CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

I settimana del Salterio

18.30: PILATI LAURA; BARBIERO
TARCISIO; PIOVESAN GIUSEPPE;
NARDONI RENZO E BERTEVELLO
ELSA; PAOLO, ONOFRIO, MICHELE E MICHELINA; LUIGINA; DONA’ SETTIMO E BASSO ELENA;
CECCANTI SILVANA

Sabato 13 febbraio

Domenica 14 febbraio
I Quaresima - C

___________________________

“MISERICORDIAE VULTUS”
9.00: GRAZIUTTI MARIA; TEODORA
E FIGLI; AUSILIA; SCATTOLON
RINA; PIZZOLATO BENITO E ADELE; DANIELE

9.00: VOLPATO IRMA; TOSO MIRANDA; ORESTE, PAOLINA, GIOVANNINA; BENETTON GINA
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; DON ROMANO; GASTALDELLO ELENA;
MARTON BRUNA

Non si celebra la S. Messa delle 18.30

Martedì 16 febbraio

15.30: Funerale di Serradimigni Gabriella

11.00: Funerale di Sanzone Elisabetta

Non si celebra la S. Messa delle 18.30

Mercoledì 17 febbraio

18.30: PILATI LAURA

___________________________

Giovedì 18 febbraio

18.30: MICHELE E LUCIA

Venerdì 19 febbraio

15.00: Via Crucis

Sabato 20 febbraio

18.30: CESARINA; STELLIN ENRICO E
MOSCATELLI RICCARDO

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. (Lc 4,1-13)

Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia

11.00: Funerale di Finocchiaro Guido

Lunedì 15 febbraio

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.
I Domenica di Quaresima (Anno C)
14 febbraio 2016

___________________________

18.00: Via Crucis
18.30: GIOVANNI, MARIA E ROMEO;
MANENTE FRANCO

___________________________

Martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, papa Francesco ha dato avvio,
a Roma, al Giubileo straordinario della Misericordia con l’apertura della porta santa.
La Bolla di indizione di questo speciale Anno Santo ci aiuta ad apprendere i diversi significati del Giubileo.

La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la misericordia non
lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con ancora più insistenza verso
quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la loro condotta di vita. […] Questo è il
momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al
male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti
depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del male è solo fonte
di illusione e di tristezza. La vera vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre
disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo
accogliere l’invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia.
Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra giustizia e misericordia. Non
sono due aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore. La giustizia è un concetto
fondamentale per la società civile quando, normalmente, si fa riferimento a un ordine giuridico attraverso il quale si applica la legge. Per giustizia si intende anche che a ciascuno deve essere dato ciò che
gli è dovuto. Nella Bibbia, molte volte si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come giudice. La
si intende di solito come l’osservanza integrale della Legge e il comportamento di ogni buon israelita
conforme ai comandamenti dati da Dio. Questa visione, tuttavia, ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. Per superare la prospettiva legalista, bisognerebbe ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia
è concepita essenzialmente come un abbandonarsi fiducioso alla volontà di Dio. […]
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La misericordia non è contraria alla giustizia ma esprime il comportamento di Dio verso il
peccatore, offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere.[…]
Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano
il rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa
rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non
significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena.
Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta
l’amore che è a fondamento di una vera giustizia. Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non cadere nello stesso errore che l’Apostolo rimproverava ai Giudei suoi contemporanei: « Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede » (Rm
10,3-4). Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia in forza della morte e
risurrezione di Gesù Cristo. La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo,
perché ci offre la certezza dell’amore e della vita nuova.
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Francesco

9.00: DON ROMANO; DON EMILIO

Domenica 21 febbraio
II Quaresima - C

9.00: AMMATURO MARIA

11.00: PERISSINOTTO BRUNO, ANGELO, GUGLIELMO, TEODORA E
LINO

Orario Sante Messe della Collaborazione

San Paolo

Santa Bona e Immacolata
Tempo di Quaresima: E’ tempo propizio per un cammino di conversione, valorizzando il sacramento della Riconciliazione, la preghiera più intensa, le opere di carità e gesti di rinuncia o
“mortificazione”.
Ogni Venerdì di Quaresima vivremo la preghiera della Via Crucis.
All’Immacolata alle ore 15.00, a S. Bona alle ore 17.45 (prima
della S. Messa); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà
in chiesa.
Incontro genitori dei ragazzi di IV elementare: Martedì 16 febbraio alle ore 20.45 presso l’Asilo di S. Bona.
Catechismo elementari e medie: riprende questa settimana per
tutti, come da calendario.
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.

Targa commemorativa per don Gelindo: Domenica 28 febbraio
alle ore 10.15, sarà svelata una targa commemorativa per don
Gelindo (ad un anno dalla scomparsa) presso il giardino pubblico e parco giochi di via M. Corder (dietro la Scuola dell’Infanzia.
Si tratta di un piccolo segno per mantenere vivo il ricordo di don
Gelindo in mezzo a noi. Un vivo ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la gentile concessione.

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Consegna della Bibbia ai ragazzi di I Media: Sabato 13 febbraio
alla S. Messa delle ore 18.30.
Consegna del “germoglio” ai bambini di III elementare: Domenica 21 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00.

San Paolo e San Liberale
Catechismo elementari e medie: riprendono le attività di catechismo come da calendario.

Attività Caritas: alle porte della chiesa potete trovare il consueto
bilancio dell’attività svolta dalla Caritas delle nostre parrocchie.
Ricordiamo la possibilità di inserirsi sempre nel gruppo di volontari
che operano in questo ambito e l’iniziativa “10 Euro di solidarietà”.

Consiglio Pastorale Parrocchiale: a San Liberale Lunedì 22 febbraio alle ore 20.45. Ordine del giorno: attività nel periodo della
quaresima; rinnovo dei Consigli, varie ed eventuali.

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.

0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it

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
Consegna della Bibbia ai ragazzi di I Media: Domenica 14 febbraio alla S. Messa delle ore 9.00.
Riunione genitori Riparto TV3: Lunedì 15 febbraio alle ore 20.45 a
Santa Bona presso la stanza di catechismo sopra il teatro.
Riunione chierichetti e ancelle: Sabato 20 febbraio alle ore 15.45
in chiesa a Santa Bona. Vista l’importanza dell’incontro, sono
attesi tutti i chierichetti e le ancelle, anche i bambini delle elementari che desiderano iniziare questo bel servizio!
Consegna del “germoglio” ai bambini di III elementare: Domenica 21 febbraio alla S. Messa delle ore 9.00.
Riunione volontari della sagra: Lunedì 22 febbraio alle ore 21.00 in
oratorio a Santa Bona.
CIRCOLO NOI - ASSOCIAZIONE ''DON GINO STRADIOTTO'' - Domenica 21 FEBBRAIO (ore 7,00 in prima convocazione e ore 10,15 in
seconda convocazione) ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI del Circolo, per esame e approvazione Bilancio 2015, preventivo 2016
ed ELEZIONE dei NUOVI COMPONENTI il CONSIGLIO DIRETTIVO per
il quadriennio 2016-2019; le candidature sono ancora aperte. Un
cordiale invito ad essere presenti.

Avvisi comuni
Formazione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 17 febbraio
alle ore 20.45 presso la canonica dell’Immacolata. I gruppi giovanissimi in questa settimana sono sospesi.
Iniziativa di carità “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di
Quaresima si raccolgono le offerte per sostenere le nostre missioni diocesane in Brasile (don Stefano), in Africa (don Mauro), in
Paraguay (Germana).
Lectio biblica: tutti i giovedì di quaresima alle 20.45 presso la comunità “Il Mandorlo” delle Suore Dorotee.
Pellegrinaggio vicariale in cattedrale per il Giubileo: Domenica 6
marzo vivremo con tutto il vicariato di Treviso e altri vicariati il
nostro pellegrinaggio giubilare presso la Cattedrale. Il ritrovo è
previso per le ore 15.00 presso la Chiesa di S. Stefano in Treviso
(via A. Diaz, vicino a Piazza Vittoria). Per chi desidera si potrà
vivere tutto il pellegrinaggio a piedi partendo dalla Comunità il
Mandorlo delle suore Dorotee (Via Decoubertein); dettagli più
precisi in seguito.
Pulizia interno auto: il Gruppo Giovani della Collaborazione Pastorale
si rende disponibile per una attività di autofinanziamento per poter
partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, per pulire l’abitacolo della vostra auto, Domenica 14 e 21 febbraio nella mattinata
a San Liberale...approffitate di questa possibilità!

San Paolo
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.
Via Crucis: alle ore 15.00 in chiesa per tutto il periodo della Quaresima.

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Via Crucis: ogni Venerdì alle ore 18.00 in cripta prima della
S. Messa per tutto il periodo della Quaresima.
Festeggiamenti San Liberale: Mercoledì 17 febbraio alle ore 20.45, sala parrocchiale, riunione per organizzare la Sagra nel nostro quartiere. Invitiamo tutti coloro che possono dare un aiuto.
Scuola dell’Infanzia di S. Liberale:: ricordiamo ai genitori dei bambini che desiderano iscrivere i loro figli per l’anno scolastico
2016/2017 che il personale della scuola rimane a disposizione per
informazioni e iscrizioni.
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.

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER TUTTI! Come Collaborazione stiamo organizzando un pellegrinaggio a Roma aperto a tutti. Si
terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Informazioni più
precise fra qualche settimana.

Avvisi diocesani
Giubileo dei Malati presso la Porta Santa della Cattedrale di Treviso, Domenica 14 febbraio dalle ore 15.00 con celebrazione
della Santa Messa presieduta dal Vescovo.
Concerto spirituale: Salmi, Inni e Cantici spirituali di P. David Maria
Turoldo. Conduce e commenta Bepi De Marzi. Partecipa anche
la Schola Cantorum di S. Bona. Chiesa di S. Francesco in Treviso,
Domenica 14 febbraio alle ore 18.30.
Giubileo degli scout: Venerdì 19 febbraio alle ore 20.15, Quadrato nel campo sportivo del seminario di Treviso e pellegrinaggio
verso la Cattedrale con preghiera assieme al Vescovo. Tutti i
capi dei gruppi scout AGESCI ed FSE sono invitati.
Assemblea Missionaria Diocesana: Domenica 21 febbraio, dalle
ore 8.30, nel Seminario Vescovile Diocesano. Tema della giornata: “Cammini di riconciliazione”.

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

