CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

XXIV domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
13 settembre 2015

18.30: TAMIOZZO CATERINA; ZANATTA MARIA E GIOBATTA; PULIN
BRUNO, LAURA, GINO, MARIA,
EGIDIO; CENDRON BERTILLO;
VISENTIN MATTIA; GRASSATO
EVARISTO; DEF. FAM. CERMELO;
PER LE ANIME DIMENTICATE

Sabato 12 settembre

______________________

XXIV Tempo Ordinario - B

9.00: BARBIERO TARCISIO; ANTONIO,
MARIA, PIETRO

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI
BRUNO E ROBERTO; GORGONIO
ANNA; SACCON BASSO IDA; DEF.
FAM. GRANDO BRUNO; DEF. FAM.
MONDIN; MATTIUZZO FERRUCCIO;
GIUSEPPINA, MARINO;PIACENTINO
GRAZIELLA; CIGNOLA GIOVANNI

18.30: PILATI LAURA

Lunedì 14 settembre

_____________________

Esaltazione della Santa Croce

Martedì 15 settembre

_______________________

18.30: SANTA MESSA

B.V.Maria Addolorata

Mercoledì 16 settembre

18.30: SANTA MESSA

_____________________

18.30: GASPARETTO MARIO; ROSA E
ANITA

Giovedì 17 settembre
Venerdì 18 settembre

___________________________

_____________________

18.30: SANTA MESSA

11.00 Matrimonio di Barbon Pamela e
Storto Luca

Sabato 19 settembre

______________________

18.30: TOSO MIRANDA
9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA

Domenica 20 settembre

9.00: AMMATURO MARIA

11.00: ELENA, GIOVANNI; BELLINA,
CANDIDO; ENNIA, ELADO; ANTONIETTA, NATALINA, MARCELLO,
GIOVANNI, FRANCESCO, LUCIANO

XXV Tempo Ordinario - B

Orario Sante Messe della Collaborazione
S.Paolo
S.Liberale
Immacolata

IV settimana del Salterio

Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. (Mc 8,27-35)
9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA; DE CARLO ELISABETTA

Domenica 13 settembre

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.
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La domanda che ci interroga nel profondo: voi chi dite che io sia?
a cura di Ermes Ronchi

Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d'opinione: La gente chi dice che io sia?
E l'opinione della gente è bella e incompleta: Dicono che sei un profeta, uno dei più
grandi!
Ma Gesù non è semplicemente un profeta del passato che ritorna, fosse pure il più
grande di tutti. Bisogna cercare ancora: Ma voi, chi dite che io sia?
Non chiede una definizione astratta, ma il coinvolgimento personale di ciascuno:
"ma voi...". Come dicesse: non voglio cose per sentito dire, ma una esperienza di
vita: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato?
E qui ognuno è chiamato a dare la sua risposta. Ognuno dovrebbe chiudere tutti i
libri e i catechismi, e aprire la vita.
Gesù insegnava con le domande, con esse educava alla fede, fin dalle sue prime parole: che cosa cercate? (Gv 1,38). Le domande, parole così umane, che aprono sentieri e non chiudono in recinti, parole di bambini, forse le nostre prime parole, sono
la bocca assetata e affamata attraverso cui le nostre vite esprimono desideri, respirano, mangiano, baciano.
Ma voi chi dite che io sia? Gesù stimolava la mente delle persone per spingerle a
camminare dentro di sé e a trasformare la loro vita. Era un maestro dell'esistenza, e
voleva che i suoi fossero pensatori e poeti della vita.
Pietro risponde: Tu sei il Cristo. E qui c'è il punto di svolta del racconto: ordinò loro
di non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non hanno visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, venire
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do un appuntamento: un uomo in
croce. Prima ancora, l'appuntamento di Cristo sarà un altro: uno che si china a lavare i piedi ai suoi.
Chi è il Cristo? Il mio "lavapiedi". In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei
piedi. Davvero, come a Pietro, ci viene da dire: ma un messia non può fare così.
E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione
Paolo: il cristianesimo è scandalo e follia.
Adesso capiamo chi è Gesù: è bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se
stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue.
E poi l'appuntamento di Pasqua. Quando ci cattura tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci in alto.
Tu, cosa dici di me? Faccio anch'io la mia professione di fede, con le parole più belle
che ho: tu sei stato l'affare migliore della mia vita. Sei per me quello che la primavera è per i fiori, quello che il vento è per l'aquilone. Sei venuto e hai fatto risplendere
la vita.
Impossibile amarti e non tentare di assomigliarti, in te mutato / come seme in fiore.
(G. Centore).

Santa Bona e Immacolata
Disponibilità per la Confessione: ritorna l’orario invernale
anche per il sacramento della Riconciliazione, a S. Bona
ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it

Disposizione della tomba di Don Gelindo: essendo trascorso il tempo adeguato, abbiamo dato il via alla preparazione di una tomba per il nostro caro don Gelindo. Sarà
un’opera semplice e dignitosa come è stato lo stile di don
Gelindo stesso. Già qualche persona generosa ha voluto
rendersi presente per contribuire alle spese, se qualcun
altro desidera partecipare, può prendere contatti con il
parroco. Appena ci sarà fornita una bozza del progetto la
esporremo in chiesa.

SAGRA DI SANTA BONA 2015
SAGRA DI SANTA BONA.
Domenica 13 Settembre: Pomeriggio di animazione e giochi per bambini, dalle ore 15:30 presso l’oratorio saranno
organizzati giochi per ragazzi delle elementari con spettacolo finale “Pepe e Robin show”. A tutti i bambini partecipanti sarà offerto un buono pasto per la cena.
GRAZIE DI CUORE a quanti stanno offrendo tempo ed energie! C’è sempre posto per altri volontari…
...E TANTE SCUSE PER IL DISTURBO: certamente la sagra comporta anche un certo disturbo per coloro che abitano nei
pressi della parrocchia, sia per il rumore (per cui comunque ci atteniamo alle normative vigenti o è stato chiesto il
permesso alle autorità competenti), sia per qualche problema di viabilità o parcheggi. Di tutto questo la parrocchia si scusa sperando di incontrare la comprensione di
tutti; d’altra parte per poter vivere questa bella occasione
di festa comunitaria è inevitabile che vi siano delle conseguenze del genere.
Da Lunedì 14 settembre ritorna l’orario invernale delle SS.
Messe: Quindi le SS. Messe festive saranno celebrate alle
ore 9.00, 11.00 e 18.30; mentre quelle feriali, il lunedì, martedì e venerdì, alle ore 18.30.
Lupetti e coccinelle: riprendono le attività degli Scout, i
bambini e le bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni domenica
mattina dal 20 settembre alle 8.30 nei pressi della chiesa e
fare riferimento a Michele (lupetti) o Federica
(coccinelle).
SOS volontari per la Scuola dell’infanzia Maria Immacolata: siamo alla ricerca di volontari che si rendano disponibili
per l’accompagnamento dei bambini durante il tragitto in
pulmino e altri piccoli servizi.

Festival organistico internazionale, città di Treviso: Giovedì
20 Settembre alle ore 16.30 in chiesa a Santa Bona. Recital
di Johannes Geffert.

Incontro Animatori dei Gruppi Giovanissimi di S. Paolo e S.
Liberale: Martedì 15 settembre alle 20.45 a San Paolo
Incontro Catechiste delle classi Medie e Elementari di S.
Paolo e S. Liberale: Mercoledì 16 settembre alle 20.45 a
San Paolo

Celebrazione di inizio anno pastorale.
Venerdì 18 Settembre alle ore 20.30 presso il tempio di San
Nicolò - Treviso.
Per chi desidera partenza insieme dal piazzale della Chiesa di S. Liberale alle ore 20.15

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Da Lunedì 14 settembre ritorna l’orario invernale delle SS.
Messe: Quindi le SS. Messe feriali saranno celebrate il Mercoledì e il Giovedì alle ore 18.30. Il Venerdì si è deciso di
sospendere la Messa.
Riprende l’attività del Gruppo scout del Treviso 5: Sabato
19 settembre riprendono la loro attività i Reparti; mentre
sono aperte le iscrizioni per i Lupetti! Per i bambini e bambine di 8 anni; in chiesa si trovano i moduli per le iscrizioni
e con i riferimenti delle persone a cui rivolgersi.

Avvisi comuni
Celebrazione di inizio anno pastorale. Venerdì 18 Settembre alle ore 20.30 presso il tempio di San Nicolò - Treviso.
Durante la serata, meditazione a cura di don Davide
Schiavon (direttore della Caritas Tarvisina), intervento del
Vescovo e comunicazioni del Vicario per la Pastorale.
Sono invitati in modo particolare i membri dei consigli pastorali parrocchiali, e tutti gli operatori pastorali.

Festival organistico internazionale, città di Treviso: Giovedì
20 Settembre alle ore 16.30 in chiesa a Santa Bona. Recital
di Johannes Geffert.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it

San Liberale

Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato
mattina dalle ore 11.00 alle 12.00; a S. Liberale e a S. Paolo
prima delle S. Messe.

0422 230684 - 3806469974 - san liberale.treviso@diocesitv.it

San Paolo e San Liberale
FESTA DI FINE ESTATE: Domenica 20 settembre si svolgerà a
San Liberale a partire dalle ore 15.30 la festa di fine estate
“Riparty con noi”.
”. (In caso di pioggia la festa si svolgerà a
partire dalle ore 19.00 presso il salone di S. Liberale)

Sito della Collaborazione
collaborazionesantabona/

Pastorale:

https://sites.google.com/site/

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
Sito della parrocchia di S. Pelajo: www.parrocchiasanpelagio.it

