Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo
VI di Pasqua (Anno C)
1 maggio 2016

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI
SANTE MESSE

San Liberale

II settimana del Salterio
18.30: FAVERO GIOVANNI; PEGORER
ANNA; DEF.TI FAM GASPARINI;
ALDO E LAURA ; MURA SALVATORE; ZONTA MARIA E VIRGINIO;
DEF.TI FAM. CERMELY

Sabato 30 aprile

9.00: DEF.TI FAM GALLETTI; GIRARDI ARMANDO; ZANCHETTA
PAOLA

9.00: PILLAN CAMILLO E FRANZOLIN
OTTAVIA; MESCOLA ANGELO;
11.00: DON ROMANO; TOSO MIATTILIA; LUCIANO E ESTERINA
RANDA; GABRIELLA, LINO,
ATTILIO, LEONTINA

Domenica 1 maggio
VI di Pasqua—C

18.30: SANTA MESSA A COMUNITA’ RIUNITE PRESSO
LA CHIESA DELL’IMMACOLATA
(inizio del mese di Maggio)

Lunedì 2 maggio
Sant’Atanasio

Martedì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo ap.

_________________________

18.30: ARMANDO

_________________________

18.00: SANTA MESSA

Mercoledì 4 maggio

Giovedì 5 maggio

18.30: BINOTTO MARIO E LUCIANO

Venerdì 6 maggio

Sabato 7 maggio

_________________________

18.30: DE ADAMO BRUNO E FAM.;
DEF. FAM. TREVIGNE

_________________________

18.30: TOSO MIRANDA; FACCHIN
GIANCARLO

_________________________
9.00: GRAZIUTTI MARIA; FURLAN
LUIGI, MARIA, BRUNO E ADONE; CROSATO ILARIO, VITTORIA
E ALBERTO

Domenica 8 maggio

9.00: BAROSCO LORENZO; ARMANDO 11.00: DON ANTONIO VIALE;
MASIERO
SPIGARIOL AURORA; ARRIGONI
BRUNO E ROBERTO; BUFFON
VINCENZO

Ascensione—C

Orario Sante Messe della Collaborazione
San Paolo
San Liberale

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. (Gv 14,23-29)

_________________________

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

Per vivere la Parola dobbiamo lasciarci amare da Dio

S

e uno mi ama, osserverà la mia parola. Il primo posto nel Vangelo non
spetta alla morale, ma alla fede, che è una storia d'amore con Dio, uno
stringersi a Lui come di bambino al petto della madre e non la vuol lasciare, perché è vita. Se uno mi ama, vivrà la mia Parola. E noi abbiamo capito male, come se fosse scritto: osserverà i miei comandamenti. Ma la
Parola non si riduce a comandamenti, è molto di più. La Parola «opera in voi
che credete» (1 Ts 2,13), crea, genera, accende, spalanca orizzonti, illumina passi, semina di vita i campi della vita.
Noi pensiamo: Se osservo le sue leggi, io amo Dio. E non è così, perché puoi
essere un cristiano osservante anche per paura, per ricerca di vantaggi, o per
sensi di colpa.
Ci hanno insegnato: se ti penti, Dio ti userà misericordia. Invece la misericordia previene il pentimento, il tempo della misericordia è l'anticipo, quello di
Dio è amore preveniente.
Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? Come si fa? L'amore a Dio è un'emozione, un gesto o molti gesti di carità, molte preghiere e sacrifici? No. Amare
comincia con una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, si accoglie.
Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Noi siamo il cielo di Dio, abitato da Dio intero, cielo spazioso
in cui spazia il Signore della vita. Un campo dove cade pioggia di vita, in cui il
sole sveglia i germogli del grano. Capisco che non posso fare affidamento sui
pochi centesimi di amore che soli mi appartengono, non bastano per quasi nulla. Nei momenti difficili, se non ci fossi tu, Padre saldo, Figlio tenero, Spirito
vitale, cosa potrei comprare con le mie monetine? Lo Spirito vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Si tratta di una affermazione che
scintilla di profezia. Insegnare e ricordare, sono i due verbi dove soffia lo Spirito:
il riportare al cuore le grandi parole di Gesù e l'apprendimento di nuove sillabe
divine; ciò che è stato detto “in quei giorni” e ciò che lo Spirito continua a insegnare in questo tempo. L'umiltà di Gesù: neppure lui ha insegnato tutto, se ne
va e avrebbe ancora cose da trasmettere. La libertà di Gesù: non chiude i suoi
dentro recinti di parole ma insegna sentieri, spazi di ricerca e di scoperta, dove
ha casa lo Spirito. Che bella questa Chiesa e questa umanità profetiche, catturate dal Soffio di Dio! Questo Spirito che convoca tutti, non soltanto i profeti di
un tempo, o le gerarchie di oggi, ma tutti noi, toccati al cuore da Cristo e che
non finiamo di inseguirne le tracce. E ci fa rinascere come cercatori d'oro, impegnati a inventare luoghi dove si parli con amore dell'Amore.
A cura di Ermes Ronchi

Santa Bona e Immacolata
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Rosario nel mese di Maggio: Si prega di informare, in sagrestia o
in canonica, sui luoghi di incontro e preghiera, per poterli rendere
pubblici nel prossimo foglietto parrocchiale.
Com'è tradizione, nel mese di Maggio viene celebrata la S. Messa presso alcuni capitelli o altri luoghi dove più persone si ritrovano a pregare con il Rosario. Quanti desiderano venga celebrata
l’Eucaristia presso il proprio luogo sono pregati di prendere accordi al più presto con il parroco per stabilire il giorno e l'ora della
celebrazione.

SPECIALE GREST!
20 giugno - 9 luglio 2016
Quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva
Santa Bona, il GREST si svolgerà in due fasce
orarie: mattina e pomeriggio con laboratori sportivi, manuali e giochi. Possono partecipare tutti i
ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media. A breve saranno distribuiti a tutti i gruppi del catechismo i volantini con le date e le indicazioni per l’iscrizione.
Festa finale catechismo di Seconda elementare: Venerdì 6 maggio alle ore 18.30 presso la Comunità il Mandorlo delle suore Dorotee, in via De Coubertin. Ci sarà un momento di preghiera e
quindi festa insieme.
Festa finale catechismo di Terza elementare: Sabato 7 maggio
alle ore 19.00 ritrovo in chiesa e poi festa presso lo stand della
sagra.
Ordinazione presbiterale di don Giovanni Marcon. Come già
sapete Sabato 21 maggio don Giovanni sarà ordinato presbitero
in cattedrale alle ore 17.00. Avremo modo di festeggiarlo all’Immacolata Sabato 28, alla Messa delle 18.30, e a S. Bona, Domenica 29, alla Messa delle ore 11.00. Al più presto saranno date ulteriori indicazioni in merito. Abbiamo pensato di fare un regalo a
don Giovanni come parrocchie, per questo chi volesse partecipare in forma personale può rivolgersi al parroco per fare la propria offerta.
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
Rosario nel mese di Maggio: per ora i luoghi segnalati sono
- In chiesa parrocchiale: lun. mar. ven. ore 18.00.
- Via dei Biscari (fam. Corrò): dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
- Piazza Martiri delle Foibe: Martedì 3 maggio, lunedì 9,16, 23, 30
maggio, alle ore 20.30.
- Capitello alla “Barisea”: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.
- Via Cà Zenobio, al Capitello, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.
- Viale Italia (n° 23-25) ogni Giovedì sera ore 20.30.
Prima comunione: Domenica 1 maggio a Santa Bona alle ore
11.00 per i bambini di IV elementare.

Primo Maggio, benedizione dei mezzi di trasporto e di lavoro.
Dopo la S. Messa delle ore 9.00, chi desidera può portare l’auto o
il mezzo di lavoro nei parcheggi attorno alla chiesa per ricevere
la benedizione nel giorno di S. Giuseppe lavoratore.
Destinare il 5/mille alle attività del Circolo NOI di S. Bona: ricordiamo questa possibilità di sostenere il circolo NOI
NOI, indicando nell’apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F.
94000230261.

TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è Tempo
di tesseramento e rinnovi NOI Associazione per il 2016: chiedere
informazioni presso i circoli Noi della nostra parrocchia.
Si può donare il 5 per mille firmando i modelli per la dichiarazione
dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.) indicando il Codice
Fiscale 94091870264 del Noi San Liberale nel riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille.

Immacolata

Avvisi comuni

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

Apertura del mese mariano: Lunedì 2 Maggio alle ore 18.00 Rosario e
a seguire, alle 18.30, S. Messa presso la Parrocchia dell’Immacolata.

Rosario nel mese di maggio: per ora i luoghi segnalati sono
- Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30.
- In chiesa parrocchiale: mer. giov. sab. ore 18.00.
Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 3 maggio alle ore 20.45
presso la Canonica.
Prima comunione: Domenica 8 maggio all’Immacolata alle ore
11.00 per i bambini di IV elementare.

San Paolo e San Liberale
GITA A SAN VITO AL TAGLIAMENTO E ABBAZIA DI SANTA MARIA IN
SYLVIS: domenica 8 maggio, organizzata dai Circoli Noi delle
nostre parrocchie, costo 20 euro (pranzo compreso). Partenza
alle ore 9.30 da San Liberale. Per informazioni 3381940411
GREST 2016 “Alegria”: Sono disponibiIi i volantini per le iscrizioni al
Grest 2016 che quest’anno si svolgerà da Lunedì 20 giugno a Venerdì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Incontro genitori di V elementare
elementare: Domenica 8 maggio a San
Paolo dopo la Santa Messa delle ore 9.00.
Mese di Maggio:: verrà recitato il santo Rosario tutte le sere (tranne
Domenica) alle 18.00 in chiesa.
TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è Tempo
di tesseramento e rinnovi NOI Associazione per il 2016: chiedere
informazioni presso i circoli Noi della nostra parrocchia.
Si può donare il 5 per mille firmando i modelli per la dichiarazione
dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.) indicando il Codice
Fiscale 94006980265 dell’Oratorio Noi San Paolo nel riquadro
appositamente creato per la destinazione del 5 per mille.

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Mese di maggio:: verrà recitato il santo Rosario tutte le sere (tranne
Sabato e Domenica) alle 20.30 presso il capitello di Via Mons.
D’Alessi.
Festeggiamenti San Liberale 2016:: Grazie di vero cuore ai volontari
che hanno reso possibile l’iniziativa in onore del nostro santo Patrono!

Formazione catechisti: Giovedì 5 Maggio alle ore 20.45 presso la
Parrocchia di San Giuseppe ci sarà il secondo incontro dell’itinerario
formative per catechisti. Tema: “I tratti di un Dio misericordioso”, nella
Bibbia attraverso l’arte; relatore: don Luca Vialetto, parroco di San
Zeno, esparto d’arte e direttore del Museo diocesano.
Campo estivo giovanissimi 2016: dal 26 aprile sono aperte le iscrizioni
per tutti I ragazzi di I-II-III-IV superiore che desiderano partecipare al
campo che si svolgerà a Collio (BS) dal 10 al 16 luglio. I volantini
saranno distribuiti ai gruppi e saranno presenti nelle chiese; le iscrizioni
sono raccolte dagli animatori o in canonica a Santa Bona.
Parlare d’Amore ai propri figli. Incontri di formazione per genitori.
Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale
dell’Immacolata e saranno tenuti dal dott. Gregorio Pezzato,
laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente responsabile dei
corsi sull’affettività nelle scuole della Provincia di Belluno.
Il programma:
- Venerdì 6 maggio 2016: “Maschio e femmina li creò: fondamenti biologici della sessualità”.
- Venerdì 20 maggio: “Adolescenti e sessualità: il difficile cammino della crescita”.
- Venerdì 27 maggio: “Educare alla sessualità e all’affettività: una
sfida per i genitori”.
PELLEGRINAGGIO A ROMA: ANCORA PERTE LE ISCRIZIONI!
Alle porte della chiesa si trovano i moduli per l’iscrizione, al pellegrinaggio che si terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Le
iscrizioni si fanno in canonica a Santa Bona Sabato 7 maggio, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00; presso il bar NOI Associazione di S. Liberale
la Domenica mattina ore 10.00.
8xmille alla Chiesa cattolica: è tempo di denuncia dei redditi, e
in questa occasione ricordiamo la possibilità di destinare l’8 per
1000 alla Chiesa cattolica. E’ un dono che non costa nulla perché non è una tassa extra ma viene tratta dal totale già dovuto.
Alle porte della chiesa si trovano i modelli per la dichiarazione e
depliant informativi, per non basarsi solo su ciò che i mass media
dicono riguardo ai beni della chiesa…

Avvisi diocesani
Veglia vocazionale diocesana: Sabato 7 maggio alle ore 20.30 in
Duomo a Treviso. Sono invitati i giovani!
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

