CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE
Sabato 8 febbraio
Santa G. Bakita
San G. Emiliani

Domenica 9 febbraio
V T. O. (anno A)

Lunedì 10 febbraio
Scolastica

V domenica del Tempo Ordinario
9 febbraio 2014
18.30: DEF.TI FAM. SPAZIANO E PICCOLI; SEGATO FLAVIANA, BRUNO, IDA, PASQUALINO; PAVAN
MARTINO E PIETRO; VOLPATO
ATTILIO, GIOVANNINA, ARMANDO E IDA, UGO, ROSETTA E NICOLA; MORELLO DONATO.
9.00: PIETRO E MARIA; FAM. SIMONITTO E SANNA; AMMATURO
MARIA; SALVATORE, CONCETTA
E MIMMA BLANCO

I settimana del Salterio
______________________

Voi siete la luce del mondo. (Mt 5,13-16)

Il Messaggio del Papa per la Giornata del malato
Fede e carità: anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli
9.00: CENDRON DAVIDE E FAM.
11.00: DEF.TI FAM. MURA E TENARDI; MATTIUZZO PIETRO E
VANIN ELVIRA.
_________________________

18.30: LUIGI

Martedì 11 febbraio

15.00: Santa Messa del malato con
Unzione degli Infermi.

B. V. Maria di Lourdes

Mercoledì 12 febbraio

18.30:

Giovedì 13 febbraio

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 14 febbraio

9.00: SANTA MESSA
_________________________

_____________

18.30: SANTA MESSA

Sabato 15 febbraio

18.30: LUIGINA; DEF.TI FAM MAZZOCATO E PIOVESAN; DEF.TI DURANTE E PICCOLI

Domenica16 febbraio

9.00: AMMATURO MARIA; VOLPATO 9.00: TEODORA E FIGLI
IRMA
11.00: ANGELO. LEONILDA, LINA,
BRUNA, GIUSEPPE, LINO.

VI T. O. (anno A)

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.

Preghiera per la XXII
Giornata Mondiale del Malato
Ti rendiamo grazie e ti benediciamo
Padre
santo e misericordioso,
perché hai tanto amato il mondo
da dare a noi il Tuo Figlio.
A te Signore della vita,
che doni forza ai deboli
e speranza a quanti sono nella prova,
ci rivolgiamo fiduciosi.

__________________

Manda il tuo Santo Spirito
perché spinti dalla carità di Cristo
che sulla croce ha dato la sua vita per noi
anche noi doniamo la vita per i fratelli.
Giunga a tutti o Padre,
la Parola che risana
guarisci i malati, consola gli afflitti,
e con Maria, salute degli infermi,
fa che giungiamo alla gioia senza fine.
Amen
Il parroco è reperibile al 3806469974

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

“La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di Cristo
sofferente. È così: accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella di
Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso”. Sono le parole
di Papa Francesco nel suo messaggio in occasione della XXII Giornata mondiale del malato (11 febbraio 2014), che quest’anno ha come tema “Fede e
carità: ‘Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli’ (1 Gv 3,16)”. “Quando
il Figlio di Dio è salito sulla croce - scrive il Papa - ha distrutto la solitudine
della sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno d’amore di Dio anche la notte del dolore si
apre alla luce pasquale; e coraggio, per affrontare ogni avversità in sua
compagnia, uniti a Lui”. “Il Figlio di Dio fatto uomo - prosegue - non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma, assumendole in sé,
le ha trasformate e ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno più
l’ultima parola, che invece è la vita nuova in pienezza; trasformate, perché
in unione a Cristo da negative possono diventare positive. Gesù è la via, e
con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il Padre ha donato il Figlio per
amore, e il Figlio ha donato se stesso per lo stesso amore, anche noi possiamo amare gli altri come Dio ha amato noi, dando la vita per i fratelli”.
“La fede nel Dio buono diventa bontà - afferma Papa Francesco -, la fede nel
Cristo Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La
prova della fede autentica in Cristo è il dono di sé diffondersi dell’amore per
il prossimo, specialmente per chi non lo merita, per chi soffre, per chi è emarginato”. Il Papa ricorda che “quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle
contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo all’avvento del Regno di
Dio”. “Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata - ricorda -, noi abbiamo un modello cristiano a cui dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni
e difficoltà dei suoi figli”. “Lei sa come si fa questa strada - aggiunge più avanti - e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo ricorrere fiduciosi a lei con filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e
non ci abbandonerà. È la Madre del Crocifisso Risorto: rimane accanto alle
nostre croci e ci accompagna nel cammino verso la risurrezione e la vita
piena”.

Santa Bona e Immacolata
Cercasi Autista per pu
de a scu a de ’I fa

i
ia

CARITAS Santa Bona - Immacolata
Progetto "10 EURO DI GENEROSITÀ":
Un'offerta mensile di 10 Euro per sostenere l'attività
di distribuzione del Centro di Ascolto della nostra
Caritas Parrocchiale. Per informazioni e adesione:
Serenella (0422-262017); Carla (0422-261958); Paola
(3202513724).

Santa Bona
CIRCOLO NOI

FESTA DEL TESSERAMENTO 2014
Domenica 9 febbraio partecipazione alla S. Messa
delle ore 9.00. Dalle ore 15.00 in sala polifunzionale
''CROSTOLATA''.
E’ ancora possibile il rinnovo della tessera o una
nuova adesione.
Consiglio parrocchiale per gli affari economici: lunedì 10 febbraio alle ore 20.45.
Consiglio pastorale parrocchiale: mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45.
Riunione sagra: martedì 18 febbraio alle ore 20.45
presso il circolo NOI.
Incontro del gruppo liturgico per organizzare le liturgie della Quaresima e della Pasqua: mercoledì 19
febbraio alle ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia.

Immacolata
Consiglio pastorale parrocchiale: lunedì 17 febbraio
alle ore 20.45 in canonica.

San Paolo e San Liberale
Gruppi giovanissimi a San Paolo: mercoledì 12 febbraio 20.30.
Circolo NOI di S. Liberale e S. Paolo: Aperto il tesseramento 2014 al circolo NOI. Rivolgersi ai Bar dei ri-

spettivi Circoli. Quote adulti 8
8€; ragazzi/e fino ai 18
anni 5€.
Incontro coppie giovani: domenica 16 febbraio alle
ore 10.00 a San Paolo.
Riunione genitori dei gruppi giovanissimi: mercoledì
19 febbraio, ore 20.45 in salone a San Liberale.

Incontri comuni
Continua il Corso di formazione per volontari del
Centro di Ascolto: rivolto alle persone che desiderano avvicinarsi alla realtà della povertà e alla Caritas. Ogni lunedì dal 3 febbraio al 3 marzo dalle 20.30
alle 22.30 presso la parrocchia di S. Liberale.

SANTA MESSA DEL MALATO
CON UNZIONE DEGLI INFERMI
Martedì 11 febbraio alle ore 15.00 a San Liberale.
Sono invitati tutti gli anziani e gli ammalati che
desiderano ricevere il sacramento.
Consiglio pastorale della collaborazione
collaborazione: incontro di
tutti i consigli pastorali delle collaborazioni della Diocesi martedì 11 febbraio a Paese.

ADORAZIONE EUCARISTICA
GIOVEDI’ 13 febbraio
alle ore 21.00
in chiesa a Santa Bona.
COOPERATRICI PASTORALI DIOCESANE: domenica 16 febbraio nella chiesa dell’Immacolata, alle ore 17.00, saranno celebrati i Vespri con il rito di Ingresso nella
comunità delle Cooperatrici Pastorali Diocesane di
MARIA SFRISO, in servizio presso le parrocchie di Signoressa, Falzè e Trevignano, e il rito di Impegno della nostra aspirante VERA GIACOMIN, in servizio nelle
nostre comunità.
Con il Rito di Ingresso Maria manifesta, per la prima
volta di fronte alla comunità cristiana, il suo proposito
di perseverare nella conoscenza del Signore e nel servizio ai fratelli, assumendo gli impegni che comporta il
cammino di formazione intrapreso. Con il Rito di Impegno Vera, dopo aver percorso gran parte del cammino di formazione, si impegna a servire più pienamente

la Chiesa di Treviso, nell’attesa che maturi il tempo
della consacrazione definitiva e totale al Signore.
Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento
con la nostra presenza e la nostra preghiera.

ASCOLTO DELLA PAROLA
Giovedì 20 febbraio dalle ore 20.45
in chiesa a S. Paolo.

Incontri diocesani
Formazione per lettori della Parola di Dio: l’Ufficio liturgico diocesano e la Scuola di Formazione teologica
organizzano un percorso per lettori liturgici nei sabati 8
e 15 febbraio (ore 19.15-20.00) e 22 febbraio e 1 marzo (ore 18.15-20.00).

Giornata del malato: Martedì 11 febbraio, nel santuario di Santa Maria Maggiore a Treviso, celebrazione
della Giornata mondiale del malato, con la Messa alle
ore 15.30 presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino.
Scuola di formazione Sociale: Lo stato sociale è finito?
Il futuro ad ostacoli del Welfare.
Giovedì 13 febbraio: Il welfare in Italia: criticità e scenari evolutivi.
Giovedì 20 febbraio: Lo stato sociale come opportunità: il welfare generativo.
Giovedì 27 febbraio: Focus sul territorio: esperienze di
corresponsabilità e partecipazione nella costruzione
del welfare locale.
Venerdì 7 marzo: Welfare, individuo, bene comune.
Giovedì 13 marzo: Fedeli al Vangelo dei poveri per
non correre invano.
Gli incontri si terranno presso il Collegio Pio X alle ore
20.45 .
Lifebook 6.0 - Serate per educatori e animatori:
Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 presso il Cinema
Teatro Aurora.
Venerdì 28 febbraio alle ore 20.30 presso l’oratorio di
San Pelajo.

