CELEBRAZIONI
E INTENZIONI

San Paolo

San Liberale

II domenica di Quaresima
16 marzo 2014

SANTE MESSE
Sabato 15 marzo

Domenica 16 marzo

18.30: CELEBRIN SANTE E AMABILE;
RAGAZZO PAOLO

Martedì 18 marzo

Mercoledì 19 marzo
Giovedì 20 marzo

Venerdì 21 marzo

Sabato 22 marzo

Domenica 23 marzo
III Quaresima A

______________________

11.00: DON ROMANO

18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: FURLAN BRUNO

_____________
18.30: CEOLIN BERTO; PULIN BRUNO, GINO, MARIA E EGIDIO;
GRANELLO GIUSEPPE; SCARDELLATO REGINA; CECCHIN LUIGIA;
DOMENICO FIORE; ZOTTAREL
ANNAMARIA, ANTONIO, GIROLAMO E BENITO

II settimana del Salterio

Il suo volto brillò come il sole. (Mt 17,1-9)

9.00: CALLEGARI ORESTE, PAOLINA 9.00: BARBON ENRICHETTA,
GUGLIELMO e FIGLIO
E GIOVANNINA

II Quaresima A

Lunedì 17 marzo

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

_________________________

18.30: SANTA MESSA

9.00: NOEMI E CARLO

_________________________

18.30: FACCHIN GIOVANNI E
ROMEO

__________________

9.00: MOINO ANGELO, DOMENICA E
GUGLIELMO; POZZEBON PIETRO, 9.00: DON ROMANO
VITTORIO, GIORGIA, ANNA E
11.00: GORGONIO ANNA; STECCA
SAVERIO; DA ROS AMABILE,
GINO E FLORA; FANTI PAOLO
PIETRO E CORRADO; BONOTTO
RENZO E FAM.

O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio,
nutri la nostra fede con la tua parola
e purifica gli occhi del nostro spirito,
perché possiamo godere la visione della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Il parroco è reperibile al 3806469974

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

Sul monte
È bello per noi essere qui. Essere scelti da Gesù: quale grande opportunità. La sua
compagnia è di certo la più cara all'uomo, anche se non la più facile. Salire il monte,
essere inondati di luce divina, lasciarsi avvolgere dalla nube, ascoltare la voce del
Padre, vedere i padri della fede, prostrarsi nel timore del Mistero insondabile ... e poi
svegliarsi e ritrovarsi come prima, senza luci, senza nubi, senza padri, senza voci
divine, soli. E poi ancora scendere dal monte e tornare alla vita di sempre. Con Gesù, sì, ma il Gesù di sempre, un uomo, un uomo straordinario, ma pur sempre un
uomo. Come non vivere di quella esperienza? È la sfida del presente, un presente
grigio, ma ricco di parole da ascoltare, le parole del Figlio amato.
Allora, ascolta!
Dal deserto al monte. Da sempre il popolo in cammino aveva alzato gli occhi verso il
monte, luogo privilegiato dell'incontro con il Dio vivente. E Gesù sale con alcuni dei
suoi. Deserto e monte coincidono perché il vangelo dice che li condusse "in disparte". Lontano dai rumori della vita sociale quotidiana, non a portata di voce o di disponibilità. Questa condizione è indispensabile per chi vuol fare esperienza di volto.
Su questo alto monte Gesù si trasfigura. Una luce che acceca per il suo bagliore,
una luce che porta al contatto la vita di chi è stato già afferrato dalla luce immortale
della vita che splende per sempre. Gesù, Mosè, Elia. Parlano tra loro. Cosa si dicono? Il tempo converge nell'oggi del compimento. La legge antica, Mosè, dal volto raggiante al punto da non poter essere guardato, al punto da dover portare un velo che
contenesse lo splendore dell'incontro. La profezia, Elia, capace di vivere alla presenza del Signore e di riconoscerlo al soffio della brezza leggera, il profeta che si copre il
volto con il mantello di fronte al passaggio del suo Signore. Gesù, il volto del Padre,
un volto "nascosto" nei tratti della carne, il volto pieno di bellezza generato dalla carne immacolata di Maria e dalla luce dello Spirito Santo. E i volti degli apostoli sono
ubriachi di luce e vaneggiano nel desiderio che il tempo si fermi. Ma per loro è tempo di "concepimento". Il Padre li avvolge con l'ombra dello Spirito, parla a questi amici del Figlio come ai nuovi depositari dell'ascolto, il santo timore che li getta a terra farà di loro uomini capaci di portare il peso della gloria nel discendere dal monte.
Questa luce si nasconderà in loro fino all'esplosione della luce radiosa dell'eternità
beata, quando lingue di fuoco scenderanno su di loro per rendere il loro volto specchio della vita divina. Alzatevi e non temete: che risuonino in noi queste parole ogni
volta che la luce della fede sembra spegnersi e dileguarsi. Il Figlio amato scende con
noi a valle, non c'è da temere. Lui ci tocca da vicino, non ci lascia soli.
Monastero Janua Coeli

ASCOLTO DELLA PAROLA IN QUARESIMA
proposta dalle Suore Dorotee presso la comunità “il Mandorlo”
Venerdì 21 marzo alle ore 20.45.

Santa Bona e Immacolata
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).

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.

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 e San Liberale
Basta una goccia! (Iniziativa quaresimale)
Raccogli una o più gocce ogni domenica dal
cestino che trovi in fondo alla chiesa; scrivi un
genere alimentare, una spesa, un’offerta in denaro che poi porterai nel carrello della solidarietà. Le gocce faranno da sfondo alla Croce.
Gruppi giovanissimi: mercoledì 19 marzo a San
Paolo.
Catechismo 2a elementare: riprende durante
la quaresima a partire da mercoledì 12 marzo
alle16.30 a San Liberale.

Incontro coppie giovani: domenica 16 marzo
alle 10 a S.Paolo

Consiglio della Collaborazione: giovedì 20 marzo alle ore 20.45 a San Paolo

Messa delle famiglie: domenica 23 marzo alle
11 a S. Liberale.

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.

"Da febbraio è possibile visitare il sito del circolo NOI
di San Paolo con eventi, attività e iniziative.
www.noisanpaolo.it "

San Paolo
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 15.00
Via Crucis e Comunione.
Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, c/o
il bar del NOI estrazione della lotteria pasquale
per la raccolta fondi della Caritas Parrocchiale.

Cena povera: Sabato 22 marzo le Caritas di
San Paolo propone una “cena povera”. Ogni
partecipante verserà una quota (non inferiore
ai 5 euro) che servirà per finanziare le attività a
favore dei più poveri e bisognosi delle nostre
comunità cristiane. Sono invitati giovani e adulti., ore 20.

San Liberale
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 18.00
Via Crucis e Santa Messa.
Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, c/o
il bar del NOI estrazione della lotteria pasquale
per la raccolta fondi della Caritas Parrocchiale.
Incontro lettori: lunedì 24 marzo alle 20.30 in canonica.

Incontri comuni
Incontro per volontari del Centro di Ascolto: lunedì 17 marzo dalle 20.45 alle 22.30 presso la
parrocchia di S. Liberale.

Catechisti 3 media: incontro il 20 marzo alle ore
19.00 presso la parrocchia dell’Immacolata
Ritiro dei cresimandi: Sabato 22 marzo dalle ore
15.00 alle ore 19.30 presso l’Istituto Canossiano
madonna del Grappa. Nel ritiro è compresa la
celebrazione della Santa Messa
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.

Incontri diocesani
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.

