CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.
II Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)
17 gennaio 2016
II settimana del Salterio

Sabato 16 gennaio

18.30: TURCHETTI MARISA; IRMA E
GUERRINO

___________________________

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. (Gv 2,1-11)
9.00: GOTTARDO LIONELLA; CIGNOLA GIOVANNI E PIACENTINO GRAZIELLA; GIOVANNI

Domenica 17 gennaio
II Tempo Ordinario - C

Lunedì 18 gennaio

9.00: TOSO MIRANDA; GASPARETTO
MARIO E PIN ANTONIO; MORA
MARIA E LINO

18.30: SUOR ELISABETTA E SUOR
AGOSTINIANA

Martedì 19 gennaio

__________________________

Mercoledì 20 gennaio

__________________________

Giovedì 21 gennaio
Sant’Agnese

Domenica 24 gennaio
III Tempo Ordinario - C

___________________________

18.30: DON ROMANO

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

___________________________

___________________________

Venerdì 22 gennaio

Sabato 23 gennaio

11.00: MORELLATO ANGELO E CESIRA; MARCHESIN ANTONIO; BRUNELLO GINO; GOLFETTO GIOVANNI

18.30: SCATTOLON RINA

18.30: GALLISAI RAIMONDO, FERRARI ELENA E FRANCA; CASONATO
ELSA, VERZA AGNESE, NEGRISIOOLO GIUSEPPE, DAL COL EMILIO
E TERESA, ZAGO PIETRO E GIACOMEL ETTORE, ZANATTA NOEMI E
LUIGI

___________________________

9.00: GALIAZZO BENIAMINO, VIRGINIA E ERMINIA; CIGNOLA GIOVANNI E PIACENTINO GRAZIELLA;
DEMITRI ENZO

9.00: GIULIO E EMILIA

Orario Sante Messe della Collaborazione

San Liberale
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L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada
dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa «vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia». Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. La
tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo
passo, necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più
alta e più significativa. Dall’altra parte, è triste dover vedere come l’esperienza del perdono nella nostra
cultura si faccia sempre più diradata. […] Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il
coraggio per guardare al futuro con speranza.
Non possiamo dimenticare il grande insegnamento che san Giovanni Paolo II ha offerto con la sua
seconda Enciclica Dives in misericordia, che all’epoca giunse inaspettata e colse molti di sorpresa per il tema
che veniva affrontato. Due espressioni in particolare desidero ricordare. Anzitutto, il santo Papa rilevava la
dimenticanza del tema della misericordia nella cultura dei nostri giorni: «La mentalità contemporanea, forse
più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare
dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l’uomo, il quale, grazie all’enorme sviluppo della scienza e della tecnica,
non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone ed ha soggiogato e dominato la terra (cfr Gen
1,28). Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra che non lasci
spazio alla misericordia … Ed è per questo che, nell’odierna situazione della Chiesa e del mondo, molti
uomini e molti ambienti guidati da un vivo senso di fede si rivolgono, direi, quasi spontaneamente alla
misericordia di Dio».
Inoltre, san Giovanni Paolo II così motivava l’urgenza di annunciare e testimoniare la misericordia nel
mondo contemporaneo: «Essa è dettata dall’amore verso l’uomo, verso tutto ciò che è umano e che, secondo l’intuizione di gran parte dei contemporanei, è minacciato da un pericolo immenso. Il mistero di
Cristo mi obbliga a proclamare la misericordia quale amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso
mistero di Cristo. Esso mi obbliga anche a richiamarmi a tale misericordia e ad implorarla in questa difficile, critica fase della storia della Chiesa e del mondo».

11.00: VITTORIO

San Paolo

“MISERICORDIAE VULTUS”
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia
(8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016)
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Tale suo insegnamento è più che mai attuale e merita di essere ripreso in questo Anno Santo. Accogliamo nuovamente le sue parole: «La Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama la misericordia – il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore – e quando accosta gli uomini alle fonti della
misericordia del Salvatore di cui essa è depositaria e dispensatrice».

Francesco

Santa Bona e Immacolata

San Paolo e San Liberale

Visita dei bambini di III elementare ai presepi di sabbia a Jesolo:
Domenica 17 gennaio, con partenza alle ore 14.00.

Catechismo II^ elementare: inizierà Domenica 17 Gennaio alle
ore 10.00 presso la parrocchia di S. Liberale. Aspettiamo sia i
bambini che i genitori.

Gruppi giovanissimi: Mercoledì 20 gennaio alle ore 20.30 a Santa
Bona in oratorio.
Incontro di preghiera per genitori e figli del catechismo di V elementare: presso il Monastero della Visitazione, Sabato 23 gennaio
alle ore 14.45.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.
Centro di distribuzione Caritas: Si ricorda che è sempre possibile
aderire al progetto "10 Euro di Generosità", un'offerta mensile di
10 Euro, per sostenere l'attività del Centro di Distribuzione della
nostra Caritas Parrocchiale. Sono sempre ben accette nuove
persone che vogliano mettersi a disposizione per aiutare in questa preziosa opera di fraternità concreta.
Grazie: a tutti coloro che hanno contribuito economicamente
attraverso le buste di Natale. E’ grazie all’aiuto di ciascuno che le
parrocchie possono “andare avanti” anche affrontando le spese
ordinarie e straordinarie come avviene in tutte le famiglie.

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Presentazione dei cresimandi: Domenica 17 gennaio alla S. Messa delle ore 9.00.

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.
Messa delle famiglie: Domenica 31 gennaio ore 11.00 a San Liberale.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Comitato festeggiamenti San Paolo: incontro Domenica 17 gennaio alle ore 15.00 presso sala Laura.
Gruppo coppie: Domenica 24 gennaio ore 10.00 in Sala Laura.

San Liberale
0422 230684 - 3806469974
sanliberale.treviso@diocesitv.it
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.

Saluto alla Cooperatrice Pastorale Germana Gallina: Domenica
24 gennaio, alla S. Messa delle ore 9.00, saluteremo Germana
che partirà a breve per la missione diocesana in Paraguay. Negli
ultimi anni ella ha ricoperto il ruolo di responsabile della formazione nella comunità delle aspiranti cooperatrici, situata nella casa
attigua alla canonica, e in passato ha prestato servizio anche
nella nostra parrocchia e nella Collaborazione pastorale.

Genitori dei bambini che quest’anno ricevono la prima Comunione: incontro alle ore 20.45 di Mercoledì 20 gennaio presso la sala
Parrocchiale.

Saluto a d. Stefano Moino: saluteremo anche lui Domenica 24
gennaio alla S. Messa delle ore 9.00, ripartirà infatti per la missione a Manaus (Brasile). Lo ringraziamo per il servizio svolto nelle
nostre comunità in quest’ultimo mese e lo accompagniamo nella
preghiera nel suo servizio come sacerdote fidei donum.

Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: dal 18 al
25 Gennaio. Il tema di quest’anno è: “Chiamati per annunziare a
tutti le opere meravigliose di Dio”. (cfr 1 Pietro 2, 9). In questa
settimana tutte le Chiese cristiane del mondo pregano insieme
per chiedere il dono della piena unità, secondo il volere di Cristo
stesso “perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21).

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Presentazione dei cresimandi: Sabato 16 gennaio alla S. Messa
delle ore 18.30.
Saluto alla Cooperatrice Pastorale Germana Gallina: Sabato 23
gennaio, alla S. Messa delle 18.30, saluteremo Germana che
partirà a breve per la missione diocesana in Paraguay. Negli ultimi anni ella ha ricoperto il ruolo di responsabile della formazione
nella comunità delle aspiranti cooperatrici, situata nella casa
attigua alla canonica di S. Bona, e in passato ha prestato servizio
anche nella nostra parrocchia e nella Collaborazione pastorale.
Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 25 gennaio alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.

Direttivo Noi Associazione S. Liberale: Mercoledì 20 gennaio ore
20.45 presso il Bar dell’Associazione.

Avvisi comuni

Il libro di Tobia: il libro biblico che narra la storia di una famiglia,
presentato attraverso musica e immagini, attualizzato con testimonianze e meditazioni. La presentazione, curata anche da
alcuni appassionati della parrocchia di S. Bona, sarà proposta al
Palatenda di Biancade, nell’ambito delle iniziative legate alla
festa della famiglia, Domenica 24 gennaio alle ore 16.00.

Avvisi diocesani
Festa diocesana della famiglia: Domenica 24 gennaio a Paderno
di Ponzano, dalle ore 9.00 alle ore16… Sono invitate tutte le famiglie. E’ gradita una segnalazione di presenza tramite mail
( f e s t a d e l l a f a m i g l i a @ d i o ce s i t v . i t )
o
su
f a ce b o o k
(festadellafamigliatv).

CHE COS’È E COME SI OTTIENE L’INDULGENZA GIUBILARE
Cos’è l’indulgenza? Si tratta di uno degli aiuti con cui la Chiesa,
serva e strumento del perdono e della salvezza che il Signore
desidera offrire ad ogni uomo, accompagna il cammino di conversione dei cristiani che, confessati i peccati nel sacramento
della Riconciliazione, pur tuttavia avvertono di dover perfezionare il loro pentimento e l’impegno per una vita nuova.Nel Sacramento Dio, infinitamente misericordioso, ridona la sua amicizia al
peccatore pentito, cancella il suo peccato e rimette la sua colpa. Tuttavia continuano a rimanere in chi ha ricevuto il perdono,
talvolta anche per lungo tempo, le conseguenze derivanti dalla
natura stessa del peccato, dei veri e propri “residui”, quali le cattive abitudini, la debolezza della volontà, le inclinazioni disordinate (cfr. Il dono dell’indulgenza, 1999). Tutto questo prende il nome
di “pena temporale” del peccato. L’indulgenza mira all’eliminazione di tale pena temporale, divenendo così una autentica
risorsa di carattere spirituale che accompagna l’impegno per
una vita “rinnovata” dal perdono. L’Indulgenza plenaria, concessa in occasioni straordinarie quali il Giubileo, è quella che
libera il peccatore dall’intero fardello della pena temporale figlia
dei propri peccati.
Come si ottiene l'indulgenza giubilare?
∗Ci si accosta con cuore contrito al sacramento della Penitenza
e alla Comunione eucaristica sette giorni prima o dopo il passaggio sotto una Porta santa, situata in una delle grandi Basiliche
giubilari a Roma, in Terra Santa o nelle Chiese designate in ogni
diocesi.
∗Attraversare la Porta santa ha il significato simbolico di abbandonare la propria vita di peccato per passare ad una nuova fase
della propria vita.
∗Nel visitare queste chiese si deve partecipare alla Messa, oppure ad un'altra preghiera comunitaria o personale concluse col
"Padre nostro", la Professione di fede, la Preghiera a Maria. La
preghiera va recitata secondo le intenzioni del Papa, a testimonianza di comunione con tutta la Chiesa, ad esempio, per la
pace del mondo, per la conversione dei peccatori, per la santità
dei sacerdoti…
∗Ci si impegni, infine, in opere di carità e penitenza che esprimano la conversione del cuore.
∗Per la prima volta nella storia si può ottenere l’indulgenza giubilare anche effettuando una delle opere di misericordia spirituale
o corporale previste dalla Chiesa. Le sette opere di misericordia
spirituale sono consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti,
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese,
sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i
vivi e per i morti. Le sette opere di misericordia corporale, invece,
dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire
gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti.

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

