I�� � � C P� �I� 

16:30: Funerale di Ceccato Maria  

M����OW  17/9                                       S. R������ ������H I� 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Baù Antonia; Ceccato 

Dina e Sabina 

M��J���OW    18/9                             S. G �L�PP� O� J�P��� I� 

8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

G �N�OW    19/9                                                           S. G�II��� 

8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def. Pierina 

V�I��OW   20/9                                            SL. AIO��� [ H � J. 

8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def. Rossi Valentino 

S�����    21/9                                 S. M����� �P. 

15:00: in Santuario matrimonio di 

Ballan Marco e Sella Elisa 

Auguri! 

19:00  S. Messa - Def.: Ceccato Maria (8°g); Zamperoni 
Gian Florio; Biagioni Paolo; Pianaro Fernando; Fonta-
na Gino, Valeria e Giuseppina; Bertoncello Giovanna (da 
via Isonzo); defunti Gruppo Sposi 1977; Ceccato Clau-
dia; Dal Monte Antonio; Mocellin Antonio e Carron An-
na; Obovali Bruno (dai vicini); Tomasello Gino; Bozzetto 
Giovanni; Carpanedo Vittorio e Santa; Marin Benvenuto 
e Clelia; Bosa Attilio e Gina. 

D�H�I J� 22/9                                MMN O�� ��HP� ��O I�� � 
Parrocchia 9:30    per la Comunità 
Santuario 7:30 - 19.00 -  Casoni  8:00 - 10:00- 18:30 

P����������� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in setti-
mana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, in occa-
sione delle celebrazioni. 

ANNO  CATECHISTICO 2019 - 2020 
Siamo ormai pronti ad iniziare un nuovo anno catechisti-
co. Come ogni anno il primo appello è per la necessità di 
individuare mamme, papà che si potessero rendere dispo-
nibili per svolgere questo servizio importante per la no-
stra comunità. 
Abbiamo, in modo particolare bisogno per le classi di 4a 
elementare, 1a e 2a media.  
Le iscrizioni al catechismo si svolgeranno: venerdì 27 
dalle 15:30 alle 17:00 e sabato 28 dalle 14:30 alle 16:00; 
in Centro Parrocchiale.  
Viene chiesto di contribuire alle spese del Centro Parroc-
chiale, per le pulizie, riscaldamento, fotocopie e la tessera 
NOI-2020 con una quota di € 10,00. 


