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

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale
II Domenica di Natale (Anno B)
4 gennaio 2015

SANTE MESSE

II settimana del Salterio

Sabato 3 gennaio

18.30: SANTA MESSA

_______________________

9.00: ANNA, LUIGI; DEF. FAM. MORO
ANNIBALE; POZZOBON GUIDO

Domenica 4 gennaio
II di Natale—B

9.00: SANTA MESSA

Lunedì 5 gennaio

18.30: GIOVANNI BATTISTA, SUOR
AGOSTINIANA E SUOR ELISABETTA, GIOVANNI

Martedì 6 gennaio

11.00: CAZZARO ERMINIA; GIOVANNI BATTISTA, PIERGIOVANNI,
CECILIA;

15.15: funerale di RIZZO ELSA GIOVANNA

9.00: SCATTOLON RINA; TOSO MIRANDA
11.00: POZZOBON GIUSEPPINA E BRUNO

Epifania del Signore

9.00: SANTA MESSA

Mercoledì 7 gennaio

14.45: funerale di PIEROPAN LOREDA9.00: SANTA MESSA
NA

Giovedì 8 gennaio

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 9 gennaio
Sabato 10 gennaio

_________________________________

___________________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: PULIN BRUNO, LAURA, GINO,
MARIA E EGIDIO

_______________________

9.00: DON ROMANO

Domenica 11 gennaio
Battesimo del Signore —B

11.00: MARZOLA LINO; SPIGARIOL
AURORA, ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO; SPIGARIOL ANGELO,
VENDRAMIN ANASTASIA E GALAVERNI DARIO

9.00: SANTA MESSA

Orario definitivo Sante Messe
Lunedì
S.Paolo

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

18.30

18.30

—-

18.30

9.00

S.Liberale

—-

18.30

9.00

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

18.30

18.30

18.30

18.30

11.00

18.30

18.30

—-

—-

18.30

—-

9.00; 11.00;
18.30

S.Bona

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. (Gv 1,1-18)

Il ‘nostro’ Natale arriva adesso
A cura di Ermes Ronchi

I cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia, da Natale, che
è il nodo vivo del tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno a quel giorno
danzano i secoli e la mia vita.
Giovanni comincia il vangelo convocando l'«in principio» del tempo e le profondità di Dio: In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Non esiste una storia
che risalga più indietro, che vada più lontano, che ci faccia sconfinare più al
largo.
Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla senza di lui. «In principio»,
«tutto», «nulla», parole che ci mettono in rapporto con l'immensità e la totalità
della vita: non solo gli esseri umani e gli animali, «nostri fratelli minori», ma il
filo d'erba e la pietra, tutto è stato plasmato dalle sue mani e ne porta l'impronta viva: «anche nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la
pietra si riveste» (Vannucci).
In Lui era la vita. Gesù, venuto nella vita come datore di vita, non ha mai compiuto un miracolo per punire o intimidire. I suoi sono sempre segni che guariscono la vita, la accrescono, la fanno fiorire. Non è venuto a portare una nuova
teoria religiosa o un migliore sistema di pensiero, ha comunicato vita, e anelito
a sempre più grande vita: sono venuto perché abbiate vita in abbondanza (Gv
10,10). Gesù pianta la sua tenda in mezzo agli uomini, anzi nel mezzo, nel
centro nel cuore di ogni uomo, di tutto l'uomo.
Questa è la profondità ultima del Natale: nella mia, come nella tua carne, respira il Signore della vita. Io passo nel mondo portando in me il cromosoma di
Dio, intrecciato con l'inconsistenza della polvere del suolo da cui Adamo è plasmato.
Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo.
Ogni uomo, nessuno escluso, ha quella luce. Che illumina come un'onda immensa, come una sorgente che non si spegne, come un sole nella notte.
E la vita era la luce degli uomini. Una cosa enorme: la vita è luce, è una grande parabola luminosa che racconta Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere
parabole nella vita, e riflessi di cielo perfino nelle pozzanghere della vita.
Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti l'hanno accolto ha
dato potere di diventare figli di Dio. Accogliere: parola che sa di porte che si
aprono, di mani che accettano doni, di cuori che fanno spazio alla vita.
Parola semplice come la libertà, potente come la maternità. Dio non si merita,
si accoglie. Facendogli spazio in noi, come una donna fa spazio al figlio che
accoglie nel suo grembo, appena sotto il cuore.

Santa Bona e Immacolata

San Paolo e San Liberale

Dal messaggio di papa Francesco per la giornata della
Pace del 1 Gennaio 2015 “Non più schiavi ma fratelli”:

Un contributo per le necessità delle parrocchie: In questi
giorni sono giunte a casa, tramite i ragazzi, e si possono
ancora trovare in chiesa delle buste con l’invito a contribuire per le spese delle parrocchie. Speriamo di incontrare la disponibilità di tanti per assumersi responsabilità nei
confronti delle strutture e attività che sono al servizio di
tutti.

Noi Associazione organizza una Visita “Opera provvidenza
Sant’Antonio” a Sarmeola di Rubano (Padova). Domenica 11
gennaio 2015 con partenza alle ore 14.00 dal piazzale della
Chiesa di san Liberale. Le iscrizioni si raccolgono presso I circoli Noi delle nostre parrocchie.

La fraternità esprime la molteplicità e la differenza che
esiste tra i fratelli, pur legati per nascita e aventi la stessa
natura e la stessa dignità. In quanto fratelli e sorelle, quindi, tutte le persone sono per natura in relazione con le
altre, dalle quali si differenziano ma con cui condividono
la stessa origine, natura e dignità. E’ in forza di ciò che la
fraternità costituisce la rete di relazioni fondamentali per
la costruzione della famiglia umana creata da Dio. […]
Nella sua opera di «annuncio della verità dell’amore di
Cristo nella società», la Chiesa si impegna costantemente
nelle azioni di carattere caritativo a partire dalla verità
sull’uomo. Essa ha il compito di mostrare a tutti il cammino
verso la conversione, che induca a cambiare lo sguardo
verso il prossimo, a riconoscere nell’altro, chiunque sia, un
fratello e una sorella in umanità, a riconoscerne la dignità
intrinseca nella verità e nella libertà […]
Alcuni di noi, per indifferenza, o perché distratti dalle preoccupazioni quotidiane, o per ragioni economiche, chiudono un occhio. Altri, invece, scelgono di fare qualcosa
di positivo, di impegnarsi nelle associazioni della società
civile o di compiere piccoli gesti quotidiani – questi gesti
hanno tanto valore! – come rivolgere una parola, un saluto, un “buongiorno” o un sorriso, che non ci costano niente ma che possono dare speranza, aprire strade, cambiare la vita ad una persona che vive nell’invisibilità, e anche
cambiare la nostra vita nel confronto con questa realtà.
[…] Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che
cosa hai fatto del tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10).
La globalizzazione dell’indifferenza, che oggi pesa sulle
vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di
farci artefici di una globalizzazione della solidarietà e della
fraternità, che possa ridare loro la speranza e far loro riprendere con coraggio il cammino attraverso i problemi
del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta
con sé e che Dio pone nelle nostre mani.
Francesco

Santa Bona
Consiglio pastorale parrocchiale: Giovedì 8 Gennaio alle
ore 20.45 in Oratorio.
Scuola dell’infanzia Maria Immacolata, “open day”: Domenica 18 Gennaio possibilità di visitare e conoscere la
nostra scuola parrocchiale in vista delle iscrizioni per il
prossimo anno scolastico. Sentiamoci tutti impegnati a far
conoscere la nostra valida scuola parrocchiale, perché
molte famiglie possano scegliere di iscrivervi i propri figli.
Sappiamo che purtroppo l’andamento economico non è
così roseo e un calo di iscrizioni potrebbe essere difficile
da sostenere.
E’ aperto il Tesseramento NOI: presso il Circolo NOI, per
l’anno 2015. Quote: 8,00 Euro per gli adulti, 5,00 euro per i
ragazzi e le ragazze fino ai 17 anni.
Centro di distribuzione Caritas: Si ricorda che è sempre
possibile aderire al progetto "10 Euro di Generosità", un'offerta mensile di 10 Euro, per sostenere l'attività del Centro
di Distribuzione della nostra Caritas Parrocchiale. In chiesa
sono disponibili dei depliant informativi sulle iniziative di
sostegno per i più bisognosi.
Sono sempre ben accette nuove persone che vogliano
mettersi a disposizione per aiutare in questa preziosa opera di fraternità concreta.
Visita ai presepi. Sono ancora aperte le iscrizioni alla tradizionale visita ai presepi, organizzata dal Circolo NOI, che si
terrà Venerdì 9 Gennaio. Per informazioni e iscrizioni: Betteti Alessandro (tel. 0422.234990) oppure presso il Circolo
NOI,

Ringrazio di vero cuore a nome di tutti per la generosità
manifestata nella raccolta di viveri per la Caritas; per le offerte per la Parrocchia; per i gruppi che hanno allestito il presepe nelle nostre Chiese, per l’animazione delle liturgie e per
aver reso più fraterno il nostro Natale. Dio vi benedica e vi
doni serenità e salute.

San Paolo
Benedizione bambini e famiglie: Martedì 6 gennaio ore
15.30 benedizione a tutti i bambini e alle famiglie in chiesa.

San Liberale
Direttivo “Noi S: Liberale”: mercoledì 7 gennaio ore 20.45 incontro presso il Bar dell’associazione. Ordine del giorno:
tesseramento 2015; iniziative del periodo; rinnovo del direttivo. Invito chi vuole candidarsi al nuovo direttivo a dare la
propria adesione al parroco o a qualsiasi altro membro del
direttivo attuale.
Comitato di gestione della Scuola dell’infanzia: giovedì 8
gennaio ore 20.30 (presso la Scuola). Scuola aperta:
Domenica 11 Gennaio dale ore 15 alle ore 18.
Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni
presso “Noi Associazione”.

Avvisi comuni
Concerti di Natale: in chiesa a S. Bona, Domenica 4 Gennaio alle ore 16.30 avremo il coro “Cantores Pagenses” di
Paese.

Immacolata
Adorazione eucaristica del Sabato: è sospesa durante le
festività natalizie, riprenderà Sabato 10 Gennaio alle ore
17.00 in chiesa.

Ripresa del catechismo. Dopo la pausa natalizia, riprendono per tutti gli incontri di catechismo da Mercoledì 7
Gennaio.
Ripresa dei gruppi giovanissimi. I gruppi giovanissimi riprenderanno Mercoledì 14 Gennaio alle ore 20.45.

Raccolta vestiario usato a San Paolo
Solo abiti in buone condizioni e puliti
Sabato 17 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e
Sabato 31 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
Presso il Centro di distribuzione di San Paolo
(ex canonica)

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

