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

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

IV di Pasqua (Anno B)
26 aprile 2015

SANTE MESSE

IV settimana del Salterio
18.30: DEF.TI FAM GASPARINI; ELSA E
GIANNI; ROSSETTO ANNA, AGOSTINO E PAOLO; FANTIN OVIDIO E
FAM.; ANNAMARIA, VINCENZO,
FRANCESCO; ARGENIO GIANLUCA; BRUNA, ILARIO E ERMOLAO

Sabato 25 aprile
San Marco

______________________

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO”
Lettera del Vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin
per l’inizio della Visita pastorale

IV Domenica di Pasqua—B

9.00: DEF. FAM GALLETTI; ANTO9.00: DEF.TI FAM. PERIN; DEF. FAM.
NIETTA
MINELLO; LANCEROTTO LUIGIA;
CESTARO GIORGIO, VIVIANI MA11.00: PARISI GIUSEPPE; CHINELLARIA TERESA, MAZZARO GIACOMO
TO VITTORINO; DON ROMANO

Lunedì 27 aprile

Non c’è la S. Messa (vi invitiamo a parte20.00: SCAVEZZON LUIGI; GIURIATI
cipare alla Messa del Santo Patrono a
LAURA; DON ROMANO; RINA
San Liberale)

Domenica 26 aprile

San Liberale

_____________________

Martedì 28 aprile
Mercoledì 29 aprile
Santa Caterina da Siena

18.30: SANTA MESSA

18.30: FAM. SIMONITTO E SANNA

Venerdì 1 maggio

10.30: Santa messa di Prima Comunione

Sabato 2 maggio

18.30: BINOTTO MARIO E LUCIANO

Domenica 3 maggio

9.00: PILLAN CAMILLO E FRANZOLIN
OTTAVIA

V Domenica di Pasqua—B

18.30: RIVALETTO CARLO

9.00: SCATTOLON RINA

Giovedì 30 aprile

_____________________

18.30 : TOSO MIRANDA

_____________________

9.00: GHEDIN ROMEO
11.00: SACCON IDA

Orario Sante Messe
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

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.Paolo

S.Bona

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. (Gv 10,11-18)

Domenica

Continuiamo a proporre la lettura del testo che il nostro vescovo offre a tutta la Diocesi per
presentare la Visita pastorale. Speriamo che anche questo strumento possa essere utile a
prepararci tutti spiritualmente per questo evento così importante per ogni comunità parrocchiale e per la Collaborazione intera (la Visita inizierà il prossimo 30 ottobre).

2. Il significato e gli obiettivi della visita
3. Inizio richiamando l’importanza che le indicazioni della chiesa attribuiscono a questo atto del vescovo, che viene indicato come l’anima, il cuore di
tutto il suo ministero. Riprendo alcune espressioni da un documento che
guida il vescovo nell’esercizio dei suoi compiti, il Direttorio per il ministero
pastorale dei vescovi (2004). «La Visita pastorale - vi si legge - è occasione
per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli; è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della
propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa». La Visita offre
anche la possibilità di «valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti
destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà
del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare meglio le priorità e i
mezzi della pastorale organica». Viene poi offerta al vescovo una indicazione
assai illuminante, nella quale viene anche descritta la Visita nel suo significato più profondo. Si afferma che essa è «un’azione apostolica che il vescovo deve compiere animato da carità pastorale, che lo manifesta concretamente quale principio e fondamento visibile dell’unità nella chiesa particolare (cf. Lumen Gentium, 23).
Per le comunità e le istituzioni che la ricevono, la Visita è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale il
“supremo pastore” (1Pt 5, 4) e guardiano delle nostre anime (cf. 1Pt 2, 25),
Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo» (Direttorio, n. 220). Sono
parole molto belle, ma anche - come ognuno può comprendere - assai impegnative, che pongono tutti noi, me per primo, di fronte ad una grande responsabilità. Riprendo allora alcune espressioni che possono aiutarci a cogliere più chiaramente il significato della Visita pastorale.

Santa Bona e Immacolata

attività parrocchiali: Gr.Est, Festa della famiglia, Sagra parrocchiale… Si possono sempre aggiungere nuovi volontari!

Ordinazione diaconale di Giovanni: Sabato 2 Maggio alle ore
17.00 a Camposampiero (chiesa dei Ss. Pietro e Paolo). Per coloro che hanno chiesto di poter usufruire della corriera: visto il numero ridotto di passeggeri, si provvederà con un pulmino e un’automobile. Si prega di confermare in sagrestia o anche solo con
una telefonata in canonica a S. Bona (0422 23285). Ritrovo per la
partenza alle ore 15.15 davanti alla canonica di S. Bona.

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: da
alcune settimane gli spazi del Circolo NOI sono aperti al Sabato
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, esclusivamente per i
ragazzi e le loro famiglie. Grazie ai genitori e giovani che si prestano a questo servizio. C’è sempre posto per dare una mano!

Un segno di amicizia per “don” Giovanni: come parrocchie faremo a Giovanni un regalo semplice ; se qualcuno lo desidera si
può partecipare alla spesa rivolgendosi al parroco.
Sabina Girotto è diventata Cooperatrice Pastorale! Sabato 25
Aprile, nella chiesa parrocchiale di Postioma, Sabina è stata consacrata dal nostro vescovo. Continuiamo a pregare per lei e per
le Cooperatrici Pastorali, e ringraziamo il Signore di questo dono
per tutta la chiesa diocesana.
Rosario nel mese di Maggio: com'è tradizione, nel mese di Maggio viene celebrata la Messa presso alcuni capitelli o altri luoghi
dove più persone si ritrovano a pregare con il Rosario. Quanti
desiderano venga celebrata l’Eucaristia presso il proprio luogo
sono pregati di prendere accordi al più presto con il parroco per
stabilire il giorno e l'ora della celebrazione. Si prega di informare,
in sagrestia o in canonica, sui luoghi di incontro e preghiera, per
poterli rendere pubblici nel prossimo foglietto parrocchiale.
Festa diocesana di chierichetti e ancelle: Venerdì 1 maggio in
seminario. Ritrovo a S. Bona alle ore 8.15. Chi non ha ancora dato
la propria adesione può farlo chiamando al più presto Giovanni,
seminarista (338.7648255).
Disponibilità per la Confessione in chiesa a S. Bona: un sacerdote
è disponibile per le confessioni ogni Sabato dalle ore 11.00 alle
ore 12.00.

Santa Bona
Veglia di preghiera per i fanciulli e i genitori di IV elementare:
Martedì 28 Aprile alle ore 20.45 in chiesa a Santa Bona.
Santa Messa il 1 Maggio con Benedizione delle auto, automezzi,
mezzi di lavoro: Venerdì 1 Maggio, a Santa Bona, la Santa Messa
sarà alle ore 10.30; al termine vi sarà la benedizione dei mezzi di
trasporto e di lavoro per quanti lo desiderano.
Santa Messa di Prima Comunione: Domenica 3 Maggio alle ore
10.30. Accompagnano i nostri fanciulli con la preghiera, affinché
l’incontro con Gesù-Eucaristia sia un momento bello e forte per la
loro vita cristiana e quelle delle loro famiglie.
Prove per i fanciulli della Prima Comunione: Sabato alle ore 14.30
in Chiesa a S. Bona. Si raccomanda la partecipazione di tutti!
Montaggio capannone: l’appuntamento è rinviato a sabato 2
Maggio alle ore 8.00. Si tratta del capannone usato per tutte le

Immacolata
Veglia di preghiera per i fanciulli e i genitori di IV elementare:
Martedì 28 Aprile alle ore 20.45 in chiesa a Santa Bona.
Venerdì 1 Maggio: la Santa Messa sarà celebrata con orario normale (ore 18.30).
Festa riuscita Venerdì scorso! Un bel clima e un bel numero di
partecipanti ha rallegrato gli ambienti della parrocchia e del
quartiere grazie all’iniziativa del Clan Agesci del TV 5.

San Paolo e San Liberale
Festeggiamenti per il Patrono San Liberale:
26 aprile: ore 12.30 pranzo comunitario (prenotazioni entro il
22 aprile presso il circolo del Noi);
30 aprile: ore 19.30 Cena per le Parrocchie della Collaborazione Pastorale; invitiamo tutte le parrocchie della Collaborazione a iscriversi presso i circoli Noi
1 maggio: dalle ore 15.30 animazione per le famiglie e I bambini (Caccia al Tesoro); dalle ore 19.30 serata per famiglie,
giovanissimi, giovani con musica.

San Paolo
Prove per I bambini della Prima Comunione: mercoledì 29
aprile ore 16.30 in chiesa a San Paolo
Prima Comunione: venerdì 1 maggio ore 10.30
Dal 4 maggio entra in vigore l’orario estivo delle Sante
Messe: il mercoledì sera non verrà celebrate la S. messa a
San Paolo ma solo a San Liberale alle ore 18.30. Tutti gli altri
orari non subiranno variazioni.
Recita del Santo Rosario: dal 4 maggio alle ore 18.00, prima
della Santa Messa (in Cappellina)

San Liberale
Festa del Patrono San Liberale: lunedì 27 aprile ore 20.00
S. Messa solenne. Invito tutti a partecipare! Ricordo anche di
iscriversi per le varie iniziative organizzate in occasione di
questa ricorrenza. Avvisiamo anche che alle ore 10.00 in Cattedrale: celebrazione solenne con Mons. Vescovo Dino De

Antoni (emerito di Gorizia)
Orario estivo Sante Messe: Dal 4 maggio entra in vigore
l’orario estivo delle Sante Messe. Il mercoledì mattina non ci
sarà la S. Messa delle ore 9.00 ma verrà celebrata alle ore
18.30 ( A san Paolo non ci sarà la messa delle 18.30 del mercoledì). Tutti gli altri orari non subiranno variazioni.
Recita del Santo Rosario: dal 4 maggio presso il Capitello in
via d’Alessi e alla sera, in Cripta, alle ore 18.00 prima della
Santa Messa

Avvisi comuni
Festa del Patrono della città e della diocesi di Treviso San
Liberale: lunedì 27 aprile alle ore 10.00 in Cattedrale celebrazione solenne presieduta da Mons. Dino De Antoni (Vescovo
emerito di Gorizia); sono attesi in modo particolare gli aderenti di Azione Cattolica.
Alle ore 20.00, S. Messa solenne a S. Liberale.
Ascolto della Parola: il giovedì sera nel mese di maggio
dalle Suore Dorotee in Via Pierre De Coubertin
Concerti in Chiesa a Santa Bona - “L’ispirazione della fede”
- Sabato 9 Maggio alle ore 20.45. “Cantate Domino canticum
novum”.
Disponibilità per la Confessione in chiesa: ogni Sabato dalle ore
11:00 alle 12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un sacerdote disponibile per la Riconciliazione.
Catechesi di papa Francesco sulla complementarietà tra uomo e
donna: mettiamo a disposizione delle copie della catechesi di
papa Francesco di Mercoledì 22 aprile. Il tema è quanto mai
attuale e importante: si tratta della relazione tra uomo e donna.
Nella prima parte (15 aprile) il papa aveva toccato anche le
questioni legate alle teorie sul gender. Come sappiamo infatti è
forte la spinta da parte di alcuni movimenti affinché tali teorie,
ancora molto discutibili nella loro scientificità, diventino oggetto
obbligatorio di insegnamento nelle scuole di ogni livello. E’ importante che come cristiani, e prima ancora come cittadini, siamo
consapevoli delle linee educative che vengono assunte nei confronti dei più piccoli e dei giovani nelle scuole.

Iniziative diocesane
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes, dal 28 Agosto al 3 Settembre
2015 (viaggio in treno) - dal 29 Agosto al 2 Settembre (viaggio in aereo). Vedere dépliant alle porte. Per informazioni e adesioni, fare
riferimento all’UNITALSI diocesana in casa Toniolo, via Longhin 7 (dal
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 11.00). Telefono: 0422 576995.

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

