CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.
II Domenica di Quaresima (Anno C)
21 febbraio 2016
II settimana del Salterio
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. (Lc 9,28-36)

Sabato 20 febbraio

18.30: CESARINA; STELLIN ENRICO E
MOSCATELLI RICCARDO

Domenica 21 febbraio
II Quaresima - C

Lunedì 22 febbraio

___________________________

9.00: DON ROMANO; DON EMILIO;
PIOVESAN ROBERTA; GIGETTO;
9.00: AMMATURO MARIA; CAVASIN
ZANCHETTA PAOLA
GINO E FAM.; ROSATO RINO E
MILENA
11.00: PERISSINOTTO BRUNO, ANGELO, GUGLIELMO, TEODORA E
LINO; DAL LAGO GIOVANNI
18.30: NOEMI E CARLO

___________________________

10.15: Funerale di Marzonetto Rina

Martedì 23 febbraio

___________________________

Non si celebra la S. Messa delle 18.30
(l’intenzione di questa messa è spostata a mercoledì sera)

Mercoledì 24 febbraio

___________________________

18.30: Def.ti FAM. PECOLO

Giovedì 25 febbraio

18.30: UMBERTO E AMALIA

Venerdì 26 febbraio

15.00: Via Crucis

___________________________

18.00: Via Crucis
18.30: GIUSEPPE E IDA

18.30: STELLIN ENRICO E MOSCATELLI RICCARDO

Sabato 27 febbraio

Domenica 28 febbraio
III Quaresima - C

___________________________

9.00: MATTIAZZI ARDUINO, SCATTOLON RINA MARIA; ZANCHETTA PAOLA
9.00: TOSO MIRANDA
11.00: RAMMAIRONE GEMMA E GIACOMO; MONTEFUSCO VINCENZO
E MARIA

Orario Sante Messe della Collaborazione
San Paolo
San Liberale

“MISERICORDIAE VULTUS”
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia
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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.

Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo della Misericordia
essa acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella
morte e risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e la
mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdono e non si stanca mai di offrirlo in
maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del peccato. Sappiamo di
essere chiamati alla perfezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del peccato. Mentre percepiamo
la potenza della grazia che ci trasforma, sperimentiamo anche la forza del peccato che ci condiziona.
Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri
peccati. Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che
attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel
peccato.
La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia questa comunione, che è dono di Dio, si
attua come unione spirituale che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui numero è incalcolabile (cfr
Ap 7,4). La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace con la sua
preghiera e la sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere dunque
l’indulgenza nell’Anno Santo significa accostarsi alla misericordia del Padre con la certezza che il suo
perdono si estende su tutta la vita del credente. Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che
partecipa a tutti i benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle estreme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio. Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al Padre il perdono
dei peccati e l’estensione della sua indulgenza misericordiosa. […]
Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno
come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato
plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel
santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. […]
Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di
rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia,
suo Figlio Gesù La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita. […]
Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che
da sempre il Padre estende verso di noi. […]
In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e convincente
come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire
misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e
ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: « Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre » (Sal 25,6).
Francesco

Santa Bona e Immacolata
Incontro dei ministri straordinari della Comunione: Lunedì 22 febbraio alle ore 20.30 in canonica a Santa Bona.
Incontro genitori dei bambini di V elementare: Martedì 23 febbraio alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
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.

esser quindi votate per tale incarico. In fondo alla chiesa si trovano delle schede per raccogliere i dati delle persone che lo desiderano. Portate pure a casa la scheda e riportatela compilata
(seguendo le istruzioni).
Le elezioni del Consiglio si terranno Sabato 16 e Domenica 17
aprile.
Consegna del “germoglio” ai bambini di III elementare: Domenica 21 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00.
Consiglio Pastorale Parrocchiale: Martedì 1 marzo alle ore 20.45,
in canonica all’Immacolata.

Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.

San Paolo e San Liberale

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.

Raccolta generi alimentari pro-Caritas:
Caritas: tra le opere di carità anche in questo tempo di Quaresima chiediamo di poter aiutare il
Centro di Distribuzione Generi alimentari delle nostre Parrocchie.
Abbiamo bisogno di generi alimentari non deperibili (verdure in
scatola, tonno, pasta, riso, zucchero, olio, …). Potete usare i carrelli della solidarietà presenti nelle nostre chiese. Grazie!

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.

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

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it

San Paolo

Consegna del “germoglio” ai bambini di III elementare: Domenica 21 febbraio alla S. Messa delle ore 9.00.

0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it

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 ELEZIONI per tutti i soci si svolgono Domenica 21 febbraio dalle
ore 9.45 alle ore 12.15 presso il Circolo NOI di Santa Bona.
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
Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Candidature per le
elezioni: E’ ormai tempo di rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale, organo di partecipazione che aiuta il parroco nella guida
della Comunità cristiana. Alcuni membri del Consiglio devono
essere espressione di scelta da parte di tutti i fedeli della Comunità cristiana: per questo sono aperte le “candidature”, serve cioè
la disponibilità di alcune persone di far parte del Consiglio e di

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: ogni Venerdì alle ore 15.00 in chiesa per tutto il periodo della Quaresima.

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

Avvisi comuni
Incontro catechisti di III Media: Martedì 23 febbraio alle ore 20.45
in canonica all’Immacolata.
Gruppi giovanissimi: si ritrovano per un’attività comune Mercoledì 24 febbraio a Santa Bona in sala ex cinema alle ore 20.45.
Famiglia e scuola: ad ognuno la sua parte. Incontro con Elisabetta Frezza (avvocato) e Mario Adinolfi (giornalista), sul tema della
educazione affettivo-sessuale nelle scuole Martedì 23 febbraio
alle ore 20.30 presso l’Auditorium parrocchiale di Quinto di Treviso.
Festa di gruppo del TV11: Domenica 28 febbraio, alle ore 16.00,
presso il teatro dell’Istituto Canossiano. Grande rappresentazione
teatrale! Invitate speciali, tutte le famiglie!
Incontro con il direttore della Caritas: Lunedì 29 febbraio alle ore
21.00 a San Giuseppe, incontro con don Davide Schiavon, invitato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, sulla situazione attuale
dell’immigrazione e l’accoglienza dei rifugiati. Occasione utile
per tenersi aggiornati e pensare anche a cosa possono far le
nostre comunità cristiane.
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).
Ascolto della Parola: Giovedì 25 febbraio alle ore 20.45 presso la
comunità il Mandorlo.
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.

Messa delle famiglie: Domenica 28 febbraio alle ore 11.00.

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 21 febbraio nella mattinata a
San Liberale...approffitate di questa possibilità!

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.

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.

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.

Avvisi diocesani

Via Crucis: ogni Venerdì alle ore 18.00 in cripta prima della S.
Messa per tutto il periodo della Quaresima.
Direttivo Noi “San Liberale”: Mercoledì 24 febbraio alle ore 20.45,

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

