CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE
Sabato 3 ottobre

Domenica 4 ottobre
XXVII Tempo Ordinario - B

Lunedì 5 ottobre

9.00: CONTE LUIGI; GALLIAZZO
BENIAMINO, ERMINIA E VIRGINIA; DEF. PASQUALE E MARIA;
KOLE

_____________________

_______________________

18.30: PELLICCIONI BENEDETTO;
FRANCESCOE E GIANNA

Venerdì 9 ottobre

Domenica 11 ottobre
XXVIII Tempo Ordinario - B

_____________________

18.30: SANTA MESSA

___________________________

18.30: CANINO MARIA E LEONARDO;
DEF. FAM. PICCOLI ANTONIO,
MARIA, GINO; DEF. FAM. SPAZIANO; RIZZARDO TERESA

______________________

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA
9.00: GIANCARLO, SILVIA, MARCO,
GIUSEPPE

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; FANTIN TULLIO

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

a cura di Ermes Ronchi

Alcuni farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. La domanda è scontata: è lecito a un marito ripudiare la moglie? La risposta è facile: sì, è lecito. Ma non è
questa la vera posta in gioco. Il brano mette in scena uno dei conflitti centrali del
Vangelo: il cuore della persona o la legge? Gesù afferma una cosa enorme: non tutta
la legge ha origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro (per la durezza
del vostro cuore Mosè diede il permesso del ripudio...).

C'è dell'altro, più importante e più vitale di ogni norma, e sta dalle parti di Dio. A
Gesù non interessa regolamentare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla, con
il sogno di Dio. Ci prende per mano e ci accompagna a respirare l'aria degli inizi: in
principio, prima della durezza del cuore, non fu così.

18.30: S. MESSA

_____________________

Una carne sola: Dio congiunge le vite, è autore della comunione

La Bibbia non è un feticcio. E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele
allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra libertà per custodire
il fuoco e non per adorare la cenere! (Gustav Mahler).

18.30: SANTA MESSA

B.v. Maria del Rosario

III settimana del Salterio
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. (Mc 10,2-16)

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 7 ottobre

Sabato 10 ottobre

______________________

11.00: MANDUSSI GIANFRANCO E
VERONICA; SCALCO SILVIA;
FACCHIN GIANCARLO

Martedì 6 ottobre

Giovedì 8 ottobre

XXVII domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
4 ottobre 2015

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

9.00: STELLIN ENRICO

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

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

L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Dal principio Dio congiunge le vite!
Questo è il suo nome: Dio-congiunge, fa incontrare le vite, le unisce, collante del
mondo, legame della casa, autore della comunione. Dio è amore, e «amore è passione di unirsi all'amato» (san Tommaso). Il Nemico invece ha nome Diavolo, Separatore, la cui passione è dividere.
L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a custodire la tenerezza, con
gesti e parole che creano comunione tra i due, che sanno unire le vite. Tutto parte
dal cuore, non da una norma esterna. Chi non si impegna totalmente nelle sue relazioni d'amore ha già commesso adulterio e separazione. Il peccato è tradire il respiro
degli inizi, trasgredire un sogno, il sogno di Dio.
Portavano dei bambini a Gesù... Ma i discepoli li rimproverarono. Al vedere questo,
Gesù si indignò. È l'unica volta, nei Vangeli, che viene attribuito a Gesù questo verbo duro. L'indignazione è un sentimento grave e potente, proprio dei profeti davanti
all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini sono cosa sacra.
A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti; non sono soltanto teneri, ma anche egocentrici, impulsivi e istintivi, però sanno aprire facilmente la porta del cuore a ogni incontro, non hanno maschere, sono
spalancati verso il mondo e la vita.
I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere
come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, si fidano della vita, credono nell'amore.
Prendendoli fra le braccia li benediceva: perché nei loro occhi il sogno di Dio brilla,
non contaminato ancora.

Santa Bona e Immacolata
Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato mattina
dalle ore 11.00 alle 12.00.
Iscrizioni per il catechismo: Sono 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
Riunione catechisti di III elementare: Mercoledì 7 ottobre alle ore
20.30.

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Verifica della Sagra: Lunedì 5 ottobre alle ore 20.45 in oratorio a
Santa Bona. L’incontro è aperto a quanti hanno prestato servizio
nei vari ambiti della sagra stessa.
Santa Messa con la Scuola dell’Infanzia: Domenica 11 ottobre
alle ore 11.00 saranno presenti le famiglie e i bambini della nostra
scuola dell’infanzia.
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 presta-

no a questo servizio. C’è sempre posto per dare una mano!
Completata l’opera della tomba di Don Gelindo: in un tempo
davvero breve la ditta incaricata ha portato a termine il lavoro in
cimitero per ricordare don Gelindo. E’ possibile ancora contribuire alla spesa ponendo offerte nella cassetta al centro della chiesa o rivolgendosi direttamente al parroco.

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
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.

San Paolo e San Liberale
Visita pastorale: Domenica 18 ottobre ore 15.00, incontro di preghiera in preparazione della Visita Pastorale. Aperta a tutti gli
operatori di pastorale e fedeli delle nostre comunità cristiane.
Si raccomanda vivamente la partecipazione.
Giorni e orari di inizio del Catechismo:
3 el
Lunedì 12 ottobre
ore 16.45
4 el
Mercoledì 14 ottobre
ore 16.30
5 el
Lunedì 5 ottobre
ore 16.30
Sabato 10 ottobre
ore 14.30
2m
Sabato 17 ottobre
ore 14:30
3 m. Lunedì 19 ottobre
ore 14.45

a San Paolo
a San Liberale
a San Paolo
a San Paolo
a San Paolo
a San Paolo

2^ elementare e 1^ Media da definire.
Incontri per Giovani Coppie: Domenica 11 ottobre dalle 10.00
alle 12.00 ci sarà il primo incontro del nuovo anno pastorale.
Raccolta Caritas: Sabato 10 ottobre verrà effettuata la raccolta
degli indumenti usati promossa dalla Caritas Diocesana. In Chiesa sono disponibili i sacchetti gialli, che saranno da portare a San
Paolo, sotto la tettoia del Noi oppure a San Liberale sotto il portico della canonica entro le ore 11.30 di Sabato.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Direttivo NOI: Martedì 6 ottobre alle ore 20.45 presso il bar del Noi.
Rosario Missionario:: nel mese di ottobre tutte le sere alle ore 18.00
in chiesa sarà recitato il Santo Rosario per le missioni.
Veglia Missionaria Diocesana:: Sabato 17 ottobre in Cattedrale
alle ore 20.30 mandato missionario a un sacerdote e due Cooperatrici Pastorali, fra le quali anche Deborah Niero, che alcuni anni
fa ha prestato servizio nella nostra comunità di S. Paolo

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Direttivo NOI: Mercoledì 7 ottobre alle ore 20.45 presso il Noi.

Avvisi comuni
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.
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. Offerta libera raccolta durante il pranzo stesso: il ricavato andrà al Centro di ascolto Caritas della Collaborazione.
Riunione operatori del Centro di ascolto: Martedì 6 ottobre alle
ore 20.45 a San Liberale.
Riunione catechisti di I Media: Mercoledì 7 ottobre alle ore 20.45
in canonica all’Immacolata.
Riunione catechisti di II Media: Giovedì 8 ottobre alle ore 17.00 in
canonica all’Immacolata.
Riunione catechisti di III Media: Giovedì 8 ottobre alle ore 20.45 in
canonica all’Immacolata.
Veglia Missionaria Diocesana: Sabato 17 ottobre in Cattedrale
alle ore 20.30 mandato missionario a un sacerdote e due Cooperatrici Pastorali, Deborah Niero e Germana Gallina.
VISITA PASTORALE nella nostra Collaborazione: alla fine di ottobre,
con inizio Mercoledì 28, avremo il dono grande della presenza
del nostro vescovo per la Visita Pastorale. Notizie più dettagliate
sugli appuntamenti saranno date nelle prossime Domeniche.
Ricordiamo però già da ora nella preghiera questa importante
occasione di grazia per le nostre comunità parrocchiali unite a
quella di S. Giuseppe. Alle porte della Chiesa possiamo trovare il
testo della lettera de vescovo sulla Visita Pastorale.

Avvisi diocesani
Settimana Sociale dei cattolici trevigiani: titolo di quest’anno
“Schegge di guerra Semi di pace”. Lunedì e Martedì 5 e 6 ottobre, presso il Collegio Vescovile Pio X a Treviso alle ore 20.30.
Convegno di studi sul Beato Enrico da Bolzano: Venerdì 9 ottobre
2015 dalle ore 09.00 presso Seminario di Treviso.
Per informazioni e iscrizioni, vedere depliant alle porte e il sito
della diocesi www.diocesitv.it.
Pellegrinaggio diocesano adulti di Azione Cattolica: chiesa di S.
Maria Maggiore in Treviso, Mercoledì 7 ottobre alle ore 10.00.
Presentazione degli itinerari diocesani per la catechesi: Sabato
10 ottobre alle ore 15.00 in Seminario.
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

