Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

18 SETTEMBRE 2016
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
I settimana del Salterio

San Paolo

San Liberale

Sabato 17 settembre

18.30: TAMIOZZO CATERINA;
PRATICO’ ANTONIO; LUCIANO
E CLEOFE; TOSO MIRANDA

_________________________

Domenica 18 settembre

9.00: AMMATURO MARIA

XXV tempo ordinario — C

9.00: MARIA E ADELIA; VIRGINIA, STELLA; KOLE
11.00: SCATTOLON RINA

Lunedì 19 settembre

“Non potete servire Dio e la ricchezza.” (Lc 16,1-13)

18.30: SANTA MESSA

_________________________

Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo
Un peccatore che fa lezione ai discepoli, Gesù che mette sulla cattedra un disonesto. E mentre lo fa, lascia
affiorare uno dei suoi rari momenti di scoramento: i figli di questo mondo sono più scaltri di voi, figli
della luce. Imparate, fosse anche da un peccatore.
L'amministratore disonesto fa una scelta ben chiara: farsi amici i debitori del padrone, aiutarli speran-

Martedì 20 settembre
S. Andrea Kim e compagni

_________________________

18.30: DON ROMANO (5° ann.)

do di essere aiutato da loro.
Ed è così che il malfattore diventa benefattore: regala pane e olio, cioè vita. Ha l'abilità di cambiare il

Mercoledì 21 settembre
S. Matteo apostolo

senso del denaro, di rovesciarne il significato: non più mezzo di sfruttamento, ma strumento di comunio_____________________________

ne. Un mezzo per farci degli amici, anziché diventare noi amici del denaro. E il padrone lo loda. Per la

18.30: SANTA MESSA

sua intelligenza, certo, ma mi pare poca cosa. Chissà, forse pensa a chi riceverà cinquanta inattesi barili
d'olio, venti insperate misure di grano, alla gioia che nascerà, alla vita che tornerà ad aprire le ali in quelGiovedì 22 settembre

_________________________

18.30: SANTA MESSA

le case.
E qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la disonesta ricchezza perché, quando essa
verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Fatevi degli amici. Gesù raccomanda, anzi comanda

Venerdì 23 settembre

_______________________

S. Pio da Pietralcina

18.30: SANTA MESSA

l'amicizia, la eleva a programma di vita, vuole che i suoi siano dei cultori dell'amicizia, il comandamento
più gioioso e più umano. Fatevi amici con la disonesta ricchezza. Perché disonesta? Giovanni Crisostomo

Sabato 24 settembre

18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA; MARTIGNON GIULIANO;
TOSEL BERTILLA, NOE’, BRUTTOCAO IDA; GENOVESE FERRUCCIO E CLARA

scrive: potreste voi dimostrare che la ricchezza è giusta? No, perché la sua origine è quasi sempre avvele_________________________

E aggiunge: amici che vi accolgano nelle dimore eterne.
Sulla soglia dell'eternità Gesù mette i tuoi amici, ed è alle loro mani che ha affidato le chiavi del Regno,
alle mani di coloro che tu hai aiutato a vivere un po' meglio, con grano e olio e un briciolo di cuore.

9.00: SANTA MESSA
Domenica 25 settembre
XXVI tempo ordinario — C

nata da qualche frode. Dio all'inizio non ha fatto uno ricco e uno povero, ma ha dato a tutti la stessa terra.

La

Porta Santa del tuo cielo sono i tuoi poveri. Nelle braccia di coloro ai quali hai fatto del bene ci sono le

9.00: SANTA MESSA

braccia stesse di Dio. Questa piccola parabola, esclusiva del racconto di Luca, cerca di invertire il para-

11.00: SANTA MESSA

digma economico su cui si basa il nostro mondo, dove “ciò che conta, ciò che da sicurezza” (etimologia
del termine aramaico “mammona”) è il denaro.

Orario provvisorio Sante Messe (fino al 5 Ottobre)

Per Gesù, amico della vita, invece è la cura delle creature la sola misura dell'eternità. Nessuno può
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S.Paolo

servire due padroni. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il culto della ricchezza, dare il cuore al denaro, esserne servi anziché servirsene, produce la malattia del vivere, la disidratazione del cuore, il tradimento del futuro: ami il tuo denaro, lo servi, e allora non c'è più nessun povero che ti apra le porte del
cielo, che apra un mondo nuovo.
(a cura di Ermes Ronchi)

S.Bona

Lupetti e coccinelle, Guide ed Esploratori: riprendono le attività degli Scout. I bambini e le bambine dalla
terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi la domenica mattina alle ore 8.30 nei
pressi della chiesa di San Paolo.

Pulizie aule catechismo dell’Asilo: come abbiamo fatto l’anno scorso, anche quest’anno chiediamo la partecipazione di tutte le persone di buona volontà per preparare le aule di catechismo pulite e in ordine, in
vista dell’inizio del catechismo stesso. Appuntamento Sabato 24 settembre alle ore 9.00.
Lupetti e coccinelle: riprendono le attività degli Scout, i bambini e le bambine dalla terza elementare che
desiderano partecipare possono presentarsi ogni domenica mattina alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di
Santa Bona e fare riferimento a Michele (lupetti) o Federica (coccinelle).
Uscita dei passaggi TV3 : Sabato 24 e Domenica 25 settembre.

San Paolo

Immacolata 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

AVVISI

San Paolo e San Liberale

0422 23746 – 380 6469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Consiglio Pastorale Parrocchiale: Lunedì 26 settembre alle ore 20.45 in Sala Laura.

San Liberale
0422 230684 – 380 6469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it

Ripresa attività scout: riprendono Domenica 25 settembre le attività del Gruppo scout Treviso 5. Sono aperte le iscrizioni per i Lupetti per i bambini e bambine dagli 8 anni; in chiesa si trovano i moduli per le iscrizioni e con i riferimenti delle persone a cui rivolgersi.
Festa della strada: Domenica 25 settembre, in via Ronchese si ripeterà la tradizionale occasione di incontro e
festa. Alle ore 10.00 vi sarà un momento di preghiera iniziale e quindi prenderanno il via le varie attività.

S. Messa delle Famiglie: Oggi, Domenica 18 settembre, alle ore 11.00 a San Liberale (per le date successive
vedi foglietti illustrativi alle porte della chiesa).
Noi S. Liberale: dopo il rinnovo dei locali (dipintura e sistemazione...) Domenica 2 ottobre alle ore 12.30 avrà
luogo l’inaugurazione del salone con pranzo aperto a tutti. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al
Bar del circolo Noi.
Sagra San Liberale: Mercoledì 21 settembre alle ore 20.45 presso le sale parrocchiali, incontro di programmazione.
Incontro Volontari Caritas: Giovedì 22 settembre alle ore 20.45 a San Liberale.

Santa Bona e Immacolata
Incontro catechisti delle elementari e delle medie: Mercoledì 21 settembre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Inizio catechismo: molti chiedono notizie circa i giorni e gli orari del catechismo, negli avvisi di Domenica
prossima saremo in grado di dare queste informazioni utili e saranno disponibili i moduli per le iscrizioni.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
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
Sagra di S. Bona: si è conclusa Domenica scorsa la festa parrocchiale in onore della nostra patrona. Ringraziamo il Signore per il buon esito delle varie iniziative ma soprattutto per il clima di fraternità e collaborazione che si è creato tra coloro che hanno dato una mano. Grazie a tutti! In particolare ai giovani che
hanno dato un contributo importante; e ai “nuovi”: tante persone che si sono inserite per la prima volta
quest’anno nel grande gruppo dei volontari. Chiediamo scusa a coloro che avessero avuto dei disagi o
possono essere stati disturbati dalla sagra, a coloro che magari non si sono trovati bene a causa dell’organizzazione certo non perfetta ma sicuramente impegnata ad offrire a tutti il miglior impegno.
Direttivo NOI: Martedì 20 settembre, alle ore 20.45, presso il circolo NOI.

Avvisi comuni
COLLETTA PER IL TERREMOTO: la Chiesa italiana ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le
Chiese italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, ciò che sarà
raccolto andrà a soccorrere i bisogni concreti delle popolazioni colpite.
Altre modalità per dare il proprio contributo
E’ possibile fare un’offerta a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto Centro Italia 2016”) tramite:
versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT04 H 08917 12000 029003332325 Intestato a Diocesi di Treviso – Uff. Caritas, via Venier n° 50 – 31100 Tv
versamento in posta c/c n° 17952318 Intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso
versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Per la deducibilità fiscale:
versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 Intestato a Carità Diocesana
di Treviso – ONLUS – via Venier,50 – 31100 Treviso
versamento in posta c/c n° 61962726 intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS – via Venier,50 –
31100 Treviso.
Il Seminario ci affida un nuovo seminarista: in questi giorni il Rettore del Seminario ha chiesto alle nostre
parrocchie accogliere un nuovo seminarista per fargli vivere un’esperienza di servizio pastorale. Si chiama
Mattia Gardin, proviene da San Zenone degli Ezzelini e frequenta il secondo anno di Teologia. Sarà presente tra noi il Sabato pomeriggio e la Domenica. Lo accogliamo con gioia augurandogli una feconda
esperienza di servizio e di crescita.
Salutiamo suor Silvia: dopo alcuni anni di servizio presso la Comunità delle suore Dorotee di Via De Coubertin, è stata destinata a Roma per un anno di formazione. La ringraziamo per la sua presenza e il servizio svolto presso le parrocchie della nostra collaborazione pastorale, e le auguriamo un buon cammino
per il prossimo periodo.
Apertura dell’anno pastorale: Venerdì 23 settembre alle ore 20.30 presso il Tempio di San Nicolò a Treviso. Tutti
sono invitati, in modo particolare tutti gli operatori pastorali.
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

