Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo
II di Pasqua o della Divina Misericordia (Anno C)
3 aprile 2016

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

II settimana del Salterio
Otto giorni dopo venne Gesù. (Gv 20,19-31)

Sabato 2 aprile

18.30: DEF. FAM. CHIOPRIS; VALERIA

_________________________

La Risurrezione non annulla la croce,
vertice dell’amore

Domenica 3 aprile
II di Pasqua o della Divina Misericordia

Lunedì 4 aprile
Annunciazione del Signore
(posticipata dal 25 marzo)

9.00: GRAZIUTTI MARIA
9.00: GASPARETTO MARIO; PILLAN
CAMILLO E FRANZOLIN OTTAVIA

11.00: RIVALETTO CARLO; FANTI
PAOLO E FERRACINI MARIO

18.30: SANTA MESSA

_________________________

Martedì 5 aprile

_________________________

18.30: SCATTOLON RINA

Mercoledì 6 aprile

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 7 aprile

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 8 aprile

Sabato 9 aprile

_________________________

18.30: DON ROMANO

_________________________

_________________________

18.30: ROSI; BAROSCO LORENZO

III di Pasqua

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; RIVALETTO CARLO, GIANNI, GIUSEPPE E
VIRGINIA

9.00: TOSO MIRANDA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì
San Paolo
San Liberale

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, inaffidabili, scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, che
scuote le porte chiuse del cenacolo: come il Padre ha mandato me anch'io mando voi. Voi come
me. E li manda così come sono, poca cosa davvero, un gruppetto alla sbando. Ma ora c'è in loro
"un di più": c'è il suo Spirito, il segreto di Gesù, il suo respiro, ciò che lo fa vivere: a coloro a cui
perdonerete i peccati saranno perdonati. Ecco il respiro, l'essenza, lo spirito di Dio: per vivere
Dio ha bisogno di perdonare. Per essere Padre ha la necessità di abbracciare ogni figlio che torna, deve andare da ogni figlio maggiore che non capisce, cercare ogni pecora che si perde. La
misericordia è un bisogno di Dio, non un attributo fra altri, ma l'identità stessa del Padre, una
necessità: oggi devo fermarmi a casa tua.
Prima missione, primo lavoro, prima evangelizzazione che consegna ai riempiti del
Soffio di Dio: voi perdonerete..., con l'atto creativo del perdono che riapre il futuro, che tira
fuori la farfalla dal bruco, dal verme che mi sembra o temo di essere.
Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare. Li ha inviati per le strade, e li ritrova ancora in quella stanza chiusa. Ma Gesù accompagna con delicatezza infinita la fede piccola dei suoi, con umanità suprema gestisce l'imperfezione
delle vite di tutti. Non ci chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, ma di essere incamminati.
E si rivolge a Tommaso che lui aveva educato alla libertà interiore, a dissentire, che
lui aveva fatto rigoroso e coraggioso, grande in umanità.

9.00: IVONNE E FAM.

Domenica 10 aprile

L

a sera di Pasqua il Signore entra in quella stanza chiusa, porte e finestre sbarrate, dove
manca l'aria e si respira paura. Solo Tommaso ha il coraggio di andare e venire.

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

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

Invece di imporsi, si propone alle sue mani: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la
tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù rispetta la sua fatica e i suoi dubbi; rispetta i tempi di
ciascuno e la complessità del vivere. Lui non si scandalizza, si ripropone, anzi si espone con le
sue ferite aperte.
La risurrezione non annulla la croce, non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Croce e Pasqua sono un unico movimento, un'unica vicenda. Perché
la morte di croce non è un semplice incidente da superare, da annullare, è invece qualcosa che
deve restare per l'eternità, gloria e vanto di Cristo: le sue piaghe sono il vertice dell'amore, le sue
ferite sono diventate le feritoie della più grande bellezza della storia.
A cura di Ermes Ronchi

Santa Bona e Immacolata
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa
all’Immacolata.
Iscrizioni aperte alla scuola dell’Infanzia Maria Immacolata:
in questo periodo si possono iscrivere i piccoli per il prossimo
anno scolastico. La nostra scuola offre certamente un percorso qualificato, come potranno testimoniare le famiglie
che già la conoscono. Speriamo quindi che possano esservi
numerose iscrizioni, per mantenere le tre sezioni di cui per ora
si compone.
Convegno diocesano dei chierichetti e delle ancelle: Domenica 1 maggio dalle ore 12.00 alle ore 19.00 presso il Seminario Vescovile a Treviso. Una giornata di grandi giochi, di divertimento (calcio, just dance…) e di preghiera con il nostro
vescovo, un’occasione da non perdere! Per informazioni e
iscrizioni (possibilmente entro Domenica 10 aprile), don Giovanni.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato
mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.

Santa Bona

- Ricordiamo la possibilità di destinare il 5/mille alle attività
del Circolo NOI di S. Bona, indicando nell’apposito modulo,
al momento della denuncia dei redditi, il C.F. 94000230261

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Consegna del Vangelo ai bambini di IV elementare: Domenica 3
Aprile durante la S. Messa delle ore 11.00.
Genitori dei fanciulli di IV elementare: Giovedì 7 aprile, alle 20.45,
presso la canonica dell’Immacolata. Incontro per stabilire gli
aspetti tecnici in preparazione alla Prima Comunione.
Consegna della Croce gloriosa ai bambini di II elementare: Domenica 10 Aprile durante la S. Messa delle ore 11.00.

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Candidature
per le elezioni: Ricordiamo la possibilità, per coloro che lo
ritengono, di candidarsi per il Consiglio Pastorale Parrocchiale tramite le schede disponibili alla porta della chiesa. Le elezioni del Consiglio si terranno Sabato 16 e Domenica 17 aprile. Se non vi saranno candidati non si faranno le elezioni e il
consiglio sarà formato dai rappresentanti dei vari gruppi e da
persone scelte dal parroco.

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Consegna del Vangelo ai bambini di IV elementare: Domenica 3
Aprile durante la S. Messa delle ore 9.00.

San Paolo e San Liberale

Genitori dei fanciulli di IV elementare: Mercoledì 6 aprile, alle
20.45, presso la scuola dell’Infanzia. Incontro per stabilire gli aspetti tecnici in preparazione alla Prima Comunione.

PRIMA CONFESSIONE/FESTA DEL PERDONO: per i bambini delle
nostre parrocchie Domenica 3 aprile alle ore 15.00 in chiesa a
San Paolo.

Incontro volontari sagra: Venerdì 8 aprile, alle ore 20.45, presso il
Circolo NOI.

Domenica 10 aprile alle ore 17.00 a San Liberale
Liberale: Cresima ragazzi
di III media delle parrocchie di San Liberale, San Paolo, Santa
Bona e Immacolata.

Consegna della Croce gloriosa ai bambini di II elementare: Domenica 10 Aprile durante la S. Messa delle ore 9.00.

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Candidature
per le elezioni: è questa l’ultima Domenica in cui sono aperte
le “candidature”, manifestando cioè la disponibilità di far
parte del Consiglio e di esser quindi votati per tale incarico.
Alle porte della chiesa si trovano delle schede per raccogliere i dati delle persone che lo desiderano e la cassetta per
depositarle. Le elezioni del Consiglio si terranno Domenica 10
aprile, dopo le SS. Messe. Se non vi saranno candidati non si
faranno le elezioni e il consiglio sarà formato dai rappresentanti dei vari gruppi e da persone scelte dal parroco.
Iniziative del Circolo NOI Associazione “Don Gino Stradiotto”:
- PRANZO COMUNITARIO. Domenica 17 aprile ''Festa di primavera''; alle ore 12.30 ''insieme a pranzo'' - prenotazione presso
il bar del Circolo entro GIOVEDI 14 APRILE - Quota Euro 15
(ragazzi/e fino anni 10 Euro 10;
- Consiglio Direttivo, Lunedi 4 aprile alle ore 20.45 in oratorio a
Santa Bona (aperto ai Soci).

Domenica 24 aprile alle ore 11.00 a San Liberale Prima Comunione dei bambini di IV elementare.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
ASSEMBLEA Soci Noi: domenica 10 aprile alle ore 10.00 in seconda convocazione (info: www.noisanpaolo.it)
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.

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.
Riunione genitori bambini I comunione: Venerdì 8 aprile ore 20.30 a
san Liberale (sala catechismo)

Festeggiamenti San Liberale 2016:
Sabato 23 aprile. Ore 19.30 apertura Stand Gastronomico.
Domenica 24 aprile: giornata giovani e famiglie (15.00/23.00).
Lunedì 25 aprile: ore 12.30 pranzo Baccalà (prenotazione).
Mercoledì 27 aprile: 18.00 S. Messa solenne; 19.30 Cena per le parrocchie della Collaborazione Pastorale (prenotazione).

Avvisi comuni
Incontro catechisti di III Media: Lunedì 4 aprile alle ore 20.45 all’Immacolata.
Incontro catechisti di III Media: Martedì 5 aprile alle ore 20.45
all’Immacolata.

Confessioni per i cresimandi, genitori, padrini e madrine:
Giovedì 7 Aprile alle ore 20.45 a San Paolo.
“RITORNI, ho visto la pace allo specchio”: Spettacolo teatrale di e con Filippo Tognazzo. A vent’anni dalla guerra in
Bosna-Erzegovina, il racconto delle vite di alcuni giovani
coraggiosi che tentano di costruire un futuro di convivenza nel loro paese. Sono invitati tutti i giovanissimi del Vicariato di Treviso. Venerdì 8 aprile alle ore 20.45 presso l’Istituto canossiano. Ingresso libero.
PELLEGRINAGGIO A ROMA: APERTE 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, nei giorni di sabato 9, 16
e 23 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00; presso il bar NOI Associazione, di S. Liberale la Domenica mattina ore 10.00.

SERATA DI TUTTE LE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE INSIEME
Mercoledì 27 aprile alle ore 19.30
tutte le parrocchie sono invitate a ritrovarsi insieme per una
cena
presso gli stand di S. Liberale.
Prenotazione della cena presso i circoli NOI.

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Assemblea soci Noi. Domenica 3 aprile alle ore 10.00 seconda
convocazione a san 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

