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

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

XXVI domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
27 settembre 2015

SANTE MESSE
18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA;
TOSO MIRANDA; MANZATO LIVIA; PICCOLI LINO

Sabato 26 settembre

II settimana del Salterio

______________________

Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. (Mc 9,38-43.45.47-48)

Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei Dodici
Domenica 27 settembre
XXVI Tempo Ordinario - B

9.00: DEF. FAM. MORANDIN E STELLIN

Lunedì 28 settembre

18.30: SANTA MESSA

Martedì 29 settembre

11.00: DON ROMANO; BRUNELLO
GIUSEPPE E ELDA; FANTIN TULLIO

15.00: Funerale di Gumirato Lucia Celeste

_______________________

18.30: DON ROMANO

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele

Mercoledì 30 settembre

Giovedì 1 ottobre
S. Teresa di Gesù

18.30: SANTA MESSA

_____________________

18.30: MICHELE E LUCIA

Venerdì 2 ottobre

_____________________

10.00: Santa Messa per i nonni (Scuola
Infanzia)

___________________________

Angeli Custodi

18.30: SANTA MESSA

Sabato 3 ottobre

Domenica 4 ottobre
XXVII Tempo Ordinario - B

18.30: DEF. FAM. DURANTE; DEF.
FAM. FENATO E PIOVESAN; BRUNELLO FULVIO E TONINI SEVERINA; CROSATO ILARIO, VITTORIA E
ALBERTO

______________________

9.00: CONTE LUIGI
9.00: STELLIN ENRICO

11.00: SCALCO SILVIA; FACCHIN
GIANCARLO

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

a cura di Ermes Ronchi

9.00: ANTONIETTA E DEF. BETTIOL

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

Domenica
9.00

—-

18.30

18.30

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

—-

—-

18.30

18.30

-------

18.30

11.00

S.Bona

18.30

18.30

—-

—-

18.30

—-

9.00; 11.00; 18.30

Monigo

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

8.00; 9.00; 11.00

S. Pelajo

8.30

8.30

8.30

19.00

19.00

19.00

8.00; 9.30; 11.00

M

aestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impedirglielo, perché
non era dei nostri. Un uomo, che liberava altri dal male e li restituiva
alla vita, viene bloccato dai seguaci di Gesù.
Giovanni si fa portavoce di una mentalità gretta, fatta di barriere e di
muri, per la quale non conta la vita piena dell'uomo, il vero progetto di Gesù, ma la
difesa identitaria del gruppo, il loro progetto deviato.
Mettono quindi l'istituzione prima della persona, la loro idea prima dell'uomo: il malato può aspettare, la felicità può attendere.
Ma la "bella notizia" di Gesù non è un nuovo sistema di pensiero, è la risposta
alla fame di più grande vita. Il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione.
Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il mondo a liberarsi e fiorire è dei nostri. Semini amore, curi le piaghe del mondo, custodisci il creato? Allora sei dei nostri. Sei amico della vita? Allora sei di Cristo.
Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, perché seguono l'amore.
Si può essere di Cristo, senza appartenere al gruppo dei dodici.
Si può essere uomini e donne di Cristo, senza essere uomini e donne della chiesa,
perché il regno di Dio è più vasto della chiesa, non coincide con nessun gruppo.
Allora impariamo a godere e a ringraziare del bene, da chiunque sia fatto.
Quelli non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora e i partiti di oggi, le
chiese e le nazioni davanti ai migranti. Invece Gesù era l'uomo senza barriere, uomo
senza confini, il cui progetto è uno solo: voi siete tutti fratelli.
Gli esseri umani sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti, siamo gli "amici del genere
umano" (Origene).
Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo forte. Gesù dice:
tu porta il tuo bicchiere d'acqua, fidati, il peggio non prevarrà.
Se tutti i miliardi di persone portassero il loro bicchiere d'acqua, quale oceano d'amore si stenderebbe a coprire il mondo. Basta un sorso d'acqua per essere di Cristo.
Ma l'annuncio di Gesù si fa più coraggioso: Ti darò cento fratelli, se mi segui (Mt
19,29) e intendeva dire: cento cuori su cui riposare, ma anche cento labbra da dissetare.
Il Vangelo termina con parole dure: se la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio
ti scandalizzano, tagliali. Gesù ripete un aggettivo: il tuo occhio, la tua mano, il tuo
piede. Non dare sempre la colpa del male agli altri, alla società, all'infanzia, alle circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è nel tuo occhio, nella tua mano, nel tuo
cuore. Cerca il tuo mistero d'ombra e convertilo.
La soluzione non è una mano tagliata, ma una mano convertita. A offrire il
suo bicchiere d'acqua.

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.
ISCRIZIONI PER IL CATECHISMO: Da questa Domenica saranno disponibili i moduli per le iscrizioni al catechismo e gli orari per il nuovo
anno (Scaricabili anche dal sito della Collaborazione). Il catechismo inizierà da lunedì 12 ottobre. La seconda elementare inizierà
invece a novembre, dopo una riunione con i genitori che si terrà
il giorno Martedì 10 novembre alle 20.45 presso la canonica dell’Immacolata.

ORARI
Inizio catechismo: dal 12 ottobre in poi.
GIORNI E ORARI PARROCCHIA SANTA BONA
2 el.
Sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e consegnarlo in canonica a S. Bona. Sarà quindi organizzata una riunione per stabilire i giorni e i gruppi relativi.
3 el.
Mercoledì ore 14.45
Scuola infanzia
3 el.
Sabato
ore 14.30
Scuola infanzia
4 el.
Lunedì
ore 15.00
Scuola infanzia
5 el.
Mercoledì ore 14.45
Scuola infanzia
5 el.
Sabato
ore 14.30
Scuola infanzia
1 m. Venerdì
ore 15.00
Oratorio
1 m. Sabato
ore 14.30
Oratorio
2 m. Venerdì
ore 15:00
Oratorio
2 m. Sabato
ore 14.30
Oratorio
3 m. Venerdì
ore 15:00
Oratorio
3 m. Sabato
ore 14.30
Stanza sopra sala parrocchiale
GIORNI E ORARI PARROCCHIA IMMACOLATA
2 el. Sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e consegnarlo in canonica a S. Bona. Sarà quindi organizzata una riunione
per stabilire i giorni e i gruppi relativi.
3 el.
Sabato
ore 14.30
Canonica
4 el.
Sabato
ore 14.30
Canonica
5 el.
Sabato
ore 14.30
Canonica
1 m. Domenica ore 10:00
Canonica
oppure
Giovedì
ore 15:00
Canonica
2 m. Domenica ore 10:00
Canonica
3 m. Domenica ore 09:30
Canonica

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Un aiuto per le pulizie delle aule di catechismo: a tutte le mamme e i papà chiediamo una mano per fare una pulizia di fondo
delle aule di catechismo situate nello stabile della Scuola dell’Infanzia. Appuntamento per Sabato 3 ottobre alle ore 9.00. Ricordiamoci che questi ambienti sono di tutti e tutti possiamo contribuire al loro mantenimento e decoro.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Lunedì 28 settembre alle ore
20.45 in oratorio a Santa Bona.

Ripresa l’attività degli Scout. Per i Lupetti e le coccinelle sono
aperte le iscrizioni (bambini e bambine dalla terza elementare);
coloro che desiderano partecipare possono presentarsi ogni domenica mattina alle 8.30 nei pressi della chiesa e fare riferimento
a Michele (lupetti) o Federica (coccinelle).
ORATORIO — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: da
Sabato 3 ottobre, gli spazi del Circolo NOI sono aperti ogni 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!

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
INCONTRO GRUPPO LETTORI: Lunedì 28 settembre alle ore 20.45 in canonica, per preparare il calendario per le prossime domeniche.
S. MESSA “DEI NONNI” (FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI): Venerdì 2 ottobre
alle ore 10.00 presso il salone della Scuola dell’Infanzia. Invitiamo
a partecipare anche i nonni che non hanno nipoti che frequentano la Scuola.

Avvisi comuni
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 o utilizzare la cassetta al centro della chiesa.

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Martedì 29 settembre alle ore
20.45 in canonica all’Immacolata.
Stanno riprendendo le attività del Gruppo scout Treviso 5: sono
aperte le iscrizioni per i Lupetti per i bambini e bambine dagli 8
anni; in chiesa si trovano i moduli per le iscrizioni e con i riferimenti
delle persone a cui rivolgersi.

RIUNIONE ANIMATORI GRUPPI GIOVANISSIMI: Mercoledì 30 settembre alle
ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
RIUNIONE MAMME RESPONSABILI DEI LABORATORI DEI GREST DELLA COLLABORAMercoledì 30 settembre alle ore 20.45 in oratorio a Santa
Bona.

ZIONE:

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE
ore 20.45 a San Paolo.

PASTORALE:

Giovedì 1 ottobre alle

PRANZO SOLIDALE 2015: Domenica 4 ottobre: promosso da Caritas S.
Bona, Conferenza S. Vincenzo di S. Bona, Ass. Amici di P. Aldo.
Iscrizioni presso il circolo NOI, in Chiesa (foglio in fondo alla chiesa), presso le associazioni promotrici, entro il 1 ottobre. Offerta
libera raccolta durante il pranzo stesso: il ricavato andrà al Centro di ascolto Caritas della Collaborazione.
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.

Avvisi diocesani
San Paolo e San Liberale
CARITAS PARROCCHIALI: in questo tempo sono numerose le richieste
di materiale scolastico da parte di alcune famiglie delle nostre
comunità. Chiediamo l’aiuto di tutti per poter garantire a tanti
bambini un inizio sereno dell’anno scolastico. Continuiamo a
raccogliere anche generi alimentari. Grazie per la vostra generosità.
ATTIVITÀ SCOUT: Sabato 3 e Domenica 4 ottobre uscita dei Passaggi
delle Coccinelle, Guide e Scolte del Treviso 11.
Sabato 10 e Domenica 11 ottobre dei Lupetti, Esploratori e Rover
del Treviso 3.

SETTIMANA SOCIALE dei cattolici trevigiani: titolo di quest’anno
“Schegge di guerra Semi di pace”. Lunedì e martedì 28 e 29 settembre, 5 e 6 ottobre, presso il Collegio Vescovile Pio X a Treviso
alle ore 20.30.
ASCOLTIAMO IL SILENZIO. PREGHIERA IN RICORDO DEI MIGRANTI MORTI LUNGO
IL CAMMINO. Venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 presso la Casa della
Carità a Treviso in via Vener, 46.
MANDATO DEI CATECHISTI. Sabato 3 ottobre, alle ore 15.30 in Cattedrale, tutti i catechisti della diocesi sono invitati ad unirsi in preghiera con il vescovo. Durante la celebrazione viene conferito il
mandato ai nuovi catechisti mentre gli altri rinnovano il loro impegno nell’annuncio del Vangelo.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
CATECHISMO: Il catechismo per i ragazzi delle elementari e delle
medie inizierà a partire dal 12 ottobre. La prossima settimana
saranno comunicati i giorni e gli orari.

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

