CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: BAROSCO LORENZO; PELLICCIONI BENEDETTO; CANINO
MARIA E LEONARDO; VOLPATO
ARMANDO, ATTILIO, GIOVANNA E IDA

Sabato 8 ottobre

Domenica 9 ottobre
XXVIII tempo ordinario — C

“Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero”. (Lc 17, 11-19)

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; CREA
FRANCESCO E GENTILUOMO
ANTONIA

Lunedì 10 ottobre

18.30: SANTA MESSA

_________________________

Martedì 11 ottobre

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 12 ottobre

_________________________

18.00: SANTA MESSA

Giovedì 13 ottobre

18.30: BELTRAME LAURA

Sabato 15 ottobre
S. Teresa d’Avila

Domenica 16 ottobre
XXIX tempo ordinario — C

_________________________

_________________________

Venerdì 14 ottobre

18.30: SANTA MESSA

18.30: CADONI GIOVANNA E GIOVANNANTONIO

_________________________
9.00: GIUSEPPE AGOSTINO; BARBON GUGLIELMO, ENRICHETTA
E FIGLI

9.00: SANTA MESSA

11.00: BASSO IDA; SECCO MARISA

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

9 OTTOBRE 2016
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
IV settimana del Salterio

_________________________

9.00: CONTE LUIGI; KOLE; PASQUALE E GIORGIO; DEF. FAM.
GASPARETTO; COMENCINI GUIDO

9.00: MARCELLINA, DOMENICA E
UGO

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

Gesù ha «fretta» di guarire l'uomo

G

esù è in cammino. E come lungo ogni cammino, la lentezza favorisce gli incontri, l'attenzione trasforma ogni incontro in evento.
Ed ecco che dieci lebbrosi, una comunità senza speranza, un nodo di dolore, all'improvviso si
pone di traverso sulla strada dei dodici.
E Gesù appena li vede... notiamo: subito, senza aspettare un secondo di più, "appena li vede", prima ancora di sentire il loro lamento. Gesù ha l'ansia di guarire, il suo amore ha fretta, è
amore preveniente, amore che anticipa, pastore che sfida il deserto per una pecora che non c'è
più, padre che corre incontro mentre il figlio cammina...
Davanti al dolore dell'uomo, appaiono i tre verbi dell'agire di Cristo: vedere, fermarsi, toccare, anche se solo con la carezza della parola.
Davanti al dolore scatta come un'urgenza, una fretta di bene: non devono soffrire neanche
un secondo di più. E mi ricorda un verso bellissimo di Twardowski: “affrettiamoci ad amare, le
persone se ne vanno così presto! L'amore vero ha sempre fretta. È sempre in ritardo sulla fame
di abbracci o di salute.
Andate... E mentre andavano, furono purificati. Sono purificati non quando arrivano dai sacerdoti, ma mentre camminano. La guarigione comincia con il primo passo compiuto credendo
alla parola di Gesù. La vita guarisce non perché raggiunge la meta, ma quando salpa, quando
avvia processi e inizia percorsi.
Nove lebbrosi guariscono e non sappiamo più nulla di loro, probabilmente scompaiono dentro il vortice della loro inattesa felicità, sequestrati dagli abbracci ritrovati, ridiventati persone
libere e normali. Invece un samaritano, uno straniero, l'ultimo della fila, si vede guarito, si ferma, si gira, torna indietro, perché intuisce che la salute non viene dai sacerdoti, ma da Gesù;
non dalla osservanza di regole e riti, ma dal contatto con la persona di quel rabbi. Non compie
nessun gesto eclatante: torna, canta, lo stringe, dice un semplice grazie, ma contagia di gioia.
Ancora una volta il Vangelo propone un samaritano, uno straniero, un eretico come modello
di fede: la tua fede ti ha salvato. La fede che salva non è una professione verbale, non si compone di formule ma di gesti pieni di cuore: il ritorno, il grido di gioia, l'abbraccio che stringe i
piedi di Gesù.
Il centro della narrazione è la fede che salva. Tutti e dieci sono guariti. Tutti e dieci hanno
creduto alla parola, si sono fidati e si sono messi in cammino. Ma uno solo è salvato. Altro è essere guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, rinasce una pelle di primavera. Nella salvezza ritrovi la sorgente, tu entri in Dio e Dio entra in te, e fiorisce tutta intera
la tua vita.
A cura di E. Ronchi

AVVISI
San Paolo e San Liberale

Santa Bona

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

CELEBRAZIONE PENITENZIALE con confessioni in preparazione al pellegrinaggio della Collaborazione
Pastorale a Roma (dal 13 al 16 ottobre): Lunedì 10 ottobre alle ore 20.45 in chiesa a San Paolo.
RACCOLTA CARITAS: Sabato prossimo, 15 ottobre ci sarà la raccolta diocesana di vestiario e oggetti
in cuoio. Il ricavato della raccolta sarà impiegato dalla Caritas diocesana per sostenere varie iniziative caritative. I sacchi gialli, disponbili alle porte della chiesa si potranno portare SOLO sabato mattina fino alle 11.30 presso il porticato della canonica di San Liberale oppure presso l’oratorio di San Paolo.
S. MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 23 ottobre, alle ore 11.00 a san Liberale.
VARIAZIONE ORARIO MESSA a San Paolo: da domenica 23 ottobre la S. Messa della domenica verrà
celebrata alle ore 10.00. La decisone è stata presa dal Consiglio Pastorale Parrocchiale ed è
definitiva.
Calendario incontri di Catechismo SAN PAOLO – SAN LIBERALE
Il catechismo inizierà dal 17 ottobre:
2 elementare:
3 elementare:
4 elementare:
5 elementare:
1 media:
2 media:
3 media:

Sabato 19 Novembre ore 15.00 primo incontro (con i genitori) a San Liberale
Sabato
ore 14.30
a San Liberale
Sabato
ore 11.00
a San Paolo
Mercoledì
ore 16.30
a San Liberale
Lunedì (ogni 15 giorni) ore 15.00
a San Paolo
Venerdì
ore 16.30
a San Liberale
Sabato (ogni 15 giorni) ore 14.30
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.
Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle 20.30 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.
Iscrizioni per il catechismo: Il catechismo inizierà per le elementari Lunedì 12 ottobre, per le medie
Lunedì 17. La II^ ELEMENTARE inizierà a Novembre. E’ necessaria l’iscrizione, riportando il modulo
compilato in canonica a S. Bona: il modulo di iscrizione è necessario anche per la PRIMA MEDIA.
Incontro genitori di II elementare: il 24 ottobre, alle ore 20.45, in canonica dell’Immacolata.
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

S. Messa con la scuola dell’Infanzia: Domenica 16 Ottobre alle ore 11.00.Sono invitati tutti i bambini
e le loro famiglie.
Incontro genitori dei ragazzi del catechismo di I media di Santa Bona: Lunedì 17 ottobre alle ore
20.45, presso l’oratorio di S. Bona.
Caritas: il vestiario o le scarpe da consegnare al centro di distribuzione il giovedì mattina devono essere in buono stato, e non lasciati fuori degli ambienti parrocchiali.
Le attività sportive della ASD Polisportiva Santa Bona. Settore calcio: segreteria aperta tutti i giorni
dalle 18.00 alle 19.00. Settore lotta e pesistica maschile e femminile: segreteria aperta tutti i giorni
dalle ore 18.00 alle ore 21.30.

Immacolata
Ripresa attività scout: riprendono le attività del Gruppo scout Treviso 5. Sono aperte le iscrizioni per i
Lupetti per i bambini e bambine dagli 8 anni, rivolgersi ai capi Sabato pomeriggio presso la parrocchia.
Consiglio Pastorale Parrocchiale: Martedì 18 ottobre alle ore 20.45, in canonica.

Avvisi comuni
Liturgia penitenziale con confessioni in preparazione al pellegrinaggio della Collaborazione a Roma:
Lunedì 10 ottobre alle ore 20.45 a San Paolo.
Incontro catechisti di I media: Martedì 11 ottobre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Banca del Tempo - Clan dell'Ovest TV3: Il Clan delle nostre parrocchie propone una forma originale di
autofinanziamento per contribuire a sostenere le spese delle loro attività: dopo le S. Messe, "venderanno"
alcune ore di servizio in vari settori: giardinaggio, studio assistito, ...; basterà “acquistare” il servizio desiderato ed entro 60 giorni si potrà usufruirlo!
PELLEGRINAGGIO DELLA COLLABORAZIONE A ROMA: Giovedì 13 ottobre partirà il gruppo di fedeli che hanno
aderito alla proposta del pellegrinaggio giubilare della Collaborazione accompagnati da don Giovanni. Assicuriamo loro la nostra preghiera e chiediamo di ricordarci presso le tombe dei Santi papi Giovanni Paolo II,
Giovanni XXIII e Pio X. Il pellegrinaggio possa essere occasione di arricchimento spirituale per loro e per
tutte le nostre comunità.
Iniziano i gruppi giovanissimi! Mercoledì 19 Ottobre alle ore 20.45 a San Paolo e a Santa Bona iniziano gli incontri per i ragazzi dalla I^ alla IV^ superiore. I giovanissimi sono tutti attesi dai propri animatori per iniziare con entusiasmo il nuovo anno!
Ottobre mese missionario e del Rosario: Sabato 22 ottobre, ore 20.30, in duomo, la veglia missionaria.
Ricordiamo di vivere con più assiduità la preghiera del rosario.
INIZIATIVE CARITAS: Ricordiamo che continua la raccolta permanente di generi alimentari da destinare ai bisognosi delle nostre parrocchie. Chi può e desidera contribuire lasci i generi di prima necessità negli appositi
luoghi delle nostre chiese.

Avvisi diocesani
Giubileo delle persone disabili: Domenica 9 ottobre le persone con disabilità, insieme alle loro famiglie e
amici, potranno vivere il loro giubileo insieme al Vescovo, nella chiesa cattedrale, a partire dalle 15.30.
Convegno sul tema: “Utero in affitto o gestazione per altri?”, promosso dall’associazione Uniti per la vita. Sabato 15 ottobre 2016, alle ore 15.30, presso l’auditorium dell’Istituto Mazzotti – Treviso.
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

