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

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

III Domenica di Avvento (Anno C)
13 dicembre 2015

SANTE MESSE
Sabato 12 dicembre

18.30: NANI DOMENICO E MIRELLA;
VOLPATO ATTILIO, GIOVANNA,
ARMANDO, IDA; GAZANEO EGIDIO
E MARIA; FAVARO IRENO; SAMBO
FEDERICO; PAVAN VIRGINIA; DORO GIUSEPPINA

III settimana del Salterio

______________________

E noi che cosa dobbiamo fare? (Lc 3,10-18)

“MISERICORDIAE VULTUS”

9.00: CARLA E MARIO

Domenica 13 dicembre
III Avvento - C

9.00: BETTIOL FERRUCCIO; AMMATU- 11.00: SACCON BASSO IDA; CENDRON
RO MARIA ; GATTO ORFEO, AMORITERESINA E CALLIGARO MICHELE;
NO E ADELE; TOSO PAOLO, GINO,
MESSALINA, CELESTE, GIOVANNI,
IDA
FAUSTO, POZZOBON GRAZIOSA;
SIMIONATO LUCIANO; POZZOBON
MARIA, CARLO, NARCISO

Lunedì 14 dicembre

18.30: PILATI LAURA; GARDUSI VIRGINIA

Martedì 15 dicembre

___________________________

18.30: SANTA MESSA

___________________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 16 dicembre

___________________________

Giovedì 17 dicembre
18.30: SANTA MESSA

Venerdì 18 dicembre

Sabato 19 dicembre

Domenica 20 dicembre

_____________________

18.30: SCATTOLON RINA

___________________________

18.30: BERALDO BRUNO, GIORGIO;
PAVAN SILVESTRO, ALVISE E CONSON ELSA; MIGLIORANZA ALBINO;
DEF, FAM. PAVAN; SCATTOLIN
TALITA; DEF. FAM. LAZZARON;
ETTORE E GERMANA; MARTIGNON
GIULIANO, ANTONIO E LUIGIA

______________________

9.00: DELFINA E GEMMA; FURLAN
BRUNO; GOTTARDO LIONELLA

9.00: GIOBATTA

11.00: DON ROMANO;

IV Avvento - C

Orario Sante Messe della Collaborazione

San Paolo
San Liberale

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

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

Bolla di indizione del Giubileo straordinario della
Misericordia
(8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016)
Martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, papa Francesco ha dato avvio, a Roma, al Giubileo straordinario della Misericordia con l’apertura
della porta santa. Proponiamo in queste Domeniche la lettura della Bolla di indizione di questo speciale Anno Santo, così da apprendere, dalle parole del papa stesso, i diversi significati del
Giubileo.

H

o scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della Chiesa.
Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio
Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. Per lei
iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito
forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo
più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell’amore del
Padre.
Tornano alla mente le parole cariche di significato che san Giovanni XXIII pronunciò all’apertura del
Concilio per indicare il sentiero da seguire: « Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore … La Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna,
paziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da lei separati ». Sullo stesso orizzonte, si poneva
anche il beato Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione del Concilio: « Vogliamo piuttosto notare
come la religione del nostro Concilio sia stata principalmente la carità … L’antica storia del Samaritano è
stata il paradigma della spiritualità del Concilio … Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata
dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la
verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti
rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette … Un’altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica
direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità ».
Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha ricevuto e di responsabilità per il compito che
ci attende, attraverseremo la Porta Santa con piena fiducia di essere accompagnati dalla forza del Signore
Risorto che continua a sostenere il nostro pellegrinaggio […].
5. L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il
20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudine e
di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo straordinario di grazia. Affideremo
la vita della Chiesa, l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel prossimo futuro. Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni
persona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della
misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.
Francesco

Santa Bona e Immacolata
Novena di Natale: da Mercoledì 16 dicembre unitamente alla S.
Messa delle ore 18.30 pregheremo con la Novena di Natale. Può
essere un buon modo per prepararsi con più attenzione al Natale
e vivere con più frequenza il sacramento dell’Eucaristia, pane del
cammino non solo per i giorni di festa ma per il viaggio di ogni
giorno.
Incontro lettori per le feste natalizie: Lunedì 14 dicembre alle 20.45
in canonica a S. Bona.
Iniziativa pro-Caritas per l’Avvento 2015: Siamo invitati a mettere i
generi di prima necessità nelle ceste ai piedi dell’albero di Natale
e appendere a questo le palline di cartoncino consegnate la
domenica precedente. Tutti i prodotti raccolti verranno ridistribuiti
per i bisogni delle famiglie in difficoltà e dei carcerati. Per chi
volesse ci sono altre palline da prendere per riportarle domenica
prossima assieme al prodotto scritto sul retro.
Visita agli anziani ed ammalati nelle case. Se vi fossero nuove
situazioni di malattia o persone non ancora note ai preti, si prega
di farle presenti in canonica.
Un contributo per le necessità delle parrocchie: In questi giorni
giungeranno a casa, tramite i ragazzi del catechismo e degli
scout, e si potranno trovare in chiesa dalla prossima domenica,
delle buste con l’invito a dare un contributo straordinario per il
mantenimento delle strutture, per il riscaldamento e lo svolgimento delle diverse attività, che sono al servizio e hanno bisogno dell’aiuto di tutti.

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Concerto di Natale. Domenica 13 dicembre alle ore 20.45 in chiesa a Santa Bona, saremo aiutati ad entrare nel clima spirituale del
Natale anche grazie al concerto tenuto dal coro “Voci del Sile”.
L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti!
Presentazione dei bambini di II elementare. Domenica 20 dicembre alla S. Messa delle ore 9.00.
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.
Intitolazione di un’area verde a don Gelindo: per interessamento
di un nostro parrocchiano stiamo facendo il necessario per intitolare a don Gelindo l’area verde che si trova dietro la Scuola dell’Infanzia, in via Marino Corder. Ci sembra un bel modo per mantenere vivo il ricordo di don Gelindo, proprio accanto all’Asilo
che ha tanto amato e sostenuto. Per la tomba di don Gelindo
sono stati spesi 3.904,00 Euro e ne sono stati raccolti già 3.400,00
circa. Un gran bel segno dell’affetto e la gratitudine verso questo
pastore buono di Santa Bona.

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Riunione genitori dei Lupetti TV5: Giovedì 17 dicembre alle ore
20.45 presso la tana.

Recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia di San
Liberale: domenica 20 dicembre alle ore 15.00 presso il teatro
delle Suore Canossiane, in viale Europa.

Presentazione dei bambini di II elementare. Domenica 20 dicembre alla S. Messa delle ore 11.00.

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. Ringraziamo tutti
coloro che contribuiranno!

San Paolo e San Liberale

Avvisi comuni

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).

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE: per conoscere i momenti
in cui è possibile vivere il sacramento della Riconciliazione e le
diverse celebrazioni eucaristiche nelle solennità natalizie, prendere il foglietto apposito disponibile alle porte della chiesa.

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.

Concerto di Natale. Domenica 13 dicembre alle ore 20.45 in chiesa a Santa Bona, saremo aiutati ad entrare nel clima spirituale del
Natale anche grazie al concerto tenuto dal coro “Voci del Sile”.
L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti!

Iniziativa pro-Caritas
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
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: Caritas organizza anche quest’anno le Ceste di
Natale per raccogliere fondi per la carità. Informazioni presso le
responsabili della nostra parrocchia.

Incontro catechisti di III Media. Lunedì 14 dicembre alle ore 20.45
in canonica all’Immacolata.
Gruppi giovanissimi. Mercoledì 16 dicembre alle ore 20.45 a Santa Bona e a San Paolo.
Ascolto della Parola: Giovedì 17 dicembre alle ore 20.30 continua
l’appuntamento di Lectio e condivisione sul Vangelo della Domenica presso la comunità delle Suore Dorotee “Il Mandorlo”.
Consiglio della Collaborazione Pastorale. Giovedì 17 dicembre
alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona.
Messa con i gruppi scout FSE TV 3 e TV 11: Sabato 19 dicembre a
S. Paolo alle ore 18.30, saranno presenti tutte le unità e i capi.

Avvisi diocesani
Celebrazione diocesana di apertura della Porta Santa, presieduta
dal Vescovo: domenica 13 dicembre alle ore 15:30 in Cattedrale
a Treviso. In Piazza Duomo, proclamazione dell’Apertura dell’Anno Santo. Seguiranno l’ingresso in cattedrale attraverso la Porta
Santa e la solenne Celebrazione eucaristica. Sono invitati gli operatori pastorali e tutti i fedeli che desiderano partecipare.
Un posto a tavola, Avvento missionario 2015: le offerte raccolte
andranno a sostenere i progetti delle missioni diocesane.
Offerte liberali per il sostentamento del clero - “Insieme ai sacerdoti”. Alle porte della chiesa i dépliant informativi.

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
Messa delle Famiglie:: Domenica 20 Dicembre alle ore 11.00 a S.
Liberale.

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

