CELEBRAZIONI
E INTENZIONI

San Paolo

San Liberale

SANTE MESSE
Sabato 8 marzo

Domenica 9 marzo

I domenica di Quaresima
9 marzo 2014

Martedì 11 marzo
Mercoledì 12 marzo
Giovedì 13 marzo
Venerdì 14 marzo

______________________

18.30: def. fam. DURANTE e PICCOLI;
BERALDO BRUNO, GIORGIO,
PAVAN SILVESTRO, ALVISE.
CONSON ELSA

9.00: PIETRO E MARIA; GIOVANNI E
RINA; BUSA PATRIZIA

I Quaresima A

Lunedì 10 marzo

18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

_____________

I settimana del Salterio

Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato. (Mt 4,1-11)
9.00: SANTA MESSA
11.00: DON ROMANO; MARTON
ELIO E ZAGO ADA; CARLO;
EVELINO
_________________________

18.30: SANTA MESSA

9.00: SANTA MESSA

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Sabato 15 marzo

18.30: CELEBRIN SANTE

Domenica 16 marzo

9.00: CALLEGARI ORESTE, PAOLINA 9.00: BARBON ENRICHETTA, GUGLIELMO e FIGLI
E GIOVANNINA
11.00: DON ROMANO

II Quaresima A

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

__________________

O Dio, nostro Padre,
con la celebrazione di questa Quaresima,
segno sacramentale della nostra conversione,
concedi a noi tuoi fedeli di crescere
nella conoscenza del mistero di Cristo
e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Il parroco è reperibile al 3806469974

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

La fede vince la tentazione
Il ricordo delle tentazioni di Gesù, dà senso alle tentazioni che abbiamo ogni
giorno e le mostra come occasioni per rinnovare la fede e abbandonarci nelle mani del Padre. Chiedendo perdono per ogni volta che non ci siamo sentiti figli di Dio.
La tentazione di Gesù ha un significato teologico. Viene subito dopo la rivelazione che Gesù è Figlio di Dio. Questa figliolanza è messa in discussione,
tutto il resto - addirittura - ha un aspetto positivo: il pane, gli angeli, la religione.
L'iniziativa della tentazione sembra venire da Dio stesso. Come fu per Giovanni Battista, è lo Spirito a spingere Gesù nel deserto per essere tentato;
ma è Satana che lo tenta. Questo significa che non è Dio a tentare, ma è
Dio che decide di confrontarsi con il male e fin da subito a indirizzarsi e a
disporsi alla sofferenza e al patire. La signoria, la decisione, è sempre di
Dio.
Alla fine è il demonio a lasciare Gesù. Nella prova Gesù non fugge; è il diavolo ad andarsene. Occorre coraggio, ma si può resistere e restare nella prova, sostenuti dallo stesso Spirito che ci ha condotto a questa battaglia.
Gesù ha vinto il demonio del potere, del denaro, del successo, ha vinto la
tentazione di escludere Dio dalla vita umana, come gli uomini hanno creduto di poter fare sin dalle origini: questa vittoria è la nostra forza.
Il digiuno di quaranta giorni ricorda il cammino di quarant'anni fatto da
Israele: la strada della libertà è lunga e l'uomo è tentato nel suo fidarsi di se
stesso o, invece, affidarsi a Dio Padre. Preghiera e digiuno quaresimali si
accompagnano e conducono alla riscoperta della Parola di Dio.
Queste sono le grandi linee della fede: il primato esigente della Parola di
Dio; la consegna umile e filiale al Padre; lo smascheramento degli idoli e di
ogni realtà che vuole imporsi come assoluto. L'adorazione del Signore è il
grande segreto della libertà cristiana.
don Angelo Sceppacerca

LECTIO DIVINA DI QUARESIMA
proposta dalle Suore Dorotee presso la comunità “il Mandorlo”
ogni giovedì di Quaresima alle ore 20.45.

Santa Bona e Immacolata

San Paolo e San Liberale

Incontri comuni

Formazione genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia: martedì 11 marzo alle ore 20.45 in sala
parrocchiale a S. Bona.
Incontro dei genitori dei bambini di 2a e 3a elementare delle parrocchie di Santa Bona e Immacolata:
mercoledì 12 marzo alle ore 20.45 in sala parrocchiale a Santa Bona.
CARITAS Santa Bona e 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).

Gruppi giovanissimi: mercoledì 12 marzo a S. Paolo.
Incontro genitori dei bambini di 4a elementare: sabato 8 marzo alle 14.30 a San Liberale.
Catechismo 2a elementare: riprende durante la
quaresima a partire da mercoledì 12 marzo alle
16.30 a San Liberale.
Cena povera: Sabato 22 marzo le Caritas di San
Paolo e di San Liberale propongono una “cena povera”. Ogni partecipante verserà una quota che
servirà per finanziare le attività a favore dei più poveri e bisognosi delle nostre comunità cristiane. Sono invitati giovani e adulti.

Incontro per volontari del Centro di Ascolto: lunedì
17 marzo dalle 20.45 alle 22.30 presso la parrocchia
di S. Liberale.
Consiglio della Collaborazione: giovedì 20 marzo
alle ore 20.45.
Incontro di formazione per i gruppi della prossimità
(Caritas, gruppi missionari, associazioni di volontariato, ministri straordinari della comunione,...): lunedì
24 marzo alle ore 20.30 presso la comunità “Il Mandorlo” delle Suore Dorotee.
Prove canto in occasione della cresima: ogni lunedì
alle ore 20.45 presso la chiesa di San Liberale. I cori
“giovani” delle parrocchie di Immacolata, Santa
Bona, San Liberale e San Paolo canteranno insieme.
Chiunque desideri partecipare è invitato.

Sito del circolo NOI di San Paolo con eventi, attività
e iniziative: www.noisanpaolo.it

Incontri diocesani

Santa Bona
Sante Messe feriali: le sante Messe feriali saranno
celebrate in Chiesa e non più nella cappella dell’asilo.
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.50 Via
Crucis e Santa Messa.
Consegna del Vangelo ai bambini di 4a elementare: domenica 16 marzo durante la S. Messa delle ore
9.00.
Pranzo soci circolo NOI associazione: Domenica 16
marzo alle ore 12.00 ''PRANZO SOCIALE'' (con Festa
della Donna) e assemblea per l’approvazione del
bilancio 2013. Quota di partecipazione: Euro 15
(ragazzi fino 17 anni Euro 8). Adesioni presso il bar
del Circolo entro mercoledì 12 marzo.

Immacolata
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.50 Via
Crucis e Santa Messa.
Consegna del Vangelo ai bambini di 4a elementare: domenica 23 marzo durante la S. Messa delle ore
11.00.
Prime confessioni dei bambini di 3a elementare: domenica 23 marzo alle ore 15.00.

San Paolo
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 15.00 Via
Crucis e Comunione.
Riunione festeggiamenti del santo patrono: mercoledì 12 marzo alle 21.00 nella saletta del circolo NOI.
Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, presso il
bar del NOI estrazione della lotteria pasquale per la
raccolta fondi della Caritas Parrocchiale.

San Liberale
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 18.00 Via
Crucis e Santa Messa.
Assemblea Soci NOI: sabato 15 marzo a partire dalle 19.00 in salone parrocchiale.
Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, presso il
bar del NOI estrazione della lotteria pasquale per la
raccolta fondi della Caritas Parrocchiale.

ASCOLTO DELLA PAROLA
Giovedì 13 marzo alle ore 20.45
presso la comunità delle suore Dorotee “il Mandorlo”.

Assemblea missionaria diocesana: “ABITARE LE PERIFERIE.
NUOVE STRADE PER LA MISSIONE”. Domenica 9 marzo alle
ore 15.00 presso la parrocchia di Noale.
“MUSICA: UN LINGUAGGIO SOPRA LE RIGHE” CON I THE SUN:
concerto-testimonianza del gruppo rock “The Sun”
martedì 11 marzo 2014, alle ore 20.30, presso l’Auditorium del Collegio Pio X di Treviso, organizzato da NOI
Treviso.
Scuola di formazione Sociale: Fedeli al Vangelo dei
poveri per non correre invano. Relatore: don Franco
Marton. Giovedì 13 marzo alle ore 20.45 presso il Collegio Pio X .
SINDONE E SCIENZA: Mostra documentaristica sulla Sacra
Sindone nel Battistero di S. Giovanni in piazza Duomo Treviso. Dal 2 al 21 marzo con orario 10.00-13.00 e 15.30-18.30 (ingresso libero).
Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera:
sabato 26 aprile a S. Vito al Tagliamento. Adesioni entro il mese di marzo a d. Claudio Zuanon (3498725155),
Mirabile Cremona Giuseppina (0422 320519).
Pellegrinaggio diocesano a Roma: in udienza con il
Santo Padre in occasione del centenario della morte
di papa s. Pio X, 8-10 settembre 2014. Per informazioni
e iscrizioni: ufficio diocesano pellegrinaggi 0422 576882, fax 0422 576996.

