CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.
II domenica dopo Natale (Anno C)
3 gennaio 2016
II settimana del Salterio

Sabato 2 gennaio

___________________________

18.30: SANTA MESSA

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. (Gv 1,1-18)

MISERICORDIAE VULTUS”
Domenica 3 gennaio
II di Natale - C

9.00: ANNA E LUIGI; GIANNI; GOBBO
ADELE E PIZZOLATO BENITO

9.00: DURANTE ARTURO E RINA;
VARANI ARMANDO E ERMILLA

11.00: RENATO E LOREDANA

18.30: SANTA MESSA

___________________________

Martedì 5 gennaio

18.30: PAVAN VIRGINIA; NICOLA

___________________________

Mercoledì 6 gennaio

9.00: SANTA MESSA

Lunedì 4 gennaio

9.00: DON ROMANO
11.00: POZZOBON GIUSEPPINA E
BRUNO

Epifania del Signore—C

Giovedì 7 gennaio

18.30: SANTA MESSA

18.30: SCATTOLON RINA

Venerdì 8 gennaio

Sabato 9 gennaio

___________________________

___________________________

18.30: BAROSCO LORENZO; PULIN
BRUNO, LAURA, GINO, MARIA E
EGIDIO; TOSO MIRANDA

___________________________

9.00: GRAZIUTTI MARIA; SCATTOLON RINA

Domenica 10 gennaio
Battesimo di Gesù - C

9.00: CESARONI SANTE E ESODINA;
BAROSCO LORENZO;

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; SPIGARIOL
ANGELO E VENDRAMIN ANASTASIA

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.

« È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza ». Le
parole di san Tommaso d’Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in una delle collette
più antiche, fa pregare dicendo: « O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il
perdono ». Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come Colui che è presente, vicino, provvidente,
santo e misericordioso.
“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la
natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia della salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno emergere
questa grandezza dell’agire divino: « Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva
dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia » (103,3-4). In modo ancora più esplicito, un altro
Salmo attesta i segni concreti della misericordia: « Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai
ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene
l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi » (146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del
Salmista: « [Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi » (147,3.6).
Insomma, la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo
amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il
proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore “viscerale”. Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono.
“Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136 mentre
si narra la storia della rivelazione di Dio. In forza della misericordia, tutte le vicende dell’antico testamento
sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con Israele una storia
di salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”, come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. È come se si volesse
dire che non solo nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del
Padre. […]
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Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo
quando dice che « dopo aver cantato l’inno » (26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il monte degli
ulivi. Mentre Egli istituiva l’Eucaristia, quale memoriale perenne di Lui e della sua Pasqua, poneva simbolicamente questo atto supremo della Rivelazione alla luce della misericordia. Nello stesso orizzonte della
misericordia, Gesù viveva la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe
compiuto sulla croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana preghiera di lode:
“Eterna è la sua misericordia”.
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Santa Bona e Immacolata
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.
Prove chierichetti e ancelle con cioccolata e sorpresa: Martedì 5
gennaio alle ore 15.30 in chiesa a Santa Bona...a seguire cioccolata insieme in Oratorio a Santa Bona. Sono invitati tutti i chierichetti e le ancelle di Santa Bona e dell’Immacolata!
Un contributo per le necessità delle parrocchie: Sono state distribuite e si possono trovare in chiesa delle buste per 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
OPEN DAY Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata. Sabato 9 gennaio dalle ore 15.00 è possibile visitare la nostra scuola da parte
delle famiglie interessate ad iscrivere i propri bambini.
Invitiamo tutti a fare una buona propaganda all’asilo parrocchiale!!!
Concerto di Natale della Corale di S. Bona. Il giorno di Epifania, 6
gennaio 2016, alle ore 20.45, in chiesa a S. Bona, concerto natalizio della corale.
Visita ai presepi. Il Circolo NOI di Santa Bona organizza la tradizionale uscita per visitare alcuni presepi artistici. La data fissata è
venerdì 8 gennaio 2016 con mete Valvasone, Spilimbergo e dintorni. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al bar dell’oratorio o
contattare il sig. Betteti (0422-234990).
Ripresa catechismo: Dopo la solennità dell’Epifania riprende il
catechismo, quindi già da Giovedì le classi interessate sono attese dai propri catechisti.

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
OPEN DAY Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata di S. Bona.
Sabato 9 gennaio dalle ore 15.00 è possibile visitare la scuola da
parte delle famiglie interessate ad iscrivere i propri bambini.
Invitiamo tutti a fare una buona propaganda di questo asilo parrocchiale!!!
Adorazione eucaristica del Sabato: riprende Sabato 9 Gennaio
alle ore 17.00 in chiesa.

Catechismo/pastorale giovanile:: nella settimana a partire da
lunedì 11 gennaio riprendono le attività di catechismo nei giorni
stabiliti e al mercoledì sera i gruppi dei giovanissimi.
Catechismo II^ elementare: inizierà Domenica 17 Gennaio alle
ore 10.00 presso la parrocchia di S. Liberale. Aspettiamo sia i
bambini che i genitori.
Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi
NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli
Noi della nostra parrocchia. Sostenere l’Associazione è doveroso
per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra
Diocesi.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
I “nostri“ Presepi:: Invitiamo la comunità a visitare il Presepe preparato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari, in collaborazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie a quanti
donano il loro tempo e le loro capacità per rendere sempre più
le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari.
Consiglio Pastorale: Lunedì 11 gennaio alle ore 20.45 a S. Paolo.

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
I “nostri“ Presepi:: Invitiamo la comunità a visitare il Presepe preparato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari, in collaborazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie a quanti
donano il loro tempo e le loro capacità per rendere sempre più
le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari.
Scuola dell’Infanzia di S. Liberale
Liberale: Domenica 10 dalle ore 10.00
alle ore 12.00 “Scuola aperta”.
”. L’iniziativa vuole presentare la
scuola ai genitori dei bambini che desiderano iscrivere i loro figli
per l’anno scolastico 2016/2017.

Avvisi diocesani
Celebrazione eucaristica internazionale con le comunità cattoliche di immigrati: Mercoledì 6 gennaio alle ore 10.30 in Cattedrale a Treviso. Le letture vengono proclamate in più lingue come
pure la preghiera dei fedeli.
Offerte liberali per il sostentamento del clero - “Insieme ai sacerdoti”. Alle porte della chiesa i dépliant informativi.
---------------------------------------------------------------------------

Campo invernale Guide: dal 2 al 4 gennaio il Riparto di S.Paolo-S.
Liberale sarà in uscita a Castelvecchio di Valdagno.

Dal messaggio di papa Francesco
per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2016
“Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della
misericordia”

Premiazione Presepi: Domenica 10 gennaio la parrocchia di S.
Liberale in collaborazione con “Noi Associazione” organizza un
pranzo comunitario (ore 12.30) a cui seguirà la premiazione dei
presepi (ore 16.00 circa). Invitiamo tutti ad iscriversi e a partecipare.

Cari fratelli e sorelle!
[…] Nella nostra epoca, i flussi migratori sono in continuo aumento in
ogni area del pianeta: profughi e persone in fuga dalle loro patrie
interpellano i singoli e le collettività, sfidando il tradizionale modo di
vivere e, talvolta, sconvolgendo l’orizzonte culturale e sociale con cui
vengono a confronto. Sempre più spesso le vittime della violenza e

San Paolo e San Liberale

della povertà, abbandonando le loro terre d’origine, subiscono l’oltraggio dei trafficanti di persone umane nel viaggio verso il sogno di
un futuro migliore. Se, poi, sopravvivono agli abusi e alle avversità,
devono fare i conti con realtà dove si annidano sospetti e paure. Non
di rado, infine, incontrano la carenza di normative chiare e praticabili, che regolino l’accoglienza e prevedano itinerari di integrazione a
breve e a lungo termine, con attenzione ai diritti e ai doveri di tutti. Più
che in tempi passati, oggi il Vangelo della misericordia scuote le coscienze, impedisce che ci si abitui alla sofferenza dell’altro e indica
vie di risposta che si radicano nelle virtù teologali della fede, della
speranza e della carità, declinandosi nelle opere di misericordia spirituale e corporale.
[…] Ogni giorno le storie drammatiche di milioni di uomini e donne
interpellano la Comunità internazionale, di fronte all’insorgere di inaccettabili crisi umanitarie in molte zone del mondo. L’indifferenza e il
silenzio aprono la strada alla complicità quando assistiamo come
spettatori alle morti per soffocamento, stenti, violenze e naufragi. […]
I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore
lontano dalla povertà, dalla fame, dallo sfruttamento e dall’ingiusta
distribuzione delle risorse del pianeta, che equamente dovrebbero
essere divise tra tutti. Non è forse desiderio di ciascuno quello di migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere un onesto e legittimo
benessere da condividere con i propri cari? […]
La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero, motivandola con la certezza che così facendo si aprono le porte a Dio e
nel volto dell’altro si manifestano i tratti di Gesù Cristo. […] Di fronte a
tali questioni, come può agire la Chiesa se non ispirandosi all’esempio
e alle parole di Gesù Cristo? La risposta del Vangelo è la misericordia.
In primo luogo, essa è dono di Dio Padre rivelato nel Figlio: la misericordia ricevuta da Dio, infatti, suscita sentimenti di gioiosa gratitudine
per la speranza che ci ha aperto il mistero della redenzione nel sangue di Cristo. Essa, poi, alimenta e irrobustisce la solidarietà verso il
prossimo come esigenza di risposta all’amore gratuito di Dio. […] Del
resto, ognuno di noi è responsabile del suo vicino: siamo custodi dei
nostri fratelli e sorelle, ovunque essi vivano. […]
In questa prospettiva, è importante guardare ai migranti non soltanto
in base alla loro condizione di regolarità o di irregolarità, ma soprattutto come persone che, tutelate nella loro dignità, possono contribuire al benessere e al progresso di tutti.[…]
La Chiesa affianca tutti coloro che si sforzano per difendere il diritto di
ciascuno a vivere con dignità, anzitutto esercitando il diritto a non
emigrare per contribuire allo sviluppo del Paese d’origine. […]
Nessuno può fingere di non sentirsi interpellato dalle nuove forme di
schiavitù gestite da organizzazioni criminali che vendono e comprano
uomini, donne e bambini come lavoratori forzati nell’edilizia, nell’agricoltura, nella pesca o in altri ambiti di mercato. […]
Alla radice del Vangelo della misericordia l’incontro e l’accoglienza
dell’altro si intrecciano con l’incontro e l’accoglienza di Dio: accogliere l’altro è accogliere Dio in persona!
Dal Vaticano, 12 settembre 2015
Francesco

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

