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

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

III settimana del Salterio
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce.(Gv 21,1-19)
18.30: ROSI; BAROSCO LORENZO;
CECCANTI SILVANA; CROSATO
GIUSEPPE; GENNARO

Sabato 9 aprile

9.00: IVONNE E FAM. ;
CORRO’ EMMA,
CARRARA GIOVANNI; KOLE

Domenica 10 aprile
III di Pasqua- C

9.00: TOSO MIRANDA; ERMOLAO,
BRUNA E ILARIO;
TONIATO GIULIANA

Lunedì 11 aprile

_________________________

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

18.30: DON EMILIO

_________________________

Martedì 12 aprile

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 13 aprile

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 14 aprile

18.30: PILATI LAURA; MARINA

Venerdì 15 aprile

18.30: DON ROMANO

_________________________

Sabato 16 aprile

18.30: TOSO MIRANDA

Domenica 17 aprile

9.00: AMMATURO MARIA

IV di Pasqua—C

_________________________

_________________________

9.00: OTTORINO E FAM.
11.00: DON ROMANO

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

Il Maestro d'umanità e il linguaggio semplice degli affetti

U

na mattina sul lago, dopo che Gesù ha preparato il cibo, come una madre,
per i suoi amici che tornano da una notte vuota, lo stupendo dialogo tra il
Risorto e Pietro, fatto con gli occhi ad altezza del cuore. Tre richieste uguali e
ogni volta diverse, il più bel dialogo di tutta la letteratura mondiale: Simone di
Giovanni mi ami più di tutti? Mi ami? Mi vuoi bene?
È commovente l'umanità di Gesù. Vorrei dire, senza paura di contraddizioni, che questo è il Dio di totale umanità, e che l'ho scelto per questo.
Gesù è risorto, sta tornando al Padre, eppure implora amore, amore umano. Lui
che ha detto a Maddalena: «non mi trattenere, devo salire», è invece trattenuto
sulla terra da un bisogno, una fame umanissima e divina. Può andarsene se è
rassicurato di essere amato.
Devo andare e vi lascio una domanda: ho suscitato amore in voi?
Non chiede a Simone: Pietro, hai capito il mio messaggio? È chiaro ciò che ho
fatto? Ciò che devi annunciare agli altri? Le sue parole ribaltano le attese: io
lascio tutto all'amore, non a dottrine, non a sistemi di pensiero, neppure a progetti di qualche altro tipo. Il mio progetto, il mio messaggio è l'amore.
Gesù, Maestro di umanità, usa il linguaggio semplice degli affetti, domande risuonate sulla terra infinite volte, sotto tutti i cieli, in bocca a tutti gli innamorati che non si stancano di domandare e di sapere: Mi ami? Mi vuoi bene?
Semplicità estrema di parole che non bastano mai, perché la vita ne ha fame
insaziabile; di domande e risposte che anche un bambino capisce, perché è
quello che si sente dire dalla mamma tutti i giorni. Il linguaggio delle radici profonde della vita coincide con il linguaggio religioso. Prodigiosa semplificazione:
le stesse leggi reggono la vita e il vangelo, il cuore e il cielo.
In quel tempo, in questo tempo. Gesù ripete: a voi che, come Pietro, non
siete sicuri di voi stessi a causa di tanti tradimenti, ma che nonostante tutto mi
amate, a voi affido il mio vangelo.
Il miracolo è che la mia debolezza inguaribile, tutta la mia fatica per niente, le notti di pesca senza frutto, i tradimenti, non sono una obiezione per il Signore, ma una occasione per essere fatti nuovi, per stare bene con Lui, per capire di più il suo cuore e rinnovare la nostra scelta per Lui.
Questo interessa al Maestro: riaccendere lo stoppino dalla fiamma smorta
(Is 42,3), un cuore riacceso, una passione risorta: «Pietro, mi ami tu adesso?».
Santità è rinnovare la passione per Cristo, adesso. La legge tutta è preceduta da
un "sei amato" e seguita da un "amerai". Sei amato, fondazione della legge; amerai, il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita (P. Beauchamp).
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 rivolgersi a don Giovanni.
Benedizione delle famiglie: coloro che avessero piacere
di ricevere la visita di un sacerdote per la benedizione
della famiglia e dell’abitazione possono rivolgersi ai sacerdoti stessi, in sacrestia o in canonica, lasciando l’indirizzo e
un numero di telefono.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.

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;
- 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 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.

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.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.
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: ore12.30 pranzo Baccalà (prenotazione)
Mercoledì 27 aprile: ore 18.00 S. Messa; ore 19.30 Cena per
le parrocchie della Collaborazione Pastorale (prenotazione).

Avvisi comuni
Cresime: Domenica 10 aprile alle ore 17.00 a San Liberale,
riceveranno il sacramento della Confermazione i ragazzi
di III media delle parrocchie di San Liberale, San Paolo,
Santa Bona e Immacolata.
Formazione adulti Grest delle parrocchie della Collaborazione: Lunedì 11 aprile alle ore 20.45 a San Liberale.
Riunione volontari del Centro di ascolto Caritas: Mercoledì
13 aprile alle ore 20.45 a san Liberale.
Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collaborazione: Giovedì 14 aprile alle ore 21.00 in chiesa a Monigo.

Santa Bona

San Paolo e San Liberale

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it

Cresima: Domenica 10 aprile alle ore 17.00 a San Liberale
per i 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.
Montaggio capannone Sabato 16 aprile alle ore 8.00.
Questo strumento prezioso, utilizzato per le varie attività
parrocchiali e per la sagra, ha bisogno di un contributo
da parte di tutti. Speriamo possano esservi più volontari
disponibili per questo lavoro che risulta poi utile a molti
gruppi…
Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Non essendosi presentati candidati, non si faranno le elezioni e il
Consiglio sarà formato dai rappresentanti dei vari gruppi
e da persone scelte dal parroco, così come previsto dalle
indicazioni diocesane.

Prima Comunione: Domenica 24 aprile alle ore 11.00 a
San Liberale per i bambini di IV elementare.
Centro di Ascolto Caritas: incontro con i volontari Mercoledì 13 aprile a San Liberale alle 20.30.

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 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

San Paolo

Mercoledì 27 aprile alle ore 19.30

0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it

Tutte le parrocchie sono invitate
a ritrovarsi insieme per una cena
presso gli stand di S. Liberale.

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.

Prenotazione della cena presso i circoli NOI.

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

