CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

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

Sabato 24 settembre

9.00: CITTADIN ANTONIA

XXVI tempo ordinario — C

9.00: MIRELLA
11.00: PIETRO, GINA, SILVIA

18.30: MORO AGNESE; NANI DOMENICO E MIRELLA

Lunedì 26 settembre
Martedì 27 settembre
Mercoledì 28 settembre

Giovedì 29 settembre
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele

_________________________

_________________________

18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.00: SANTA MESSA

S. Vincenzo de’ Paoli

18.30: ALESSANDRO

Venerdì 30 settembre

_________________________

18.30: SANTA MESSA

_________________________

Sabato 1 ottobre

_________________________

18.30: MANZATO LIVIA

S. teresa di Gesù Bambino

9.00: SANTA MESSA

Domenica 2 ottobre

11.00: GIURIATI LUIGI; O; TOSO MIRANDA

9.00: MOINO ERICO

XXVI tempo ordinario — C

Orario Sante Messe della Collaborazione

San Liberale

“Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali,
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti (Lc 16

_________________________

Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero

Domenica 25 settembre

San Paolo

Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
25 SETTEMBRE 2016
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
II settimana del Salterio

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

Domenica
9.00

—-

18.30

18.30

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

18.30

18.30

-------

18.30

11.00

Santa Bona

18.30

18.30

—-

—-

18.30

—-

9.00; 11.00; 18.30

Monigo

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

8.00; 9.00; 11.00

San Pelagio

8.30

8.30

8.30

18.30

18.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

L

a parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro è una di quelle pagine che ci
portiamo dentro come sorgente di comportamenti meno disumani.
Un ricco senza nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pelle. Il povero
invece ha il nome dell'amico di Betania. Il Vangelo non usa mai dei nomi propri nelle
parabole. Il povero Lazzaro è un'eccezione, una felice anomalia che lascia percepire i
battiti del cuore di Gesù.
Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell'inferno.
Perché il ricco è condannato? Per il lusso, gli abiti firmati, gli eccessi della gola? No. Il
suo peccato è l'indifferenza verso il povero: non un gesto, una briciola, una parola. Il
contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui l'altro neppure esiste, e Lazzaro è nient'altro che un'ombra fra i cani.
Il povero è portato in alto; il ricco è sepolto in basso: ai due estremi della società in
questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi è posto un grande abisso, dice Abramo,
perdura la grande separazione già creata in vita. Perché l'eternità inizia nel tempo, si
insinua nell'istante, mostrando che l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre scelte senza cuore: il povero sta sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure
lo vede, non ha gli occhi del cuore. Tre gesti sono assenti dalla sua storia: vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, le prime tre azioni del Buon Samaritano. Mancano,
e tra le persone si scavano abissi, si innalzano muri. Ma chi erige muri, isola solo se stesso. Ti prego, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sul dito... mandalo ad avvisare i
miei cinque fratelli... No, neanche se vedono un morto tornare si convertiranno!
Non è la morte che converte, ma la vita. Chi non si è posto il problema di Dio e dei
fratelli, la domanda del senso, davanti al mistero magnifico e dolente che è la vita, tra
lacrime e sorrisi, non se lo porrà nemmeno davanti al mistero più piccolo e oscuro che è
la morte. Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la parola e la carne
di Dio (ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Nella loro
fame è Dio che ha fame, nelle loro piaghe è Dio che è piagato.
Non c'è apparizione o miracolo o preghiera che conti quanto il loro grido: «Se stai
pregando e un povero ha bisogno di te, corri da lui. Il Dio che lasci è meno sicuro del
Dio che trovi» (San Vincenzo de Lellis).
Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era presente, che era
vicino al suo amico Lazzaro, pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al povero, pronto a ricordarle e custodirle per sempre.
A cura di E. Ronchi

AVVISI
San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it
0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

Giorni e orari parrocchia Immacolata
3 el. Sabato ore 10:00
Canonica
4 el. Sabato ore 10:00
Canonica
5 el. Sabato ore 14:30
Canonica
1 m. Domenica
ore 10:00
Canonica
2 m. Domenica
ore 10:00
Canonica
3 m. Domenica
ore 10:00
Canonica

Santa Bona
ATTIVITA’ SCOUT: riprendono le attività dei Lupetti e coccinelle, Guide ed Esploratori. 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.
Incontri Catechisti delle 4 Parrocchie della Collaborazione:
Medie : Martedì 27 settembre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata
Elementari: Mercoledì 28 settembre alle ore 20.45 a San Liberale
Per quanto riguarda i giorni e gli orari del catechismo verranno definiti entro breve.

L’Associazione amici di Padre Aldo propone un incontro con P. Stephen, sacerdote keniano della diocesi in cui ha
operato P. Aldo, Lunedì 26 Settembre alle ore 20.45 presso il Circolo NOI di S. Bona. P. Stephen celebrerà la S.
Messa Domenica 25 Settembre alle ore 11.00.
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.

Immacolata

Consiglio della Collaborazione: Giovedì 29 settembre alle ore 20.45 a San Liberale

San Paolo
Consiglio Pastorale Parrocchiale: Lunedì 26 settembre alle ore 20.45 in Sala Laura.

San Liberale
Noi S. Liberale:

(CAMBIAMENTO DATA PRANZO)
Dopo il rinnovo dei locali (dipintura e sistemazione...) Domenica 9 ottobre (e non più il 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.

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

∗ 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 ore 12.00.
∗ Iscrizioni per il catechismo: Sono disponibili i moduli per le iscrizioni al catechismo e gli orari per il nuovo anno. Il catechismo delle elementari inizierà Lunedì 12 ottobre, mentre per le medie Lunedì 17. Per la SECONDA
ELEMENTARE: il catechismo inizierà a Novembre. E’ necessaria l’iscrizione, portando il modulo compilato in
canonica a S. Bona: il modulo di iscrizione è necessario anche per la PRIMA MEDIA. Per i genitori di II elementare ci sarà una riunione previa il giorno 24 ottobre, alle ore 20.45, in canonica dell’Immacolata
ORARI
Inizio catechismo: dal 17 ottobre in poi.
Giorni e orari parrocchia Santa Bona
3 el. Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia
1 m.
Venerdì ore 15:30 Oratorio
3 el. Sabato
ore 14:30 Scuola infanzia
1 m.
Sabato ore 9:30 Oratorio
4 el. Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia
2 m.
Venerdì ore 15:00 Oratorio
4 el. Sabato
ore 14:30 Scuola infanzia
2 m.
Sabato ore 14.30 Oratorio
5 el
Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia
3 m.
Venerdì ore 15:00 Scuola Infanzia
3 m.
Sabato ore 14:30 Oratorio

Ripresa attività scout: riprendono le attività del Gruppo scout Treviso 5. Sono aperte le iscrizioni per i Lupetti per i
bambini e bambine dagli 8 anni, rivolgersi ai capi Sabato pomeriggio presso la parrocchia.
Festa della strada: Domenica 25 settembre, in via Ronchese si ripete 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.
Sabato 1 Ottobre la S. Messa delle ore 18.30 sarà presieduta da mons. Virgilio Pante, vescovo di Maralal, diocesi in
cui ha operato P. Aldo Vettori.

Avvisi comuni
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Incontro catechiste delle medie: Martedì 27 Settembre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Incontro catechiste delle elementari: Mercoledì 28 Settembre alle ore 20.45 a San Liberale.
Incontro animatori dei giovanissimi: Mercoledì 28 Settembre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Consiglio della Collaborazione Pastorale: Giovedì 30 Settembre alle ore 20.45 a San Liberale.
Festival organistico internazionale: Venerdì 30 settembre concerto nella chiesa di S. Bona.
Giubileo dei Catechisti in diocesi: Sabato 1° ottobre alle ore 15.30 in Cattedrale sono attesi tutti i catechisti della Diocesi per la celebrazione del loro giubileo e per il mandato del vescovo Gardin ai nuovi catechisti.

INIZIATIVE CARITAS: Continua presso il supermercato Alì di Santa Bona la possibilità di sostenere l’iniziativa “We Love
People” del "Progetto della Carità" del nostro Centro di Ascolto. Per partecipare basta chiedere i gettoni arancioni alle
casse dopo aver fatto la spesa e inserirli nell’apposito contenitore. Ricordiamo che continua la raccolta permanente di
generi alimentari da destinare ai bisognosi delle nostre parrocchie. Chi può e desidera contribuire lasci i generi di prima
necessità negli appositi luoghi delle nostre chiese.

Avvisi diocesani
Settimana sociale dei cattolici trevigiani: Prenderà il via mercoledì 28 Settembre la 30ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani, intitolata “Sul crinale del cambiamento. Gli incontri si terranno a partire dalle 20.30 presso l’auditorium S. Pio X di Treviso. Mercoledì 28 Settembre, Venerdì 30 Settembre, Martedì 4 ottobre, Mercoledì 5 ottobre.

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

