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

4 DICEMBRE 2016
II DOMENICA DI AVVENTO – Anno A
II settimana del Salterio
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino! (Mt 3,1-12)

Il nuovo Battesimo è l’immersione nel mare di Dio
A cura di Ermes Ronchi

Giovanni

il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino (Mt 3,2).
Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli è
vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un
mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici. Ne percepiscono il respiro vicino: è
possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la conversione.
Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più calda di speranza è l'aggettivo
«vicino».
Dio è vicino, è qui, prima buona notizia: il grande Pellegrino ha camminato, ha
consumato distanze, è vicinissimo a te. E se anche tu ti trovassi ai piedi di un muro o
sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti cercate, siate sereni / egli per noi non verrà mai
meno / e Lui stesso varcherà l'abisso (David Maria Turoldo).
Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in
armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di Isaia), uomo e
donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una nuova architettura del
mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è ancora
realizzata? Non importa, il sogno di Dio è più vero della realtà, è il nostro futuro che ci porta,
la forza che fa partire.
Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come un pane nella bocca, una parola
detta sul cuore, un respiro: infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il
mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra.
Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire un comando,
ma per una bellezza; non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. Ciò che
converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco; ciò che
toglie le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, ma una lampada che si accende, un
raggio, una stella, uno sguardo. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui.
Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli
uomini e le cose, cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il
sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, e miele.
Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere
sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamore, non
la trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per
noi.

AVVISI
Santa Bona e Immacolata
Un contributo per le necessità delle parrocchie: In questi giorni giungeranno a casa, tramite i
ragazzi del catechismo e degli scout, e si potranno trovare in chiesa, delle buste con l’invito a
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.
''PRANZO NATALE INSIEME'': Domenica 18 dicembre alle ore 12.30 presso la sala teatro. Adesioni
entro il 13 dicembre. Il pranzo è promosso dalle parrocchie S.Bona e Immacolata, in collaborazione
con Circolo NOI e Gruppi Caritas, con il contributo della Amministrazione comunale.
Concerti di Natale: Venerdì 16 dicembre ore 20.45, chiesa di S. Bona – Coro
del Bosco del Respiro;
Domenica 18 dic. ore 16.00, chiesa dell’Immacolata – Cantores
Pagenses;
Venerdì 6 gennaio ore 16.30, chiesa di S. Bona – Coro di S. Bona.
Visita agli anziani ed ammalati nelle case: in prossimità del Natale, i sacerdoti in questi giorni fanno
visita, per un saluto e per la Confessione, agli anziani ed ammalati presenti nelle nostre parrocchie.
Se vi fossero nuove situazioni di malattia o persone non ancora note ai preti, si prega di farle
presenti in canonica.
Adorazione eucaristica: Sabato ore 17.00 in chiesa all’Immacolata; alle 8.30 in chiesa a Monigo.
Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Santa Bona 0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
CIRCOLO NOI S.BONA: Lunedi 5 dicembre ore 20.45 riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO.
8 dicembre, solennità dell’Immacolata: le SS. Messe avranno orario festivo.
CANTARE AI FUNERALI: Prossimo incontro, Martedì 13 Dicembre alle ore 15.30, presso il circolo
NOI. Attendiamo ancora persone disponibili per questo semplice ma prezioso servizio.
Presentazione del libro “Quando Eva ride Adamo non resiste”: scritto da una nostra
parrocchiana Giuliana Di Chiara. Domenica 11 Dicembre alle ore 16.00 presso la sala teatro.
Modera l’incontro Domenico Basso (già direttore di Antenna Tre Notizie).

Immacolata 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Festa degli anniversari di matrimonio: Domenica 4 dicembre alla S. Messa delle ore 11.00.
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Martedì 6 dicembre: Veglia di preghiera in preparazione, alle ore 20:45 in chiesa.
Giovedì 8 dicembre: Processione a partire dalla Casa di Riposo di via N. Di Fulvio
Ore 10.45: Ritrovo nel piazzale antistante la chiesa della casa di riposo
Ore 11.00: Atto di affidamento a Maria
A seguire: Processione (via S. Bona Nuova e via Ronchese fino alla chiesa)
A seguire: S. Messa solenne
Saranno presenti anche i bambini della Scuola dell’Infanzia di S. Bona, visto che la patrona
della scuola è proprio l’Immacolata.
Giovedì 8 dicembre: Pranzo della festa dell’Immacolata, dopo le celebrazioni religiose,
tutti possono partecipare al pranzo comunitario, iscrivendosi in sacrestia o in canonica a S.
Bona. Le indicazioni si trovano sui volantini distribuiti e ancora a disposizione alle porte
della chiesa.

Attendiamo nuovi chierichetti e ancelle! I bambini e ragazzi dalla 3^ elementare in su sono attesi
per iniziare questo servizio, per rendere ancora più belle le nostre S. Messe domenicali. E’
sufficiente presentarsi in sacrestia prima dell’inizio delle S. Messe.

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

RIUNIONE GRUPPO LITURGICO: Mercoledì 13 dicembre alle ore 20.45 in canonica a San Liberale.
Tanti auguri a NOI: Domenica 4 dicembre pranzo comunitario alle ore 12.30 a base di radicchio.
Per prenotazioni rivolgersi ali Circoli Noi di S. Paolo e S. Liberale entro Giovedì 1 dicembre. Nel
pomeriggio presentazione delle squadre di pallavolo dell’Associazione.
CARITAS San Paolo: iniziativa “Ceste di Natale” per raccolta fondi per sostenere iniziative di
solidarietà. Alcuni incaricati passeranno per le vostre case per sottoscrivere l’iniziativa.
SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che ne
hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). Si può depositare negli
appositi carrelli in chiesa. Per sostenere tale attività nelle chiese di San Paolo e San Liberale
verranno distribuite le “palline di Natale” che potrete riportare liberamente insieme al genere
alimentare sopra indicato. Grazie fin d’ora della vostra generosità.
RINNOVO ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO: chi è interessato si rivolga a don Paolo.

Avvisi comuni
Incontro sul fenomeno dei migranti: Lunedì 5 dicembre alle ore 20:45, a Monigo.
Formazione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 7 dicembre alle ore 20:45 in canonica
all’Immacolata. I gruppi giovanissimi questa settimana sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 14
dicembre.
Riunione gruppo liturgico: Mercoledì 13 dicembre alle ore 20.45 in canonica a San Liberale.
Ascolto Parola nel tempo di Avvento: Ogni Giovedì sera alle ore 20.30 presso la Comunità il
Mandorlo delle suore Dorotee, in via De Coubertin. Occasione per preparare il cuore ad accogliere il
Signore. Gli incontri sono aperti a tutti.
Uscita invernale dei gruppi giovanissimi: sono aperte le iscrizioni per l’uscita invernale del 3-4
gennaio 2017 a Cavallino (VE). Le iscrizioni con la quota si possono consegnare agli animatori o a
d. Giovanni (canonica di S. Bona).

Avvisi diocesani
Rito di ammissione agli ordini sacri: Mercoledì 7 dicembre sarà celebrato nella chiesa
parrocchiale di Catena di Villorba alle 19.00 il Rito di Ammissione per due giovani seminaristi di
terza teologia: Carlo Breda (della parrocchia di Catena di Villorba) e Riccardo Marchiori (della
parrocchia dei Santi Vito e Modesto di Spinea). Il Rito di ammissione è il primo passo ‘ufficiale’
verso il sacerdozio diocesano. Preghiamo per il dono di nuove vocazioni al sacerdozio anche nelle
nostre parrocchie.
Preghiera per la Pace promossa dalla Comunità S. Egidio: Domenica 4 Dicembre alle ore 18.00
nella chiesa di San Martino Urbano. Presiede il Vicario Generale Mons. Adriano Cevolotto.

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

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato
3 dicembre

Domenica
4 dicembre
II di Avvento

Lunedì
5 dicembre
Martedì
6 dicembre
Mercoledì
7 dicembre

17:00
Immacolata 18:30
9:00
11:00
Santa Bona
18:30

Adorazione eucaristica
+ Corazza Luigi, Elvira, Maria
+ Gorgonio Alfeo + Anna Rana
+ Def. Fam. Lacchin e Nenzi
+ Crosato Silvano + Callegaro Miro, fratelli e sorella, papà
Francesco e mamma Rosa + Moino Vittorio, Giovanni, Pavan
Ida e Pesce Tatiana
+ Adamoli Paolo e Francesco, Brunello Gianni e Luca
Immacolata 11:00
+ Pierina e Carmela + Lella
+ Giovanni Naples + Angelo Borsoi e Amalia + Bonaiuti
Santa Bona 18:30
Dante e mamma
Santa Bona

18:30 + Giulio e Maria

Immacolata 18:30 + Luigi ed Enrico

Sant’Ambrogio

9:00
Giovedì
8 dicembre

Santa Bona

18:30

Immacolata
Concezione della
B.V.M.

Immacolata
Venerdì
9 dicembre
Sabato
10 dicembre

Domenica
11 dicembre

11:00

Santa Bona
Immacolata

Santa Bona

III di Avvento

10:45
11:00

+ Favero Ottorino e Callegari Giovanna + Parisotto Danilo
+ Gisella e Fernando Felici + Def. Fam. Pretotto Carlo
- Santa Messa
S. Messa presieduta da mons. Virgilio Pante, vescovo di
Maralal (Kenia)
+ Vazzoler Rino
Ritrovo presso la casa di Riposo Città di Treviso
Atto di affidamento a Maria, processione e S. Messa
Solenne
+ Vecchiato Annamaria e Marcuzzo Paolino + Enzo Rossi

18:30 + Don Gelindo
17:00 Adorazione eucaristica
18:30 + Favaro Roberto, Sartori Giovanni, Norma e Gilberto
+ Bellotto Giovanni e Biscaro Assunta + Germana Roverso
9:00
+ Bassanello Carlo e Ginevra
11:00 - Per la comunità
18:30 + Torresan Eugenio

Immacolata 11:00 + Biscaro Giancarlo

San Paolo
San Liberale
Immacolata
Santa Bona
Monigo

Lunedì
18.30
------18.30
18.30

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Sabato
------18.30
---18.30
18.30
18.30
---18.30
------18.30
18.30
---18.30
18.30
------18.30
---9.00
18.30
18.30
18.30
19.00

Domenica
10.00
9.00; 11.00
11.00
9.00; 11.00; 18.30
8.00; 9.00; 11.00

