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

CELEBRAZIONI
E INTENZIONI

San Paolo

San Liberale
III domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
25 gennaio 2015

SANTE MESSE

III settimana del Salterio

Sabato 24 gennaio

18.30: STECCA NATALE; ZANATTA
NOEMI E LUIGI; LONGHIN IDA

_______________________
9.00: RITA E ATTILIO; RIVALETTO
CARLO; FURLAN MARIA, LUIGI,
BRUNO, ADONE

Domenica 25 gennaio
III tempo ordinario —B

Lunedì 26 gennaio
Martedì 27 gennaio
Mercoledì 28 gennaio
Giovedì 29 gennaio
Venerdì 30 gennaio

9.00: CALLEGARI ORESTE, PAOLINA,
GIOVANNINA; BUSA PATRIZIA

_________________________
18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

___________________________

Sabato 31 gennaio

18.30: LUCIANO; LORENZON BRUNO,
CADONI CHIARA

Domenica 1 febbraio

9.00: SANTA MESSA

IV tempo ordinario —B

11.00: VITTORIO; DE CLEMENTE
VINCENZO, SCATTOLIN FELICITA; STECCA GINO, BUCCIOL
FLORA; GASTALDELLO TULLIO;
MARIA E ROBERTA; GIUSEPPE,
BRUNA, LEONILDE, VITTORIO;
ANITA, ANTONIO, MATILDE,
BRUNO E ALBERTO

18.30: NORA VITTORIA

9.00: SANTA MESSA

_________________________________

18.30: SANTA MESSA

_______________________

9.00: RIVALETTO CARLO
11.00: SARTORI RENATO, PIETROPOLI LOREDANA

Lunedì 2 febbraio
Presentazione di Gesù al tempio (Candelora)
Orario Sante Messe:
Ore 16.00 Parrocchia di San Liberale
Ore 18.30 Parrocchia di San Paolo
Ore 18.30 Parrocchia di Santa Bona
Ore 20.30 Parrocchia dell’Immacolata
(In ogni Santa Messa verranno benedette le Candele da portare a casa)

Convertitevi e credete nel Vangelo. (Mc 1,14-20)

Il Regno e la guarigione dal male di vivere
A cura di Ermes Ronchi

Marco ci conduce al momento sorgivo e fresco del Vangelo, a quando una notizia bella inizia a correre per la Galilea, annunciando con la prima parola: il
tempo è compiuto, il regno di Dio è qui.
Gesù non dimostra il Regno, lo mostra e lo fa fiorire dalle sue mani: libera,
guarisce, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, a cominciare dagli ultimi della fila. Il Regno è Dio venuto come guarigione dal male di
vivere, come fioritura della vita in tutte le sue forme.
La seconda parola di Gesù chiede di prendere posizione: convertitevi, giratevi
verso il Regno. C’è un’ idea di movimento nella conversione, come nel moto del
girasole che ogni mattino rialza la sua corolla e la mette in cammino sui sentieri del sole. Allora: “convertitevi” cioè “giratevi verso la luce perché la luce è
già qui”.
Ogni mattino, ad ogni risveglio, posso anche io “convertirmi”, muovere pensieri
e sentimenti e scelte verso una stella polare del vivere, verso la buona notizia
che Dio oggi è più vicino, è entrato di più nel cuore del mondo e nel mio, all’opera con mite e possente energia per cieli nuovi e terra nuova.
Anch’io posso costruire la mia giornata su questo lieta certezza, non tenere più
gli occhi bassi sui miei mille problemi, ma alzare il capo verso la luce, verso il
Signore che mi assicura: io sono con te, non ti lascio più, non sarai mai più
abbandonato.
Credete “nel” Vangelo. Non al, ma nel Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina, occorre buttarsi dentro, immergervi la vita, derivarne le scelte.
Camminando lungo il lago, Gesù vide… Vede Simone e in lui intuisce Pietro, la
Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle più belle parole d’amore. Un giorno, guarderà l’adultera trascinata a forza davanti a lui, e in lei
vedrà la donna capace di amare bene di nuovo. Il Maestro guarda anche me,
nei miei inverni vede grano che germina, generosità che non sapevo di avere,
capacità che non sospettavo, lo sguardo di Gesù rende il cuore spazioso. Dio
ha verso di me la fiducia di chi contempla le stelle prima ancora che sorgano.
Seguitemi, venite dietro a me. Gesù non si dilunga in motivazioni, perché il
motivo è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una
frase inedita: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: “vi farò cercatori di
tesori”. Mio e vostro tesoro sono gli uomini. Li tirerete fuori dall’oscurità, come
pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel
sole. Mostrerete che è possibile vivere meglio, per tutti, e che il Vangelo ne possiede la chiave.

Santa Bona

San Liberale

Incontri diocesani

Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV
Elementare: Domenica 25 Gennaio alla S. Messa delle ore
9.00.

Messa delle Famiglie: Domenica 25 Gennaio alle ore 11.00 a San
Liberale. Le Coccinelle faranno una attività di auto
autofinanziamento per le loro attività (torte).

Incontro genitori scuola infanzia: Lunedì 26 Gennaio alle ore
20.45.

Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni presso
“Noi Associazione”.

Incontro volontari servizio bar del Circolo NOI: Mercoledì 28
Gennaio alle ore 19.30 presso il Circolo NOI. Sono invitati anche quanti sono disponibili ad offrire collaborazione per la
apertura del circolo al sabato pomeriggio (prevista da sabato 7 febbraio prossimo) per proporre attività per ragazzi/
ragazze. Info: Graziano 348.4501485.

Avvisi comuni

Festa diocesana della Famiglia: Domenica 25 Gennaio, a
partire dalle ore 9.00. Un’occasione per manifestare la bellezza di essere famiglie nel Signore. Inviti particolari sono rivolti
agli sposi del 2014 e alle famiglie adottive. Interverrà la giornalista e scrittrice Costanza Miriano. Notizie precise sul sito
della diocesi nella pagina dell’Ufficio di Pastorale familiare
(www.diocesitv.it).

Incontro per i chierichetti: Sabato 31 Gennaio alle ore 15.45 in
Chiesa a Santa Bona. Tutti i chierichetti sono attesi!
Consegna della Parola di Dio ai ragazzi di I media: Domenica
1 Febbraio alla S. Messa delle ore 9.00.
"Libro Biblico di Tobia": l'Associazione "Segno dell'Alleanza" e
la "Fondazione Feder Piazza Onlus" propongono il 24 gennaio
2015 alle 20:45 presso la sala Parrocchiale di S. Bona Vergine la lettura della storia di una Famiglia, raccontata e attualizzata con meditazioni, commenti, interviste, testimonianze,
immagini e musica. Meditazioni di Don Antonio Galea, disegni di Stefano Longhi, musiche e canzoni originali di Giovanni
Tonello.

Immacolata
Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV
Elementare: Domenica 25 Gennaio alla S. Messa delle ore
11.00.
Consegna della Parola di Dio ai ragazzi di I media: Domenica
1 Febbraio alla S. Messa delle ore 11.00.

San Paolo e San Liberale
Consiglio Pastorale parrocchiale di San Paolo e san Liberale: a
comunità riunite, Lunedì 26 Gennaio ore 20.45 presso la Cappella feriale a San Paolo.
Incontro genitori bambini I comunione: Mercoledì 28 Gennaio
ore 20.45 a San Paolo (Chiesa).

San Paolo
NOI associazione San Paolo: Domenica 25 Gennaio pranzo
sociale per rinnovo tesseramento e festa... Iscrizioni presso il
bar.
Consegna della Parola di Dio ai ragazzi di I media: Sabato 31
Gennaio alle ore 18.30 durante la S. Messa per i ragazzi di I
media di S. Paolo e S. Liberale.

Incontro operatori di pastorale giovanile (Capi scout, animatori dei gruppi): Domenica 25 Gennaio alle ore 20.00 in Oratorio a Santa Bona.
Incontro catechisti di III Media: Martedì 27 Gennaio alle ore
20.45 in canonica all’Immacolata.
Incontro Centro di Ascolto Caritas: Martedì 27 Gennaio alle
ore 20.30 a San Liberale (verifica).
Formazione animatori dei gruppi giovanissimi della Collaborazione: Mercoledì 28 Gennaio alle ore 20.45 in canonica
all’Immacolata. I gruppi giovanissimi sono sospesi questa settimana, riprenderanno Mercoledì 4 Febbraio.
Consiglio della Collaborazione: Giovedì 29 Gennaio alle ore
20.45 a Monigo.
Itinerario di formazione per catechisti e operatori pastorali: Il
tema del percorso è: “Di luogo in luogo annunciando la Parola - Catechesi e azione pastorale tra primo e secondo annuncio”. Gli incontri si tengono presso l’oratorio di Santa Maria
del Rovere, Martedì 27 gennaio, 3 e 10 febbraio, alle ore 20.30. Alle porte della chiesa si può trovare qualche depliant.
Gli sposi si incontrano insieme con chi si prepara al matrimonio cristiano: incontri per tutte le coppie che desiderano approfondire alcuni aspetti della vita matrimoniale. La pastorale
familiare del vicariato urbano propone due incontri a S. Bona,
nella sala-teatro:
- Domenica 1 Febbraio: alle ore 8.55 ritrovo per partecipare
alla S. Messa a S. Bona; a seguire, giornata assieme fino alle
ore 16.00 (pranzo al sacco). Interverranno Antonio e Gloria
Garofalo sul tema “Matrimonio ed Eucarestia”.
- Domenica 15 Febbraio: dalle ore 14.25 direttamente in sala
teatro a S. Bona fino alle ore 16.30, interverrà don Sandro Dalle Fratte sul tema “Perdono e riconciliazione”.
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: sul tema
“Dammi un po’ d’acqua da bere
bere” (Giovanni 4, 7), si conclude questa Domenica 25 Gennaio. All’origine di questa iniziativa c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità
affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità tra le Chiese cristiane.

Bilanci di pace, proiezione di film alla Caritas: la Caritas diocesana propone un secondo incontro per riflettere sul pressante tema dei profughi, a partire dalla visione di un film che
offre il punto di vista dei soccorritori e di chi fugge dalla guerra (Altre informazioni al sito www.caritastarvisina.it).
- Martedì 27 Gennaio: Io sto con la sposa, alle ore 20.45 in
Casa Toniolo (Via Longhin, 7).
Due sere AC per giovani: tradizionale appuntamento invernale dell’AC diocesana che quest’anno porta il titolo #ecicredo
(?)! con quel hashtag a significare un intenso lavoro di ascolto fatto in questi mesi per far partecipare i giovani alla stesura
delle tracce per i ospiti.
Le serate saranno:
1) Venerdì 30 gennaio: I dubbi della fede “Credo, aiuta la
mia incredulità” (Mc 9, 24) con P. Giovanni Dal Piaz.
2) Martedì 3 febbraio: La gioia di credere, raccontami la tua
fede! con Chiara Finocchietti.
Entrambi gli appuntamenti hanno inizio alle ore 20.30 presso
l’Auditorium San Pio X di Treviso.
Religione cattolica a scuola: in questo tempo, nel quale molte famiglie stanno iscrivendo i figli alle scuole elementari, medie e superiori per il prossimo anno scolastico, ricordiamo l’importanza di avvalersi dell’ora di insegnamento della religione
cattolica a scuola. Si tratta di una scelta educativa importante, per continuare a far conoscere il patrimonio culturale e
morale che la nostra fede ha creato, custodito e offerto al
nostro paese e al mondo. La religione cristiana orienta a scoprire la bellezza della vita, dono di Dio, a ricercare insieme il
vero, il buono e il bello, per imparare insieme a scegliere il
bene e a rifiutare il male.

Apertura serale bar Associazione Noi San Paolo
SABATO 31 GENNAIO 2014

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

