CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 17 dicembre

San Paolo

San Liberale

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

_________________________

9.00: DELFINA E MARIA;
GOTTARDO LIONELLA

Domenica 18 dicembre
IV di Avvento—A

Lunedì 19 dicembre

10.00: DEF. FAM. NANI E
ZANCANER; AMMATURO MARIA

11.00: BASSO IDA; SECCO MARISA;
CELESTE, MESSALINA,
GIOVANNI, FAUSTO; DORO
GIUSEPPINA; CALLIGARO
MICHELE E REDI; CENDRON
TERESINA; CREA FRANCESCO

18.30: NOVENA E SANTA MESSA

_________________________

Martedì 20 dicembre

_________________________

18.30: MARIANGELA E SUOR ELDA

Mercoledì 21 dicembre

_________________________

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO;
BRUNA E GIUSEPPE

Giovedì 22 dicembre

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO
_________________________

Venerdì 23 dicembre

Sabato 24 dicembre

_________________________
18.30: PASQUALINI ANTONIO E
DALL’AGLIO MARIA

22.30: Veglia in preparazione al Natale 22.30: Veglia in preparazione al
Natale
23.00: Santa Messa “in nocte”
23.00: Santa Messa “in nocte”

10.00: ANTONIO; DEF. FAM.
Domenica 25 dicembre BONOTTO RENZO; DEF. FAM. DA
Santo Natale del Signore
ROS; DEF. FAM. POZZEBON

9.00: ZORZI ERNESTO E FAM; DEF.
FAM. ZORZI, PIANELLA E
CAPPELLAZZO
11.00: SANTA MESSA
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Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
18 DICEMBRE 2016
IV DOMENICA DI AVVENTO – Anno A
IV settimana del Salterio
“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.” (Mt 1, 18-24)

Giuseppe, il giusto con gli stessi sogni di Dio

Tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, «testimonianza alla luce» (Gv 1,7.8)
e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che sogna e ama, non parla e
agisce. Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assoluta della
creatura che arriva a concepire l'inconcepibile, il proprio Creatore. Qualcosa che però strazia
il cuore di Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra in crisi: non volendo accusarla
pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Vive il conflitto tra la legge di Dio che
ribadisce più volte: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Deut 22,22) e l'amore per quella
giovane donna.
Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a sognarla di
notte. Ma basta che la corazza della legge venga appena incrinata, scalfita dall'amore, che lo
Spirito irrompe e agisce.
Mentre stava considerando queste cose, ecco che in sogno un angelo... Giuseppe, mani
indurite dal lavoro e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa ascoltare i sogni che lo
abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo,
sceglie l'amore per Maria, perché «mettere la legge prima della persona è l'essenza della
bestemmia» (Simone Weil). E in questo modo è profeta che anticipa e prepara le scelte che
farà Gesù, quando infrangerà la legge del sabato per guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i
giusti: «la nostra unica regola è l'amore; lasciare la regola ogni volta che essa è in contrasto
con l'amore» (sorella Maria di Campello) Maria lascia la casa del sì detto a Dio e va nella
casa del sì detto a un uomo, ci va da donna innamorata, con il suo cuore di carne, in
tenerezza e libertà.
Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'amore, sono aperti al mistero proprio perché
se c'è qualcosa sulla terra che apre la via all'assoluto, questa cosa è l'amore, luogo
privilegiato dove arrivano angeli. Il cuore è la porta di Dio.
Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di cui però
sarà vero padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli insegnerà il mestiere di
uomo, e a sognare, e a credere nell'amore. Giuseppe non ha sogni di immagini, ma sogni di
parole. Un sogno di parole è offerto anche a tutti noi: è il Vangelo. E sono offerti angeli: in
ognuna delle nostre case Dio manda i suoi messaggeri, come in quella di Maria; invia sogni e
progetti, come in quella di Giuseppe. I nostri angeli non hanno ali, sono le persone che
condividono con noi pane e amore; vivono nella nostra casa ma sono messaggeri
dell'invisibile e annunciatori dell'infinito: angeli che nella loro voce portano il seme della
Parola di Dio.
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

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
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.
Estrazione Domenica 18 dicembre dopo la S. Messa delle ore 10.00.
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.

Benedizione dei “Gesù bambino”: Domenica 18 Dicembre alle SS. Messe delle ore 9.00 e delle ore
11.00 a S. Bona e delle ore 11.00 all’Immacolata. Sono attesi in particolare tutti i bambini e i fanciulli
della scuola dell’infanzia e del catechismo.
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.

Santa Bona
Iniziativa di carità “Un posto a tavola”: Per le missioni della nostra diocesi, dove sono impegnati don
Mauro Polo e la Cooperatrice Pastorale Germana Gallina. Le offerte si possono porre nella cassetta
al centro della chiesa.
Prove chierichetti e ancelle: Sabato 24 dicembre alle ore 14.15 in chiesa a Santa Bona. Sono
attesi tutti i chierichetti e le ancelle e i ragazzi, dalla III^ elementare in su che desiderano iniziare
questo servizio.

Immacolata
Prove chierichetti e ancelle: Sabato 24 dicembre alle ore 16.00 in chiesa all’Immacolata. Sono
attesi tutti i chierichetti e le ancelle e i ragazzi, dalla III^ elementare in su che desiderano iniziare
questo servizio.

Avvisi comuni

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

Novena di Natale: ogni sera unitamente alla S. Messa delle ore 18.30 preghiamo con la Novena di
Natale. Proviamo a prenderci l’impegno di partecipare almeno una volta a questo modo speciale di
prepararsi al Natale.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE: per conoscere i momenti in cui è possibile vivere il
sacramento della Riconciliazione e le diverse celebrazioni eucaristiche nelle solennità natalizie,
prendere il foglietto apposito disponibile alle porte della chiesa.
Ascolto della Parola nel tempo di Avvento: Ogni Giovedì sera alle ore 20.30 presso la Comunità il
Mandorlo delle suore Dorotee, in via De Coubertin. 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) entro Mercoledi 21 dicembre.

''PRANZO NATALE INSIEME'': Domenica 18 dicembre alle ore 12.30 presso la sala teatro, pranzo
promosso dalle parrocchie S.Bona e Immacolata, in collaborazione con Circolo NOI e Gruppi Caritas,
con il contributo della Amministrazione comunale.
Concerti di Natale: 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.

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

