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CONSACRAZIONE DEL VESCOVO
DI TREVISO MICHELE TOMASI
I vescovi, successori degli apostoli
20. La missione divina affidata da Cristo agli apostoli durerà fino alla fine
dei secoli (cfr. Mt 28,20), poiché il Vangelo che essi devono predicare è per
la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero cura di istituire
dei successori.
Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero ma perché la missione loro affidata venisse continuata dopo la loro morte, affidarono, quasi per testamento, ai loro immediati cooperatori l'ufficio di completare e
consolidare l'opera da essi incominciata raccomandando loro di attendere
a tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo li aveva posti a pascere la Chiesa
di Dio (cfr. At 20,28). Perciò si scelsero di questi uomini e in seguito diedero disposizione che dopo la loro morte altri uomini subentrassero al loro
posto. Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella Chiesa,
secondo la testimonianza della tradizione, tiene il primo posto l'ufficio di
quelli che costituiti nell'episcopato, per successione che decorre ininterrotta fin dalle origini sono i sacramenti attraverso i quali si trasmette il
seme apostolico. Così, come attesta S. Ireneo, per mezzo di coloro che gli
apostoli costituirono vescovi e dei loro successori fino a noi, la tradizione
apostolica in tutto il mondo è manifestata e custodita.
I vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della comunità per esercitarlo
con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi. Presiedono in luogo di Dio al
gregge di cui sono pastori quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa. Come quindi è permanente l'ufficio
dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli apostoli, e da
trasmettersi ai suoi successori, cosi è permanente l'ufficio degli apostoli di
pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei Vescovi.

Perciò il sacro Concilio insegna che i vescovi per divina istituzione sono
succeduti al posto degli Apostoli quali pastori della Chiesa, e che chi li
ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo (cfr. Lc 10,16).

Sacramentalità dell'episcopato
21. Nella persona quindi dei vescovi, assistiti dai sacerdoti, è presente in
mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo. Pur sedendo
infatti alla destra di Dio Padre, egli non cessa di essere presente alla comunità dei suoi pontefici in primo luogo, per mezzo dell'eccelso loro ministero, predica la parola di Dio a tutte le genti e continuamente amministra
ai credenti i sacramenti della fede; per mezzo del loro ufficio paterno (cfr.
1 Cor 4,15) integra nuove membra al suo corpo con la rigenerazione soprannaturale; e infine, con la loro sapienza e prudenza, dirige e ordina il
popolo del Nuovo Testamento nella sua peregrinazione verso l'eterna beatitudine. Questi pastori, scelti a pascere il gregge del Signore, sono ministri
di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio (cfr. 1 Cor 4,1). Ad essi è stata affidata la testimonianza al Vangelo della grazia di Dio (cfr. Rm 15,16; At
20,24) e il glorioso ministero dello Spirito e della giustizia (cfr. 2 Cor 3,8-9).
Per compiere cosi grandi uffici, gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo
con una effusione speciale dello Spirito Santo disceso su loro (cfr. At 1,8;
2,4; Gv 20,22-23), ed essi stessi con la imposizione delle mani diedero
questo dono spirituale ai loro collaboratori (cfr. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6-7),
dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione Episcopale. Il
santo Concilio insegna quindi che con la consacrazione episcopale viene
conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata
sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e
governare; questi però, per loro natura, non possono essere esercitati se
non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio.
Dalla tradizione infatti, quale risulta specialmente dai riti liturgici e dall'uso
della Chiesa sia d'Oriente che d'Occidente, consta chiaramente che
dall'imposizione delle mani e dalle parole della consacrazione è conferita
la grazia dello Spirito Santo ed è impresso il sacro carattere in maniera tale
che i vescovi, in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso
Cristo maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua vece. È proprio dei
vescovi assumere col sacramento dell'ordine nuovi eletti nel corpo episcopale.
Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen gentium.

Celebrazioni liturgiche
Domenica
08 settembre 2019
XXIII^ T. O.
Lunedì 09

18.30 (sabato sera) S. Messa.
09.00 Per la Comunità.
11.00 Barbisan Milena; Giorgio e Carlo.
18.30 60° ann. di matrimonio di Villa Franco e
Annamaria Pozzobon.

Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
S. Giovanni C.
Sabato 14
Esaltazione Croce

08.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
18.30 Stringari Giovanni; Gobbo Dennis.
18.30 Donadi Adriano; Coz Maria (8°).
10.00 Matrimonio di Mariano Raven e Dimayuga
Claudine.
12.00 Ordinazione episcopale del nuovo Vescovo
di Treviso, mons. Michele Tomasi
18.30 Tosato

Amedeo

e

Maurizio;

Bianchin

Luciano (ann.).

Domenica
15 settembre 2019
XXIV^ T. O.

09.00 S. Messa per la Comunità.
11.00 Busato Antonella.

N.B.:
− Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si
pregano insieme i vesperi o le lodi.
− Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al
termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico.
− Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.

-

-

-

Sabato 7 e Domenica 8 settembre ad Eraclea alcuni lupetti della zona, accompagnati dai loro vecchi lupi, vivranno un’esperienza particolare di formazione. Li ricordiamo.
Domenica 8 settembre ore 16.00 a Istrana (Ca’ Florens) sarà presentata e inaugurata la Nuova Via Crucis realizzata dalla nostra parrocchiana e artista Elena Ortica e dal marito Gaetano. Appuntamento al
quale siamo stati invitati e aperto a tutti.
Venerdì 13 settembre ore 18.00 Villa Nenzi: Ricerca Ospedali da Campo nella prima guerra mondiale (vedere locandina).
Sabato 14 settembre ore 12.00 a Bressanone, Consacrazione episcopale di Mons. Michele Tomasi.
Sabato 14 settembre ore 10.00 in Chiesa Matrimonio. Continuiamo a
pregare per gli sposi e le famiglie.
In settimana inizia il nuovo Anno Scolastico. Ricordiamo gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La scuola nei vari gradi e livelli, possa
essere per tutti un luogo e un tempo di crescita e maturazione intellettuale, sapienziale ed umana.

PREGHIERA PER IL NUOVO VESCOVO MICHELE TOMASI
O Dio,
ti ringraziamo per il dono del nuovo pastore Michele alla nostra Chiesa,
segno del tuo amore infinito e della tua continua misericordia.
Sia in mezzo a noi immagine e testimone di Gesù, Buon Pastore,
in totale dedizione e accoglienza amorevole per tutti.
Concedigli i doni del tuo Spirito
per essere in docile ascolto della tua volontà.
Donagli la sapienza di accompagnarci
a diventare sempre più uomini e donne del Vangelo.
Fa’ che, in vera fraternità con lui e tra di noi,
viviamo l’essere figli tuoi, Padre buono, e collaboriamo
in questo nostro tempo al compiersi del tuo Regno. Amen.

