Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo
Ascensione del Signore (Anno C)
8 maggio 2016

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

III settimana del Salterio

Sabato 7 maggio

Domenica 8 maggio
VI di Pasqua—C

Lunedì 9 maggio

18.30: TOSO MIRANDA; FACCHIN
GIANCARLO; INES, ONORINO, IRMA,
TOMMASO, FLAVIANO; NATALINA;
PIZZOLATO ARTEMIO E NARCISO

9.00: BAROSCO LORENZO; ARMANDO
MASIERO; NATALINA, NICOLA

18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: SANTA MESSA
18.30: NEGRONI LIBERO; STIPCEVICH
EUGENIO

Venerdì 13 maggio

_________________________

18.30: SANTA MESSA

_________________________

B. V. Maria di Fatima

San Mattia

11.00: DON ANTONIO VIALE; SPIGARIOL AURORA; ARRIGONI
BRUNO E ROBERTO; BUFFON
VINCENZO; MANDUSSI VERONICA E GIANFRANCO

_________________________

Mercoledì 11 maggio

Sabato 14 maggio

9.00: GRAZIUTTI MARIA; FURLAN
LUIGI, MARIA, BRUNO E ADONE;
CROSATO ILARIO, VITTORIA E
ALBERTO; KOLE; POZZOBON
GUIDO

18.00: SANTA MESSA

Martedì 10 maggio

Giovedì 12 maggio

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. (Lc 24, 46-53)
_________________________

_________________________

18.30: PILATI LAURA

9.00: NINO E FAMIGLIA CIVIERO

Domenica 15 maggio
Pentecoste—C

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA

9.00: NATALINA; CROSATO BIANCA;
AMMATURO MARIA

Orario Sante Messe della Collaborazione
San Paolo
San Liberale

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

Ascensione, Gesù entra nel profondo di tutte le vite

A

scensione, alla ricerca con Cristo di un crocevia tra terra e cielo, di
una fessura aperta sull'oltre, su ciò che dura al di là tramonto del giorno: sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a
goccia e vissuto per sempre; che il nostro lottare non è inutile; che non
va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza.
Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e terra, in una perenne ascensione, sospinge in avanti e verso l'alto. «Tutto il cammino spirituale si riassume nel
crescere verso più coscienza, più libertà e più amore. Anzi l'intera esistenza del
cosmo, dai cristalli agli animali, è incamminata lungo queste tre direttrici profonde: più consapevolezza, più amore, più libertà» (Giovanni Vannucci).
Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: invia, benedice, scompare.
Inizia su quell'altura la "Chiesa in uscita" (papa Francesco). Inizia
con l'invio che chiede agli apostoli, un cambio di sguardo. Devono passare da
una comunità, da una Chiesa che mette se stessa al centro, che accende i riflettori su di sé, da una Chiesa centripeta ad una Chiesa che si mette al servizio
del cammino ascensionale del mondo, al servizio dell'avvenire dell'uomo, della
vita, della cultura, della casa comune, delle nuove generazioni. Una Chiesa rabdomante del buono del mondo, che vuole captare, cogliere e far emergere le forze più belle.
Convertiteli: coltivate e custodite i semi divini di ciascuno. Come faceva Gesù che percorreva la Galilea e andava in cerca della faglie, delle fenditure
nelle persone, là dove scorrevano acque sepolte, come con la samaritana al pozzo. Captava le attese della gente e le portava alla luce.
Così la Chiesa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto dalla
presenza discreta di Dio, dall'azione mite e possente dello Spirito, è inviata al
servizio dei germi santi che sono in ciascuno. Per ridestarli.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra cielo e terra veglia sul mondo. La
maledizione non appartiene a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il gesto definitivo
di Gesù è benedire. Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Benedice
me, così come sono, nelle mie amarezze e nelle mie povertà, in tutti i miei dubbi
benedetto, nelle mie fatiche benedetto.
Mentre li benediceva si staccò da loro. La Chiesa nasce da quel corpo
assente. Ma Gesù non abbandona i suoi, non se ne va altrove nel cosmo, ma
entra nel profondo di tutte le vite. Non è andato oltre le nubi ma oltre le forme:
se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale
dell'intero cosmo verso più luminosa vita.
A cura di Ermes Ronchi

Santa Bona e Immacolata

Immacolata

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON GIOVANNI MARCON!
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. VEDERE I VOLANTINI APPOSITI.
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.

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

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. I volantini saranno distribuiti ai gruppi del catechismo e
saranno presenti anche nelle chiese. Iscrizioni dal 6 giugno in sala
parrocchiale a Santa Bona.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Festa conclusione catechismo di V elementare: Sabato 14 maggio. Ritrovo in Scuola dell’infanzia alle ore 16.30.
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

S. Messa in suffragio di don Franco Marton: Domenica 15 maggio
alle ore 11.00, celebreremo la S. Messa ricordando don Franco.
Sarà presente don Gino Perin, già parroco 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.
Prima comunione: Domenica 8 maggio alle ore 11.00
Riunione genitori Gruppo scout TV5: Sabato 14 maggio alle ore
18,30 nel salone della canonica dell’Immacolata.
SS. Messe nelle vie e nei condomini: nel mese di Maggio, se qualcuno lo desidera, celebriamo la S. Messa nelle vie o nei palazzi
dove abitate. Basta mettersi d’accordo tra vicini e chiedere ai
sacerdoti per stabilire il giorno e l'ora della celebrazione.

San Paolo e San Liberale
Consiglio Pastorale parrocchiale: per le parrocchie di San Paolo e
San Liberale: Lunedì 16 maggio alle ore 20.45 a San Liberale.
GREST 2016 “Alegria”: Sono disponibili 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.

Festa della Famiglia: Domenica 29 maggio, in concomitanza con
la festa per don Giovanni, vivremo anche la festa della Famiglia.
Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente invitati! Ma tutti possono partecipare, anzi tutti siamo
attesi!!! VEDERE GLI APPOSITI VOLANTINI.

Festeggiamenti San Paolo: Mercoledì 11 maggio alle ore 20.45
presso il Circolo Noi.

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.
- Capitello via Fossaggera, fam. Bosco, ogni Mercoledì sera, ore
20.30.
- Via dei Comin.

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.

S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia e le famiglie :
Domenica 15 maggio alle ore 11.00.
Direttivo NOI: Lunedì 9 maggio alle ore 21.00 in Oratorio a Santa
Bona.
Destinare il 5/mille alle attività del Circolo NOI di S. Bona: ricordiamo questa possibilità di sostenere il circolo NOI, indicando nell’apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F.
94000230261.
Volontari sagra: Martedì 10 maggio alle ore 20.45 in oratorio.

Mese di Maggio:: verrà recitato il santo Rosario tutte le sere (tranne
Domenica) alle ore 18.00 in chiesa.

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 ore 20.30 presso il capitello di Via Mons.
D’Alessi.
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.

Avvisi comuni
Veglia di preghiera con i giovani e giovanissimi (gruppi, scout) in
preparazione all’ordinazione sacerdotale di don Giovanni: Mercoledì 11 Maggio alle ore 20.45 in chiesa all’Immacolata.
Adorazione eucaristica e preghiera per don Giovanni con le parrocchie della Collaborazione: Giovedì 12 Maggio alle ore 20.45 in chiesa a santa Bona.
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.
Due serate per giovani: “C’è una bella differenza”. Storie di uomini e di donne, per riscoprire la ricchezza e la bellezza della differenza tra maschile e femminile. Proposte dalle Cooperatrici Pastorali Diocesane in collaborazione con l’Azione Cattolica. Venerdì 13 e 20 Maggio, ore 20.30, presso ex cinema a S. 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 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 21 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…
Biciclettata al Parco delllo Storga: organizzata dai Circoli NOI
della Collaborazione per Giovedì 2 giugno. Al più presto notizie e
indicazioni per la partecipazione.

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

