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

CELEBRAZIONI
E INTENZIONI
SANTE MESSE

San Paolo

San Liberale

IV domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
1 febbraio 2015
IV settimana del Salterio

Sabato 31 gennaio

18.30: LUCIANO; LORENZON BRUNO,
CADONI CHIARA; INES, ONORINO,
IRMA, MARCO E FLAVIANO

_______________________

Insegnava loro come uno che ha autorità. (Mc 1,21-28)

Quel Dio che si immerge nelle nostre ferite
9.00: RIVALETTO CARLO; LOVADINA
GIROLAMO; TOSO MIRANDA

Domenica 1 febbraio
IV tempo ordinario —B

Lunedì 2 febbraio
Presentazione del Signore

Martedì 3 febbraio

9.00: SANTA MESSA

11.00: SARTORI RENATO E LOREDANA PIETROPOLI; LOVADINA GIROLAMO; PARISI GIUSEPPE; BONAVENTURA ANTONIETTA

18.30: Santa Messa e benedizione delle
candele MARIA E GUIDO

16.00: Santa Messa e benedizione delle
candele

_________________________

Mercoledì 4 febbraio

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 5 febbraio

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 6 febbraio
Sabato 7 febbraio

___________________________

18.30: VOLPATO ATTILIO, GIOVANNA,
ARMANDO E IDA

15.00: funerale di RIEDI NOEMI in
Martini (non si celebra la Messa della
sera)

9.00: GIOVANNI, ANNA, PIETRO

_________________________________
18.30: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA

_______________________

9.00: DEF. FAM CENDRON; DON
ROMANO; TOSO MIRANDA

Domenica 8 febbraio
V tempo ordinario —B

9.00: SANTA MESSA

“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. Queste parole ricordate da Papa
Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. Quando un uomo e una donna si aprono ad accogliere una
nuova creatura, sperimentano nella carne del proprio figlio “la forza
rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa risplende un bagliore
nuovo non solo per quella famiglia, ma per l’intera società. È proprio la
famiglia il luogo dove ciascuno dei genitori insegna ai figli il Mistero
della vita “come uno che ha autorità”, cioè, letteralmente come “chi
aiuta l’altro a crescere”.

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; ARRIGONI
GIUSEPPE E CARRARETTO EMILIA;
SCATTOLON RINA

A cura di Ermes Ronchi

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, quella esperienza felice che
ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in
tutto ciò che ci saturava: rumori, parole, schemi mentali, abitudini, che ci fa
entrare nella dimensione della passione, quella che smuove anche le montagne.
Salviamo lo stupore, la capacità di incantarci ogni volta che incontriamo qualcuno che ha parole che trasmettono la sapienza del vivere, che toccano il centro della vita perché nate dal silenzio, dal dolore, dal profondo, dalla vicinanza
al Roveto di fuoco. La nostra capacità di provare gioia è direttamente proporzionale alla nostra capacità di meravigliarci.
Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole
che nutrono la vita e la fanno fiorire; Gesù ha autorità perché non è mai contro l’uomo ma sempre in favore dell’uomo, e qualcosa dentro chi lo ascolta lo
sa. Autorevoli e vere sono soltanto le parole diventate carne e sangue, come in
Gesù: la sua persona è il messaggio, l’intera sua persona.
Come emerge dal seguito del brano: C’era là un uomo posseduto da uno spirito
impuro. Il primo sguardo di Gesù si posa sempre sulle fragilità dell’uomo e la
prima di tutte le povertà è l’assenza di libertà, come per un uomo «posseduto»,
prigioniero di uno più forte di lui.
E vediamo come Gesù interviene: non fa discorsi su Dio, non cerca spiegazioni
sul male, Gesù mostra Dio che si immerge nelle ferite dell’uomo; è Lui stesso il
Dio che si immerge, come guarigione, nella vita ferita, e mostra che «il Vangelo
non è un sistema di pensiero, non è una morale, ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). Lui è il Dio il cui nome è libertà e che si oppone a tutto
ciò che imprigiona l’uomo. I demoni se ne accorgono: che c’è fra noi e te Gesù
di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che
rovina l’uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco per tagliare e bruciare tutto ciò che non è amore. A rovinare il regno dei desideri sbagliati che si
impossessano e divorano l’uomo: denaro, successo, potere, egoismi.
A essi, padroni del cuore, Gesù dice due sole parole: taci, esci da lui.
Tace e se ne va questo mondo sbagliato. Va in rovina, come aveva sognato Isaia, vanno in rovina le spade e diventano falci, si spezza la conchiglia e appare la perla. Perla della creazione è l’uomo libero e amante. Posso diventarlo
anch’io, se il Vangelo diventa per me passione e incanto. Patimento e parto.
Allora scopro «Cristo, mia dolce rovina» (Turoldo), che rovina in me tutto ciò
che non è amore, che libera le mie braccia da tutte le cose vuote, e che dilata
gli orizzonti che respiro.

Santa Bona e Immacolata

San Paolo

Società San Vincenzo: ricordiamo che ogni 15 giorni si riunisce la San Vincenzo, altra benemerita organizzazione
che si occupa di carità e sostegno ai più poveri. Il prossimo incontro sarà Martedì 10 febbraio alle ore 17.00 presso
la scuola dell’Infanzia. Tutti possono partecipare e dare il
proprio contributo.

Consegna della Parola di Dio ai ragazzi di I Media
Media: Sabato
31 Gennaio alle ore 18.30 durante la S. Messa per i ragazzi
di I media di S. Paolo e S. Liberale.

Santa Bona
Consegna della Parola di Dio ai ragazzi di I media: Domenica 1 Febbraio alla S. Messa delle ore 9.00.

Attività per i giovanissimi e i giovani della nostra comunità: Sabato 31 Gennaio presso il bar dell’Oratorio dalle ore
19.30.
Festa della Presentazione di Gesù al tempio (candelora):
Lunedì 2 Febbraio Santa Messa con benedizione delle
candele alle ore 18.30.

San Liberale

Festa della Presentazione di Gesù al tempio (candelora):
Lunedì 2 Febbraio Santa Messa con la benedizione delle
candele. Ritrovo alle ore 18,30 presso la Sala Parrocchiale
(ex cinema). Dopo la benedizione delle candele ci si recherà processionalmente in Chiesa.

Festa della Presentazione di Gesù al tempio (candelora):
Lunedì 2 Febbraio Santa Messa con benedizione delle
candele alle ore 16.00.

Consiglio per gli affari economici: Venerdì 6 Febbraio alle
ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata.

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

Saluto a don Mauro Polo: Domenica 8 febbraio la S. Messa
delle ore 9.00 sarà presieduta da don Mauro. Sacerdote
di S. Bona che partirà il 15 febbraio per la missione di Fianga in Ciad. Pregheremo ancora con lui e per lui venerdì
13 febbraio con una veglia in chiesa a S. Bona. Don Mauro celebrerà anche la S. Messa delle ore 18.30 dell’8 febbraio.

Immacolata
Consegna della Parola di Dio ai ragazzi di I media: Domenica 1 Febbraio alla S. Messa delle ore 11.00.
Festa della Presentazione di Gesù al tempio (candelora):
Lunedì 2 Febbraio Santa Messa con benedizione delle
candele. Ritrovo alle ore 20,30 presso il salone sotto la Canonica. Dopo la benedizione delle candele ci si recherà si
recherà processionalmente in Chiesa.

San Paolo e San Liberale
Noi Associazione San Paolo e San Liberale: ricordiamo il rinnovo del tesseramento per tutti e due I circoli. Si tratta di una
adesione importante per poter insieme crescere in un percorso educativo e culturale legato alle nostre comunità cristiane.

Avvisi comuni
37^ Giornata nazionale per la vita: un fiore per sostenere
l’attività del Centro di aiuto alla Vita della nostra diocesi.
Lo troverete in questo giorno nelle nostre comunità cristiane.
Il tema scelto quest’anno dai Vescovi è ““Solidali per la
vita”,
”, per mantenere desta l’attenzione e la sensibilità circa la promozione della dignità della vita in ogni suo momento.
Memoria di Santa Dorotea: Le suore Dorotee per ricordare
la loro patrona, Domenica 8 Febbraio alle ore 15,30, invitano tutti per un momento di riflessione seguito da una
merenda presso la comunità il Mandorlo, in via De Coubertin 8.
Incontro catechisti di II Media: Martedì 3 Febbraio alle ore
20.45 in canonica all’Immacolata.
Ripresa dei gruppi giovanissimi della Collaborazione: Mercoledì 4 Febbraio alle ore 20.30.
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 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”.

Incontri diocesani
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.
La prossima serata sarà: Martedì 3 febbraio ed avrà per
tema La gioia di credere, raccontami la tua fede! con
Chiara Finocchietti alle ore 20.30 presso l’Auditorium San
Pio X di Treviso.
Messa di ringraziamento per la canonizzazione di San
Giovanni Antonio Farina: Giovedì 5 Febbraio alle ore 19.00
in Cattedrale.
La compagnia teatrale “dei papà” organizza anche quest’anno un corso di teatro che si svolgerà presso la sala
parrocchiale di Santa Bona, con inizio Giovedì 5 Marzo.
Info: 0433-235044. Cel.: 348-2688123.
Mail: lacompagniadeipap@virgilio.it.
Sito internet: www.lacompagniadeipapa.it.
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.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/
site/collaborazionesantabona/

