Parrocchie

San Liberale, San Paolo; Santa Bona e Immacolata
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (Anno C)
27 dicembre 2015

Beato chi abita nella tua casa, Signore (Sal 83)

Il Vangelo del giorno ( Lc 2,41-52)
Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri.

I

genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo
che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

- Avvisi - San Paolo e San Liberale -

sto scopo. Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno!

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: è tempo per chi
desidera di rinnovare l’abbonamento al costo di 50 €. Rivol- Catechismo II^ elementare: inizierà Domenica 17 Gennaio alle ore 10.00 presso la parrocchia di S. Liberale. Aspetgersi in sacrestia dopo le S. Messe oppure agli incaricati.
tiamo sia i bambini che i genitori.
Concorso Presepi: Fai il presepe, e poi fotografalo! Se farete pervenire le vostre foto al Noi di S. Paolo e S. Liberale
- San Paolo potrete partecipare al Concorso Presepi 2015! Le foto devo0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
no pervenire entro il 27 dicembre tramite e-mail, o recapitate
a mano presso uno dei due Bar del Noi,. Verranno poi espo- I “nostri“ Presepi: Invitiamo la comunità a visitare il Preseste e infine, domenica 10 gennaio, premiate. (Per info vedi pe preparato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari,
volantini o chiedi al Bar del Noi)
in collaborazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie
GRINV 2015 (Gruppi Invernali) per i ragazzi delle elementari e delle medie: il 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

a quanti donano il loro tempo e le loro capacità per rendere
sempre più le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari.

Giovedì 31 dicembre 2015 : Santa Messa e “Te Deum” di
ringraziamento per l’anno: ore 18.30
Venerdì 1 gennaio 2016 - S. Maria Madre di Dio: santa
Messa alle ore 9.00

Cena Caritas: Lunedì 28 presso la casa delle Suore Dorotee
in via De Coubertain ci sarà un incontro conviviale con tutti i
- San Liberale volontari della Caritas delle nostre parrocchie (comunicare la
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
propria presenza ai referenti).
Campo invernale Guide: dal 2 al 4 gennaio il Riparto del I “nostri“ Presepi: Invitiamo la comunità a visitare il PreseTV 11 di S.Paolo-S. Liberale sarà a Castelvecchio di Valda- pe preparato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari,
in collaborazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie
gno (Vi).
a quanti donano il loro tempo e le loro capacità per rendere
Uscita gruppi giovanissimi della Collaborazione: sono sempre più le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari.
aperte le iscrizioni per l’uscita per i giovanissimi delle supeGiovedì 31 dicembre 2015 : Santa Messa e “Te Deum” di
riori che sarà Domenica 3 Gennaio ad Alleghe (BL).
ringraziamento per l’anno: ore 16.00
RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in chiesa durante il periodo invernale, in chie- Venerdì 1 gennaio 2016 - Santa Maria Madre di Dio: sansa, trovate una cassetta per raccogliere offerte per que- ta Messa alle ore 9.00 - 11.00

CELEBRAZIONI
San Paolo

San Liberale

18.30: MORO AGNESE; MANCA ELENA; ZORZI ERNESTO, MARIA, GAETANO,
ANGELO

___________________________

E INTENZIONI

SANTE MESSE
Sabato 26 dicembre

Domenica 27 dicembre
Santa famiglia - C

9.00: SPAGHETTO MARIO

9.00: PIANELLA LUIGI, MARIA, OLINDO
11.00: SCATTOLIN FELICITA;
DE CLEMENTE VINCENZO

18.30: CELEBRIN SANTE,
Lunedì 28 dicembre
OSCAR, AMABILE; DA ROS
Santi martiri innocenti - C LUIGIA, OTTORINO, DANIELA

Martedì 29 dicembre

___________________________

___________________________ 18.30: SANTA MESSA

18.30: MION ANTONIO E ELISABETTA

Mercoledì 30 dicembre

___________________________

Giovedì 31 dicembre

18.30: Santa Messa con il canto 16.00: Santa Messa con il canto
del “Te Deum”
del “Te Deum”
di ringraziamento
di ringraziamento
9.00: SANTA MESSA

Venerdì 1 gennaio
S. Madre di Dio

9.00: SANTA MESSA

Sabato 2 gennaio

18.30: SANTA MESSA

Domenica 3 gennaio
II di Natale - C

9.00: DURANTE ARTURO E
RINA

11.00: COLUSSO ROSARIA E
LUIGI
___________________________

9.00: ANNA E LUIGI
11.00: RENATO E LOREDANA

A tutti auguriamo
Un felice e sereno
Anno Nuovo !!!

