CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 10 dicembre

San Liberale

18.30: SEGATO GIUSEPPINA,
MARTINO, FLAVIANA;
PASQUALINO, BRUNO E IDA

_________________________
9.00: CARLA E MARIO

Domenica 11 dicembre
III di Avvento—A

Lunedì 12 dicembre

11.00: SPIGARIOL AURORA,
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO;
SALVADOR GIOVANNI
ANTONIO; DEF. FAM.
MASSARIN

10.00: BETTIOL FERRUCCIO

18.30: PASQUALINI GAETANO E
TERESA

Martedì 13 dicembre

_________________________

_________________________

18.30: RAIMONDO

_________________________

18.30: SANTA MESSA

S. Lucia

Mercoledì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce

Giovedì 15 dicembre

18.30: GARDUSI VIRGINIA
_________________________

Venerdì 16 dicembre

Sabato 17 dicembre

_________________________

18.30: BERALDO BRUNO E
GIORGIO; PAVAN SILVESTRO,
ALVISE E CONSON ELSA;
GIOBATTA; VOLPATO ATTILIO,
ARMANDO, GIOVANNA E IDA;
DEF. FAM. DANIOTTI

18.30: PIANELLA OLINDO E
GENITORI

_________________________

9.00: DELFINA E MARIA

Domenica 18 dicembre
IV di Avvento—A

11.00: BASSO IDA, SECCO
MARISA; CELESTE,
MESSALINA, GIOVANNI,
FAUSTO; DORO GIUSEPPINA

10.00: DEF. FAM. NANI E
ZANCANER
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Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
11 DICEMBRE 2016
III DOMENICA DI AVVENTO – Anno A
III settimana del Salterio
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” (Mt 2, 2-11)

Il miracolo del seme e del lievito che non si «spegne»

Sei tu o no quello che il mondo attende?. Grande domanda che permane intatta:
perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove?
Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima immensa che
nutre per lui: È il più grande! I dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi:
non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio continua a volermi bene; mescolo fede e
dubbi e la sua fiducia resta intatta.
Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti: ciechi, storpi,
sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in cammino hanno una seconda opportunità, la loro
vita cambia. Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire.
La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha cambiato qualcosa, ha
prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo
meglio allora è lui quello che deve venire.
I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure quei piccoli segni bastano
perché non consideriamo più il mondo come un malato inguaribile. Gesù non ha mai
promesso di risolvere i problemi della storia con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di
molto più grande: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà.
Non ci ha fornito pane già pronto, ma un lievito che non si spegne.
Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola persona
a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere
popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si
riempie di volti e di nomi!» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 274).
La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il sogno di Dio e di mani pazienti e
fiduciose come quelle del contadino che «aspetta con costanza il prezioso frutto della terra»
(Giacomo 5,7). Di uno stupore, come un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di
lavoro concreto per volti e nomi che riempiono il cuore. Anche di fatica: «Fino a che c'è fatica
c'è speranza» (don Milani).
Beato chi che non si scandalizza di me. Gesù portava scandalo e lo porta oggi, a meno
che non ci facciamo un Cristo a nostra misura e addomestichiamo il suo messaggio: non
stava con la maggioranza, ha cambiato il volto di Dio e del potere, ha messo pubblicani e
prostitute prima dei sacerdoti, ha fatto dei poveri i principi del suo regno.
Gesù: un uomo solo, con un pugno di amici, di fronte a tutti i mali del mondo. Beato chi
lo sente come piccolo e fortissimo seme di luce, goccia di fuoco che vive e opera nel cuore
dell'uomo. Unico miracolo di cui abbiamo bisogno.
Commento al Vangelo di E. Ronchi

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

RIUNIONE DEL GRUPPO LITURGICO E GRUPPO LETTORI: Giovedì 15 dicembre alle ore 20.45 a San
Liberale
INCONTRO GRUPPO GIOVANI COPPIE: Sabato 17 dicembre alle 16.00 a San Paolo
SANTA MESSA DI NATALE PER GLI SCOUT DEL TV 3 E TV 11: Sabato 17 dicembre alle 18.30 a San
Paolo
RECITA DI NATALE SCUOLA DELL’INFANZIA: Domenica 18 dicembre ore 15.00 presso il teatro
dell’Istituto Suore Canossiane

Presentazione alla comunità dei bambini di II elementare: all’inizio del loro cammino di catechismo
accogliamo questi piccoli fratelli nelle nostre celebrazioni eucaristiche. Domenica 18 dicembre,
ore 9.00 S. Bona, ore 11.00 Immacolata.
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.
Adorazione Eucaristica: il Sabato alle 17.00 in chiesa all’Immacolata; alle 8.30 in chiesa a
Monigo.
Preghiera della Comunità Magnificat: il Mercoledì sera alle ore 20.30 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Santa Bona

CONCERTO DI NATALE: Venerdì 23 dicembre in chiesa a S. Paolo alle ore 20.30
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 dopo le
sante messe in sacrestia.
LETTERA DI NATALE: Nei prossimi giorni verrà consegnata in ogni abitazione una lettera con gli
orari delle celebrazioni delle festività di Natale e una busta per contribuire a rispondere alle
necessità delle nostre parrocchie, da riportare in chiesa. Grazie del vostro aiuto.

GRINV 2016 anche quest’anno i Circoli Noi di San Paolo e San Liberale ripropongono 4 giorni di giochi,
lavoretti e divertimento per i ragazzi delle elementari e delle medie
27 al 30 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00 a San Liberale

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it - 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

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.
Novena di Natale: da Venerdì 16 dicembre unitamente alla S. Messa delle ore 18.30.
''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 Amm. comunale.

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).
Recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia: Sabato 17 dicembre alle ore 15.00, nella
sala teatro parrocchiale.
Incontro lettori in preparazione al tempo di Natale: Giovedì 15 dicembre alle ore 20.00 in
canonica a Santa Bona.

Immacolata
GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito per il buon esito della festa dell’Immacolata! …e
c’è sempre posto per chi vuole aggiungersi a dare una mano!!!

Avvisi comuni
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, la Lectio Biblica sul Vangelo della domenica.
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).
Riunione catechiste di III Media: Martedì 13 dicembre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Riunione gruppo liturgico: Mercoledì 14 dicembre alle ore 20.45 in canonica a San Liberale.
Concerto di Natale per la Scuola di Amatrice: Mercoledì 14 dicembre ore 21.00, al Teatro delle Voci
di San Liberale, i ragazzi della Terza Eccedente della Scuola Coletti propongono una serata di musica
per sostenere ed aiutare i loro coetanei colpiti dal terremoto. Il biglietto costa 10.00 euro e può
essere acquistato alla Cartoleria da Laura e alla Gastronomia da Mauro.

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

