Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo
IV di Pasqua (Anno C)
17 aprile 2016

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE
Sabato 16 aprile

IV settimana del Salterio
Alle mie pecore io do la vita eterna. (Gv 10,27-30)

18.30: TOSO MIRANDA, TURCHETTO
ALESSANDRO E BENETTON GINA

_________________________

Il Pastore che parla al cuore, che conosce cosa lo abita
9.00: OTTORINO E FAM.; GIOVANNI
E GRAZIELLA; ANIME ABBANDONATE

Domenica 17 aprile
IV di Pasqua—C

11.00: DON ROMANO; PASQUAL
MARIA TERESA; PAVANETTO
EMILIO; GERLIN GIOVANNA;
MARCON ANTONIO; SCATTOLIN
FELICITA; DE CLEMENTE VINCENZO; PERTOSA MICHELE

9.00: AMMATURO MARIA

Lunedì 18 aprile

18.30: ROSSETTI COSIMO

_________________________

Martedì 19 aprile

_________________________

18.30: GIOVANNI; GUIDO E VIRIAM

Mercoledì 20 aprile

_________________________

18.30: CATTELAN IDA

Giovedì 21 aprile

18.30: MARTIGNON GIULIANO; ANNAMARIA

Venerdì 22 aprile

_________________________

Sabato 23 aprile

_________________________

18.30: DON ROMANO, SCATTOLON
RINA

11.00: Matrimonio di SCAGNET SARA E
MARAN MARCO

_________________________

18.30: MARTIGNON GIULIANO; GINO
9.00: 50° MATRIMONIO SCHIAVELLA GIANNI E BRUNELLO TERESA

Domenica 24 aprile
V di Pasqua—C

11.00: MARCHI GIOVANNI, MODESTO E TERESINA; FERRARINI
GAETANO E IRMA; GALIAZZO
MARIO E GABRIELE

9.00: CASTELLI ANNAMARIA; BRESOLIN ANTONIETTA

Orario Sante Messe della Collaborazione
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San Liberale
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18.30
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—-

18.30

—-
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L

e mie pecore ascoltano la mia voce. Prima grande sorpresa: una voce
attraversa le distanze, un io si rivolge a un tu, il cielo non è vuoto.
Perché le pecore ascoltano? Perché il pastore non si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e risponde alle domande più profonde di ogni vita.
Io conosco le mie pecore. Per questo la voce tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. La samaritana al pozzo aveva detto: venite, c'è
uno che mi ha detto tutto di me. Bellissima definizione del Signore: Colui che
dice il tutto dell'uomo, che risponde ai perché ultimi dell'esistenza.
Le mie pecore mi seguono. Seguono il pastore perché si fidano di lui, perché con
lui è possibile vivere meglio, per tutti. Seguono lui, cioè vivono una vita come la
sua, diventano in qualche modo pastori, e voce nei silenzi, e nelle vite degli altri
datori di vita.
Il Vangelo mostra le tre caratteristiche del pastore: Io do loro la vita
eterna / non andranno mai perdute / nessuno le rapirà dalla mia mano!
Io do la vita eterna, adesso, non alla fine del tempo. È salute dell'anima ascoltare, respirare queste parole: Io do loro la vita eterna! Senza condizioni, prima di
qualsiasi risposta, senza paletti e confini. La vita di Dio è data, seminata in me
come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Come linfa che risale
senza stancarsi, giorno e notte, e si dirama per tutti i tralci, dentro tutte le gemme. Le vicende di Galilea, la tragedia del Golgota, le parole di Cristo, che vengono come fiamma e come manna, non hanno altro scopo che questo: darci una
vita piena di cose che meritano di non morire, di una qualità e consistenza capaci di attraversare l'eternità.
Il Vangelo prosegue con un raddoppio straordinario: Nessuno le
strapperà dalla mia mano. Poi, come se avessimo ancora dei dubbi: nessuno le
può strappare dalla mano del Padre. È il pastore della combattiva tenerezza.
Io sono un amato non strappabile dalle mani di Dio, legame non lacerabile. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani, come bambini ci aggrappiamo forte
a quella mano che non ci lascerà cadere, come innamorati cerchiamo quella
mano che scalda la solitudine, come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani affido
la mia vita. Il Vangelo è una storia di mani, un amore di mani.
Mani di pastore forte contro i lupi, mani tenere impigliate nel folto
della mia vita, mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani sugli occhi
del cieco, mani che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei discepoli, mani inchiodate e poi ancora offerte: Tommaso, metti il dito nel foro del
chiodo! Mani piagate offerte come una carezza perché io ci riposi e riprenda il
fiato del coraggio.
A cura di Ermes Ronchi

Santa Bona e Immacolata
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Rosario nel mese di Maggio: Si prega di informare, in sagrestia o in canonica, sui luoghi di incontro e preghiera,
per poterli rendere pubblici nel prossimo foglietto parrocchiale.
Com'è tradizione, nel mese di Maggio viene celebrata la
S. Messa presso alcuni capitelli o altri luoghi dove più persone si ritrovano a pregare con il Rosario. Quanti desiderano venga celebrata l’Eucaristia presso il proprio luogo
sono pregati di prendere accordi al più presto con il parroco per stabilire il giorno e l'ora della celebrazione.
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.
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
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.
1 Maggio, benedizione dei mezzi di trasporto e di lavoro.
Dopo la S. Messa delle ore 9.00, chi desidera può portare
l’auto o il mezzo di lavoro nei parcheggi attorno alla chiesa per ricevere la benedizione nel giorno di S. Giuseppe
lavoratore.

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
SS. Messe nelle vie e nei condomini: nel mese di Maggio,
se qualcuno lo desidera, proviamo a celebrare la S. Messa nelle vie o nei palazzi dove abitate. Basta mettersi d’accordo tra vicini o condomini e chiedere ai sacerdoti
per stabilire il giorno e l'ora della celebrazione; possibilmente nei giorni di Mercoledì e Giovedì.

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Visto che vi
sono state tre candidature non si faranno le elezioni in
chiesa ma tutti e tre i candidati faranno parte del Consiglio insieme ai rappresentanti dei vari gruppi e da persone
scelte dal parroco, così come previsto dalle indicazioni
diocesane.

FESTEGGIAMENTI SAN LIBERALE 2016:
Domenica 24 aprile: giornata per giovani e famiglie (dalle
ore 15.00 alle ore 23.00).
Lunedì 25 aprile: alle ore 12.30 pranzo baccalà su prenotazione.
Mercoledì 27 aprile : S. Messa solenne alle ore 18.00; alle ore
19.30 cena per le parrocchie della Collaborazione Pastorale
su prenotazione.

San Paolo e San Liberale

Avvisi comuni
Prima comunione: Domenica 24 aprile a San Liberale alle
ore 11.00 per i bambini di IV elementare.
Genitori bambini I Comunione: Giovedì 21 aprile dalle ore
20.30 alle ore 22.30 disponibilità per le confessioni a San
Liberale.
Disponibilità per le confessioni: Sabato 23 aprile (in preparazione alla I Comunione) dalle ore 8.30 alle ore 10.30 a
San Paolo.
Genitori Scout e Guide: incontro con i genitori dei ragazzi
e delle ragazze Mercoledì 20 aprile alle ore 20.45 a San
Liberale.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
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.
Disponibilità per le confessioni: Sabato 23 aprile (in preparazione alla I Comunione) dalle ore 8.30 alle ore 10.30 a
San Paolo.

Incontro catechisti di III Media: Martedì 19 aprile alle ore
20.45 in canonica all’Immacolata.
PARLARE D’AMORE AI PROPRI FIGLI. INCONTRI DI FORMAZIONE PER
GENITORI. Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la sala
parrocchiale dell’Immacolata e saranno tenuti dal dott.
Gregorio Pezzato, laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente responsabile dei corsi sull’affettività nelle scuole della Provincia. Il programma:
- Venerdì 6 maggio 2016: “Maschio e femmina li creò:
fondamenti biologici della sessualità”.
- Venerdì 20 maggio: “Adolescenti e sessualità: il difficile
cammino della crescita”.
- Venerdì 27 maggio: “Educare alla sessualità e all’affettività: una sfida per i genitori”.
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.

Avvisi diocesani
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.
Genitori bambini I Comunione: Giovedì 21 aprile dalle ore
20.30 alle ore 22.30 disponibilità per le confessioni a San
Liberale.
Apertura festeggiamenti in onore del Patrono San Liberale:
Sabato 23 aprile, alle ore 19.30 benedizione dei volontari e
apertura Stand Gastronomico.

Ordinazioni diaconali: Sabato 23 aprile alle ore 17.00
presso la Chiesa di Fontane di Villorba quattro giovani del
seminario diocesano riceveranno l’ordinazione diaconale
per l’imposizione delle mani del Vescovo Gianfranco Agostino. Li accompagniamo con la nostra preghiera.

SERATA DI TUTTE LE PARROCCHIE
DELLA COLLABORAZIONE
Mercoledì 27 aprile alle ore 19.30
Tutte le parrocchie sono invitate
a ritrovarsi insieme per una cena
presso gli stand di S. Liberale.
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

