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

24 LUGLIO 2016
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
I settimana del Salterio
Chiedete e vi sarà dato. (Lc 11,1-13)
____________________________________________________________________________________________________________________

Dal vangelo secondo Luca (11, 1-13)
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti
perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto
da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la
porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà
a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi
cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli
darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del
cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

AVVISI
San Paolo

di Branco a Trichiana (BL). Il Riparto di Santa Bona, assieme a quello di San Pelagio, vive invece il
campo a Sasso d’Asiago (VI). Il Clan invece partirà
Domenica 7 agosto per il Campo mobile verso Roma.

0422 23746 – 3806469974

sanpaolo@diocesitv.it

San Liberale

0422 230684 – 3806469974
sanliberale.treviso@diocesitv.it
♦

Continuano le esperienze estive per i nostri ragazzi: Questa settimana 24 gli esploratori partiranno
per il campo a Taibon Agordino. Nelle prossime
settimane partiranno anche i Lupetti, le Guide e anche le Coccinelle.

♦

Campi scout del gruppo TV11: in questi giorni il
Fuoco di Santa Bona è impegnato nella Route,
mentre le Guide partiranno Lunedì 1 Agosto per il
loro campo a Zamlin (PN); le Coccinelle invece
partiranno Domenica 7 Agosto per il volo estivo a
Piniè di Laggio di Cadore (BL). Accompagniamo con
la preghiera i ragazzi e i loro capi perché siano esperienze significative di fede, di gioco, di amicizia e di
servizio.

♦

Le Confessioni del Sabato mattina sono sospese
durante il tempo estivo. Ci si può rivolgere in canonica o in chiesa prima delle SS. Messe.

A tutti auguriamo una buona estate.
♦

Biciclettata lungo la Pista ciclabile Ostiglia
Il 28 agosto i Circoli Noi di S. Paolo e San Liberale
organizzano una domenica alternativa lungo la ripristinata vecchia Ostiglia, da Santa Cristina a Camposampiero. Partenza ore 9.45 rientro previsto per le 18.30
Per info: Nadia 3381940411; Bruno3479072517

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

Santa Bona
0422 23285 - parrochia.santa.bona@virgilio.it
♦

Campi scout del gruppo TV3: in questa settimana
il Branco dei Lupetti di Santa Bona vive le Vacanze

Adorazione eucaristica: nei mesi di luglio e agosto è
sospesa l’adorazione eucaristica, riprenderà Sabato 10
Settembre.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: DEL PRETE CONCETTA; VARANI
ARMANDO E ERMILLA; MASSAROTTO
CORRADO; CENDRON BERTO

Sabato 23 luglio

Domenica 24 luglio
XVII tempo ordinario — C

_________________________

9.00: PINTON SANTO; DEF.TI FAM.
BRUNELLO VINCENZO
9.00: ARMANDO; TOSO PAOLO

11.00: CAROSONE ERMINIA E PIETRO;
FUSCO LUIGI; BUCCIOL FLORA;
DON LINO PELLIZZARI

Lunedì 25 luglio
18.30: SANTA MESSA

San Giacomo ap.

Martedì 26 luglio

_________________________

18.30: SANTA MESSA

_____________________________

18.30: SANTA MESSA

Santi Gioacchino e Anna

Mercoledì 27 luglio

________________________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 28 luglio

Venerdì 29 luglio

_________________________

_______________________

Santa Marta

Sabato 30 luglio

18.30: SANTA MESSA

Domenica 31 luglio

9.00: MASIERO ARMANDO

XVIII tempo ordinario — C

18.30: SANTA MESSA

_________________________

9.00: TEODORA E ERMINIA
11.00: DON ROMANO; CAMAROTTO
VITTORIO, GIULIO E MARIA
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