
 
 

    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 30 dicembre 18.30: GINO 
 

____________________ 

Domenica 31 dicembre 
 Santa Famiglia di Gesù. Giuseppe 
e Maria 

10.00: SANTA MESSA CON CANTO 
DEL TE DEUM DI 
RINGRAZIAMENTO 

 

9.00: SANTA MESSA CON CANTO 
DEL TE DEUM DI 
RINGRAZIAMENTO  

 

11.00: SANTA MESSA CON CANTO 
DEL TE DEUM DI 
RINGRAZIAMENTO 

        ANTONIAZZI GIUSEPPE  
 

Lunedì 1 gennaio 2018 
Maria Ss., Madre di Dio 

10.00:  ANIME DEL PURGATORIO 
9.00: DON ROMANO 
 
11.00: SCATTOLON RINA 

Martedì 2 gennaio 
Santi Basilio e Gregorio Magno  

 

____________________ 

18.30: DEF. FAM. CAPPELLAZZO 
ARTURO 

 
Mercoledì 3 gennaio 
 

____________________ 

 

10.00: Funerale di Crea Nicolina  
 (non c’è la messa della sera) 
 

Giovedì 4 gennaio 
 

 

18.30: SANTA MESSA ____________________ 

 

Venerdì 5 gennaio 
(prefestiva) 

 
18.30: DEF. FAM. PICCOLI; DEF. FAM. 

DURANTE; CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO; 
BORTOLOZZO GIOVANNI E 
CECILIA 

 

____________________ 

Sabato 6 gennaio 
Epifania 

  

10.00: TOSO MIRANDA 
 

 

9.00: ANNA E LUIGI  
 
11.00: POZZOBON GIUSEPPINA E 

BRUNO 
 

Domenica 7 gennaio 
Battesimo di Gesù 

 
10.00: GIANFRANCO 
 

 

9.00: ZANCHETTA PAOLA; DONATA 
 

11.00: PIACENTINO MIRELLA; 
SECONDO INTENZIONE 
OFFERENTE 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

San Giuseppe ---- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

Collaborazione Pastorale 
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 
Treviso 
 

31 DICEMBRE 2017 
SANTA FAMIGLIASANTA FAMIGLIASANTA FAMIGLIASANTA FAMIGLIA    ----  Anno B  Anno B  Anno B  Anno B    

 
“Il bambino cresceva pieno di speranza” ( Lc 2, 22-40) 

    
 

La vecchiaia del mondo e l’eterna giovinezza di DioLa vecchiaia del mondo e l’eterna giovinezza di DioLa vecchiaia del mondo e l’eterna giovinezza di DioLa vecchiaia del mondo e l’eterna giovinezza di Dio    

  Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una 
giovanissima coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due 
tortore, e la più preziosa offerta del mondo: un bambino. 
Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna si 
contendono il bambino. Sulle braccia dei due anziani, riempito di carezze e di sorrisi, passa 
dall'uno all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue braccia 
l'eterna giovinezza di Dio. 
      Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma da un anziano e 
un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla 
vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, ma 
all'umanità.  
L'incarnazione è Dio che tracima dovunque nelle creature, nella vita che finisce e in quella che 
fiorisce.  
      «È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a quelli che non 
smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, come la 
profetessa Anna; a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come 
futuro» (M. Marcolini). 
      Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima 
veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito ha conservato nella Bibbia perché io, noi, le 
conservassimo nel cuore: anche tu, come Simeone, non morirai senza aver visto il Signore. È 
speranza. È parola di Dio. La tua vita non finirà senza risposte, senza incontri, senza luce. 
Verrà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa 
partire.  
Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene, l'offensiva della luce che 
è già in atto dovunque, l'offensiva del lievito. Poi Simeone canta: ho visto la luce da te 
preparata per tutti. Ma quale luce emana da Gesù, da questo piccolo figlio della terra che sa 
solo piangere e succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha colto l'essenziale: la luce 
di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni amore. La 
salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è 
qui adesso, mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare. 
      Tornarono quindi alla loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era su di lui. 
Tornarono alla santità, alla profezia e al magistero della famiglia, che vengono prima di quelli 
del tempio. Alla famiglia che è santa perché la vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne 
fanno la più viva fessura e feritoia dell'infinito. 

A cura di Ermes Ronchi  
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

� Direttivo NOI S. Paolo:  Mercoledì 3 gennaio ore 20.45 
 

� Direttivo NOI S. Liberale:  Mercoledì 10 gennaio ore 20.45 
 

� Prove chierichetti, aperte anche ai bambini e ragazzi che desiderano iniziare questo servizio: 
Venerdì 5 gennaio alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona (con i chierichetti di Santa 
Bona e Immacolata 

 

� Concorso Presepi – Natale 2017: è possibile partecipare inviando una foto del proprio 
presepe al Sito noisanpaolo.it, entro mercoledì 27 dicembre. Le premiazioni saranno 
domenica 7 gennaio alle 15.30 a San Liberale 

 

� Incontro lettori San Liberale: lunedì 8  gennaio alle ore 20.45 
 

� Gita Presepi: domenica 21 gennaio il Noi di San Liberale organizza una visita ai presepi di 
Vicenza e Bassano del Grappa. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 9.00, rientro previsto 
per le 18.30. 

 

 

Avvisi comuni 
 

 

� Uscita invernale gruppi giovanissimi: sarà il 2-3 gennaio 2018 a Crespano del Grappa (TV). 
È rivolta ai giovanissimi dalla I alla IV superiore. Info e iscrizioni rivolgendosi agli animatori 
o  a don Giovanni. 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che 
ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). Si può depositare 
negli appositi carrelli in chiesa. Per sostenere tale attività nelle chiese verranno distribuite 
le “palline di Natale”  che potrete riportare liberamente insieme al genere alimentare 
sopra  indicato. Grazie fin d’ora della vostra generosità. 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it 
 

 

� Solennità dell’Epifania: Sabato 6 gennaio, la solennità dell’Epifania, le SS. Messe avranno 
orario festivo; Venerdì 5 gennaio la S. Messa prefestiva sarà celebrata all’Immacolata. 

� Veglia di preghiera per il nuovo anno: Domenica 31 dicembre, dopo la S. Messa delle 18.30, 
in chiesa a S. Bona, la Comunità Magnificat, che solitamente si ritrova nella chiesa 
dell’Immacolata, ci invita ad un momento di preghiera per il nuovo anno. 

� Tradizionale visita ai presepi: si terrà nella giornata di Giovedì 11 gennaio. Al più presto 
informazioni dettagliate. Per info rivolgersi al signor Alessandro Betteti, tel. 0422234990. 

� Ritrovo chierichetti: Venerdì 5 gennaio alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona per tutti i 
chierichetti delle 4 parrocchie. 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 
� Disponibilità per la Confessione: a S.Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

TE DEUM 

 
 

Noi ti lodiamo, Dio * 
ti proclamiamo Signore. 

 
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 

 
A te cantano gli angeli * 

e tutte le potenze dei cieli: 
 
Santo, Santo, Santo * 

il Signore Dio dell'universo.  
 

I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
 

i acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 
 

le voci dei profeti si uniscono  
     nella tua lode; * 

la santa Chiesa proclama  
    la tua gloria, 
 

adora il tuo unico Figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito.  

 
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 

 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 

 
 

 

Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

 
Tu siedi alla destra di Dio,  
      nella gloria  del Padre. * 

Verrai a giudicare il mondo alla  
      fine dei tempi.  

 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue   

      prezioso. 
 

 Accoglici nella tua gloria * 
 nell'assemblea dei santi. 
 

Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
 

Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre.  

 
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 

 
Sia sempre con noi la tua   

    misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
 

Pietà di noi, Signore, * 
pietà di noi. 
 

Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 

  
 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


