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

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

I Domenica di Avvento (Anno C)
29 novembre 2015
18.30: ERCOLE, SANDRO E FRANCO;
STELLIN ENRICO; BRUNA, ILARIO
E ERMOLAO

Sabato 28 novembre

I settimana del Salterio

______________________

La vostra liberazione è vicina. (Lc 21,25-28.34-36)
9.00: DON ROMANO

Domenica 29 novembre
I Avvento - C

Lunedì 30 novembre

11.00: DEF. FAM. BASEGGIOE ED’ACQUISTO; SPEROTTO GIORGIO E
PASQUA; SPAGNOLO PIETRO E
CLEMENTINA

9.00: TOSO MIRANDA

18.30: LUCIANA

_______________________

Sant’Andrea, apostolo

Martedì 1 dicembre

_______________________

18.30: DEF. PIANELLA, ZORZI E CAPPELLAZZO

_______________________

Mercoledì 2 dicembre

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 3 dicembre
18.30: SANTA MESSA

San Francesco Saverio

Venerdì 4 dicembre

_____________________

___________________________

Sabato 5 dicembre

18.30: CARLO, REGINA, RENATO E
SATENIG

Domenica 6 dicembre

9.00: PAVAN PIETRO, MARTINO E
ANNA

II Avvento - C

18.30: SANTA MESSA

______________________

9.00: DON ROMANO
11.00: DANISO SALVATORE

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

9.00

San Liberale

—-

18.30

18.30

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

18.30

18.30

-------

18.30

11.00

Santa 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

San Pelagio

8.30

8.30

8.30

18.30

18.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Paolo

Questo mondo ne porta un altro in grembo

L

'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria nell'attesa del
parto, tempo delle donne: solo le donne in attesa sanno cosa significhi davvero
attendere.
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo
ci prende per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo
pulsare attorno a noi, a sentirci parte di un'immensa vita. Che patisce, soffre, si contorce
come una partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo.
Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è però un mondo che nasce.
«Quanto morir perché la vita nasca» (C. Rebora): abbiamo tutti nella memoria la
notte di Parigi. Notte di morte. Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violenza è eterna,
neppure il terrore; il regno di Dio viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade.
Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano
altri i regni emergenti: i califfati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il profitto.
Invece no: il mondo intero è più vicino al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa: risollevatevi,
alzate il capo, la vostra liberazione è vicina.
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e
delusioni: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano.
Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io lo
scoraggiamento, molte volte, ma non gli permetto di sedersi alla mia tavola, di mangiare nel
mio piatto. Il motivo è questo: fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa, come la sapete
voi, ed è che non può esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla terra, di
Chi sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E Chi sta venendo: allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire con grande potenza e gloria.
Questo mondo contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce dentro; c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le strade.
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e
donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla
vita verticale e dallo sguardo profondo.
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci
all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Da coltivare e custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più buono e più giusto, dove Dio viene, vicino e caldo come il
respiro, forte come il cuore, bello come il sogno più bello.
a cura di Ermes Ronchi

Santa Bona e Immacolata
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 30 novembre alle ore
20.45 in oratorio a Santa Bona.
Consiglio per gli affari economici: Mercoledì 2 dicembre alle ore
20.45 in Scuola dell’Infanzia.
Circolo NOI-Associazione. Aperto il tesseramento per l’anno 2016:
le quote sono invariate (adulti 8 euro, ragazzi fino a 17 anni 5 euro). Sosteniamo la presenza e l’attività del nostro circolo-Oratorio!
L’Oratorio è aperto ogni Sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle
ore 17.30, esclusivamente per i ragazzi e le loro famiglie.
Completata l’opera della tomba di Don Gelindo: a breve daremo
un resoconto delle spese e delle offerte raccolte.
Furto nei locali del Circolo NOI e della Polisportiva S. Bona: Purtroppo, come accade anche in tante abitazioni, anche la parrocchia ha avuto la “visita” dei ladri. Oltre al denaro e ad altri
beni sottratti, ci siamo trovati di fronte ad ingenti danni sugli infissi.
Se qualcuno può dare una mano sarà certo ben accetto. Ci si
può rendere presente presso il bar dell’Oratorio.

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Pranzo della festa dell’Immacolata: Si ricorda a tutti coloro che
desiderassero partecipare al pranzo, di iscriversi seguendo le
indicazioni dei volantini distribuiti e ancora a disposizione alle
porte della chiesa.
Riunione volontari per la festa dell’Immacolata: Martedì 1 dicembre, alle ore 20,45, in canonica, secondo incontro per l’organizzazione della festa dell’Immacolata.
Festa degli anniversari di matrimonio: Domenica 6 dicembre alla
S. Messa delle ore 11.00, festeggeremo le coppie che celebrano
un anniversario di matrimonio (5, 10, 15….70 !...). Coloro che intendono partecipare sono pregati di lasciare il proprio nome (di
tutti e due i coniugi) nel quaderno in fondo alla chiesa.

San Paolo e San Liberale
Orari Sante Messe di Natale: avvisiamo per tempo del cambio di
orario della Messa del giorno di Natale a San Paolo: non alle ore
9.00 ma alle ore 10.00. A San Liberale l’orario rimane invariato
(ore 9.00 e 11.00).
Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: è tempo per chi desidera
di rinnovare l’abbonamento al costo di 50 €. Rivolgersi in sacrestia
dopo le S. Messe oppure agli incaricati.

Iniziativa pro Caritas Avvento 2015
2015: verranno consegnate dopo le
S. Messe dai ragazzi dei nostri gruppi, dei cartoncini raffiguranti
delle palline di Natale con scritto sopra un genere alimentare da
portare durante la settimana e da mettere sul carrello della solidarietà. Tutti i prodotti raccolti verranno ridistribuiti per i bisogni
delle nostre famiglie. Grazie fin d’ora per la vostra solidarietà.
Concorso Presepi: “Fai il presepe, e poi fotografalo!” Se manderete pervenire le vostre foto al Noi di S. Paolo e S. Liberale potrete
partecipare al Concorso Presepi 2015! Le foto devono pervenire
entro il 27 dicembre tramite e-mail,
mail, o recapitate a mano presso
uno dei due Bar del Noi. Verranno poi esposte e infine, domenica
10 gennaio, premiate. (Per info vedi volantini o chiedi al Bar del
Noi).
GRINV 2015 (Gruppi Invernali):: il 28
28-29-30 dicembre, negli spazi
parrocchiali di S. Liberale, sulla scia dell’esperienza estiva del
GREST (Gruppi Estivi), vivremo tre pomeriggi di attività, laboratori,
giochi, merende… . In Chiesa o al Bar del Noi di San Paolo e di
San Liberale sono disponibili i moduli d’iscrizione (da fare entro il
20 dicembre).

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Orari Sante Messe di Natale: avvisiamo per tempo del cambio di
orario della Messa del giorno di Natale a San Paolo: non alle ore
9.00 ma alle ore 10.00.
Ceste di Natale: la Caritas organizza anche quest’anno le Ceste
di Natale per raccogliere fondi per la carità. Informazioni presso
le responsabili della nostra parrocchia.
Per scambiarci gli auguri di Natale in serenità….
serenità….Domenica 13
dicembre a S. Paolo pranzo comunitario a base di radicchio.
Iscrizioni presso il Circolo Noi (entro il 9 dicembre).
RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in
chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo
scopo. Ringraziamo tutti
coloro che contribuiranno!

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Festa Danze Popolari: Venerdì 11 dicembre
dicembre, nel Salone parrocchiale. Sarà preceduta da una cena “a tema” (vedi volantini).
Pulizie della Chiesa: Sabato 12 dicembre organizziamo il “Sabato
del Villaggio”, iniziativa per poter pulire a fondo la chiesa in occasione delle festività natalizie (dalle 8.00 alle 14.00 pastasciutta
compresa). In sacrestia troverete un foglio per poter aderire all’iniziativa .
RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in
chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo
scopo. Ringraziamo tutti
coloro che contribuiranno!

Avvisi comuni
Ascolto della Parola: Giovedì 3 dicembre alle 20.30 presso la comunità delle Suore Dorotee “Il Mandorlo”. Lectio e condivisione
sul Vangelo della Domenica.
Adorazione eucaristica e Confessioni: Giovedì 10 dicembre nella
chiesa di S. Pelagio incontro di preghiera con possibilità di vivere il
sacramento della Riconciliazione in preparazione dell’apertura
dell’anno della Misericordia in Diocesi (che sarà il 13 dicembre).
Gruppi giovanissimi. Mercoledì 2 dicembre alle ore 20.45, gruppi
giovanissimi a Santa Bona e a San Paolo.

Avvisi diocesani
Un posto a tavola, Avvento missionario 2015: “Chi dona, lo faccia
con semplicità... chi fa opere di misericordia, le compia con
gioia”. E' lo slogan scelto per l'Avvento 2015: una frase di s. Paolo
ci ricorda che la misericordia è dono da condividere concretamente. Le offerte andranno a sostenere i progetti delle missioni
diocesane.
Offerte liberali per il sostentamento del clero - “Insieme ai sacerdoti”. Un modo semplice e concreto che contribuisce a sostenere i sacerdoti diocesani. Come saprete già i sacerdoti traggono il
loro sostentamento non dalle parrocchie ma dall’Istituto Sostentamento del Clero, che per questo ha bisogno di offerte per sostenere tutti i preti in Italia. Alle porte della chiesa i dépliant informativi.
Convegno al Centro della famiglia sul tema “La bellezza della
famiglia” con interventi di vari relatori. Domenica 29 novembre
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso l’auditorium del Collegio Vescovile Pio X a Treviso con ingresso in Viale D’Alviano e parcheggio gratuito.
Abbonamento alla Vita del Popolo: per abbonarsi per la prima
volta basta scrivere la propria adesione e l'indirizzo a cui inviare il
giornale all'email info@lavitadelpopolo.it.
Per versare la quota dell'abbonamento compilare un bollettino
postale in bianco indicando il n° conto corrente postale 134312;
oppure
bonifico
bancario:
Poste
i taliane
codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312.
Abbonamento Postale: euro 60,00 dal 1 Gennaio 2016.
Promozioni speciali per locali pubblici (Bar, Acconciatori, sale
d'attesa in genere): Euro 50,00 dal 1 Gennaio 2016 in abbonamento postale. Altre info: www.lavitadelpopolo.it
Ritiro di Avvento di AC per famiglie e adulti: Domenica 29 novembre, alle ore 15,15 presso l’Istituto Canossiano Madonna Del
Grappa. Il titolo del ritiro: “Si alzò e andò in fretta in una città di
Giuda: l’annuncio delle famiglie cristiane nella città degli uomini”.
Predicherà il ritiro don Angelo Visentin, parroco di Fiera.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/
collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
Sito della parrocchia di S. Pelagio: www.parrocchiasanpelagio.it

