Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

Sabato 1 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino

2 OTTOBRE 2016
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
III settimana del Salterio

_________________________

18.30: MANZATO LIVIA; LUCIANA

“Se aveste fede!” (Lc 17, 5-10)

Servi «inutili», che cioè non cercano il proprio utile
Domenica 2 ottobre
XXVII tempo ordinario — C

9.00: GALLIAZZO BENIAMINO

9.00: MOINO ERICO; DEF. FAM.
PELLIZZARI E BONAMIGO

11.00: GIURIATI LUIGI; TOSO MIRANDA

Lunedì 3 ottobre

18.30: CROSATO ILARIO, ALBERTO
E VITTORIA

Martedì 4 ottobre

10.00: funerale di Bruno Rosaria in
Bonetti

S. Francesco d’Assisi

Giovedì 6 ottobre

18.30: NICOLA

_________________________
18.30: SIMIONATO LUCIANO E
CREA FRANCESCA

_________________________

Venerdì 7 ottobre

Sabato 8 ottobre

18.30: DON ROMANO; ORSOLINA

18.00: SCATTOLON RINA

_________________________

Mercoledì 5 ottobre

_________________________

18.30: BAROSCO LORENZO; PELLICCIONI BENEDETTO; CANINO
MARIA E LEONARDO

_________________________

9.00: CONTE LUIGI; KOLE

Domenica 9 ottobre
XXVIII tempo ordinario — C

9.00: MARCELLINA, DOMENICA E
UGO

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO

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

G

esù ha appena avanzato una proposta che ai discepoli pare una missione impossibile:
quante volte devo perdonare? Fino a settanta volte sette. E sgorga spontanea la richiesta:
accresci in noi la fede, o non ce la faremo mai. Una preghiera che Gesù non esaudisce, perché
non tocca a Dio aggiungere fede, non può farlo: la fede è la libera risposta dell'uomo al corteggiamento di Dio.
E poi ne basta poca, meno di poca, per ottenere risultati impensabili: se aveste fede come
un granello di senape, potrete dire a questo gelso sradicati…
Qui appare uno dei tratti tipici dei discorsi di Gesù: l'infinito rivelato dal piccolo. Gesù sceglie di parlare del mondo interiore e misterioso della fede usando le parole di tutti i giorni, rivela il volto di Dio e il venire del Regno scegliendo il registro delle briciole, del pizzico di lievito,
della fogliolina di fico, del bambino in mezzo ai grandi. È la logica dell'Incarnazione che continua, quella di un Dio che da onnipotente si è fatto fragile, da eterno si è perduto dentro il fluire
dei giorni.
La fede è rivelata dal più piccolo di tutti i semi e poi dalla visione grandiosa di foreste che
volano verso i confini del mare. La fede è un niente che è tutto. Leggera e forte. Ha la forza di
sradicare gelsi e la leggerezza di un minimo seme che si schiude nel silenzio.
Ho visto il mare riempirsi di gelsi. Ho visto imprese che sembravano impossibili: madri e padri risorgere dopo drammi atroci, disabili con occhi luminosi come stelle, un missionario discepolo del Nazzareno salvare migliaia di bambini-soldato, una piccola suora albanese rompere i
tabù millenari delle caste…
Un granello: non la fede sicura e spavalda ma quella che nella sua fragilità ha ancora più bisogno di Lui, che per la propria piccolezza ha ancora più fiducia nella sua forza.
Il Vangelo termina con una piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo, chiusa da tre
parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite: siamo servi inutili. Capiamo bene, però: mai
nel Vangelo è detto inutile il servizio, anzi è il nome nuovo della civiltà. Servi inutili non perché
non servono a niente, ma, secondo la radice della parola, perché non cercano il proprio utile,
non avanzano rivendicazioni o pretese. Loro gioia è servire la vita.
Servo è il nome che Gesù sceglie per sé; come lui sarò anch'io, perché questo è l'unico modo
per creare una storia diversa, che umanizza, che libera, che pianta alberi di vita nel deserto e
nel mare. Inutili anche perché la forza che fa germogliare il seme non viene dalle mani del seminatore; l'energia che converte non sta nel predicatore, ma nella Parola. «Noi siamo i flauti,
ma il soffio è tuo, Signore». (Rumi)
A cura di E. Ronchi

AVVISI
San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it
0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

INCONTRO LETTORI: Giovedì 6 ottobre ore 20.30 presso la sala parrocchiale di San Liberale
NOI DI SAN LIBERALE: Domenica 9 ottobre, dopo il rinnovo dei locali (dipintura e sistemazione...)
avrà luogo l’inaugurazione del salone con pranzo aperto a tutti alle ore 12.30. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al Bar del circolo Noi di San Liberale.
SAGRA SAN LIBERALE: mercoledì 5 ottobre ore 20.45
ATTIVITA’ SCOUT: Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Treviso 11 (Coccinelle, Guide e Scolte) vivranno l’uscita dei passaggi a Sant’Antonino. Nelle Domenica successive i bambini e le bambine
dalla terza elementare che desiderano partecipare ai gruppi scout possono presentarsi la
domenica mattina alle ore 8.30 presso la chiesa di San Paolo.
Calendario incontri di Catechismo SAN PAOLO – SAN LIBERALE
Il catechismo inizierà dal 17 ottobre:
2 elementare:

Sabato 19 Novembre ore 15.00 primo incontro (con i genitori) a San Liberale

3 elementare:
4 elementare:
5 elementare:
1 media:
2 media:
3 media:

Sabato
ore 14.30
Sabato
ore 10.30
Mercoledì
ore 16.30
Lunedì
ore 14.45
Venerdì
ore 16.30
Sabato (ogni 15 giorni) ore 14.30

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

(Gli orari potranno subire delle variazioni)
Incontri Genitori del Catechismo di San Paolo e san Liberale:
I Media: Martedì 4 ottobre alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di San Liberale
IV Elementare: Venerdì 7 ottobre ore 15.00 a San Paolo

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Benedizione delle famiglie e delle abitazioni: per chi la desidera, che è sufficiente chiedere direttamente al parroco o in canonica a S. Bona.
Ottobre mese missionario e del Rosario: questo mese è dedicato al ricordo e alla sensibilizzazione
nei confronti della missione “ad gentes”; inoltre, vista la presenza della memoria della Madonna
del Rosario, tradizionalmente si cerca di vivere con più assiduità questa preghiera mariana.
Iscrizioni per il catechismo: Sono disponibili i moduli per le iscrizioni al catechismo che inizierà per le
elementari Lunedì 12 ottobre, per le medie Lunedì 17. Per la SECONDA ELEMENTARE: il catechismo
inizierà a Novembre. E’ necessaria l’iscrizione, portando il modulo compilato in canonica a S. Bona:
il modulo di iscrizione è necessario anche per la PRIMA MEDIA. Per i genitori di II elementare ci sarà
una riunione previa il giorno 24 ottobre, alle ore 20.45, in canonica dell’Immacolata.

ORARI
Inizio catechismo: dal 17 ottobre.
Giorni e orari parrocchia Santa Bona
3 el. Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia
3 el. Sabato
ore 14:30 Scuola infanzia
4 el. Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia
4 el. Sabato
ore 14:30 Scuola infanzia
5 el Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia
Giorni e orari parrocchia Immacolata
3 el. Sabato
ore 10:00 Canonica
4 el. Sabato
ore 10:00 Canonica
5 el. Sabato
ore 14:30 Canonica

1 m.
1 m.
2 m.
2 m.
3 m.
3 m.

Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato

1 m. Domenica
2 m. Domenica
3 m. Domenica

ore 15:30
ore 9:30
ore 15:00
ore 14.30
ore 15:00
ore 14:30

Oratorio
Oratorio
Oratorio
Oratorio
Scuola Infanzia
Oratorio

ore 10:00
ore 10:00
ore 10:00

Canonica
Canonica
Canonica

Santa Bona
Lupetti e coccinelle: riprendono le attività degli Scout, i bambini e le bambine dalla terza elementare che
desiderano partecipare possono presentarsi ogni domenica mattina alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di Santa Bona e fare riferimento a Michele (lupetti) o Federica (coccinelle).
Le attività sportive della ASD Polisportiva Santa Bona sono state avviate per i seguenti corsi: settore calcio: primi calci – pulcini - esordienti allievi; segreteria aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 19.00. Settore lotta e pesistica maschile e femminile - lotta stile libero - lotta grecoromana - pesistica , cultura fisica, biomeccanica - difesa personale - abilità motorie per giovanissimi, con i centri avviamento allo
sport lotta e pesistica. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.30.

Immacolata
Ripresa attività scout: riprendono le attività del Gruppo scout TV 5. Sono aperte le iscrizioni per i bambini
e le bambine dagli 8 anni. Rivolgersi ai capi Sabato pomeriggio presso la parrocchia.

Avvisi comuni
Incontro catechisti di II media: Martedì 4 ottobre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Incontro catechisti di III media: Giovedì 6 ottobre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Liturgia penitenziale con confessioni in preparazione al pellegrinaggio della Collaborazione a Roma: Lunedì 10 ottobre alle ore 20.45 a San Paolo.
INIZIATIVE CARITAS: Continua presso il supermercato Alì di Santa Bona la possibilità di sostenere l’iniziativa
“We Love People” del "Progetto della Carità" del nostro Centro di Ascolto. Per partecipare basta chiedere
i gettoni alle casse dopo aver fatto la spesa. Ricordiamo che continua la raccolta permanente di generi alimentari da destinare ai bisognosi delle nostre parrocchie. Chi può e desidera contribuire può lasciare i generi di prima necessità negli appositi luoghi delle nostre chiese.
Preghiera per la pace con la Comunità S. Egidio: si svolgerà domenica 2 Ottobre alle ore 18 presso la chiesta di
San Martino Urbano (Treviso) insieme a diversi profughi fuggiti dai paesi in guerra.

Avvisi diocesani
Settimana sociale dei cattolici trevigiani: Continua la 30ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani, intitolata “Sul crinale del cambiamento. Gli ultimi due incontri si terranno a partire dalle 20.30 presso l’auditorium S. Pio X di Treviso Martedì 4 ottobre, Mercoledì 5 ottobre.
“Ascoltiamo il silenzio”: Venerdì 7 ottobre alle ore 20.30 in Casa della Carità, si celebrerà con la partecipazione
del Vescovo Gianfranco Agostino, un momento di preghiera per i migranti morti durante il loro viaggio.
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

