CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

22.30: Veglia in preparazione al Natale

Sabato 24 dicembre

23.00: Santa Messa “in nocte”

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

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

9.00: ZORZI ERNESTO E FAM; DEF.
FAM. ZORZI, PIANELLA E
CAPPELLAZZO; TOSATTO
AMPELIO

Santo Stefano

Martedì 27 dicembre
San Giovanni, apostolo ed
evangelista

Mercoledì 28 dicembre

10.00: SCARSO STEFANO E DELFINA

9.00: SCATTOLIN FELICITA E DE
CLEMENTE VINCENZO

_________________________

18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Santi Innocenti

Giovedì 29 dicembre

Venerdì 30 dicembre

18.30: MINELLO DANIELA, LUIGIA,
OTTORINO; CELEBRIN SANTE,
AMABILE,E TERESA
_________________________

Sabato 31 dicembre

18.30: Santa Messa e canto del
Te Deum di ringraziamento

Domenica 1 gennaio

10.00: SANTA MESSA

Maria SS.ma Madre di Dio

_________________________

18.30: MION ANTONIO E
ELISABETTA

18.30: Santa Messa e canto del
Te Deum di ringraziamento
9.00: SANTA MESSA
11.00: BUFFON VINCENZO

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

10.00

San Liberale

—-

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 Paolo

25 DICEMBRE 2016
NATALE DEL SIGNORE – Anno A
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. (Gv 1,1-18)

La vertigine di Betlemme, l'Onnipotente in un neonato

Questo per voi il segno: troverete un bambino: «Tutti vogliono crescere nel mondo,

11.00: SANTA MESSA

Lunedì 26 dicembre

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

ogni bambino vuole essere uomo. Ogni uomo vuole essere re. Ogni re vuole essere “dio”.
Solo Dio vuole essere bambino» (Leonardo Boff).
Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente del Natale. L'uomo vuole salire,
comandare, prendere. Dio invece vuole scendere, servire, dare. È il nuovo ordinamento delle
cose e del cuore.
C'erano là alcuni pastori. Una nuvola di ali, di canto e di parole felici li avvolge: Non
temete! Dio non deve fare paura, mai. Se fa paura non è Dio colui che bussa alla tua vita. Dio
si disarma in un neonato. Natale è il corteggiamento di Dio che ci seduce con un bambino.
Chi è Dio? «Dio è un bacio», caduto sulla terra a Natale (Benedetto Calati).
Vi annuncio una grande gioia: la felicità non è un miraggio, è possibile e vicina. E sarà
per tutto il popolo: una gioia possibile a tutti, ma proprio tutti, anche per la persona più
ferita e piena di difetti, non solo per i più bravi o i più seri. Ed ecco la chiave e la sorgente
delle felicità: Oggi vi è nato un salvatore. Dio venuto a portare non tanto il perdono, ma
molto di più; venuto a portare se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore dentro il
disamore. Venuto a portare il cromosoma divino nel respiro di ogni uomo e di ogni donna.
La vita stessa di Dio in me. Sintesi ultima del Natale. Vertigine.
E sulla terra pace agli uomini: ci può essere pace, anzi ci sarà di sicuro. I violenti la
distruggono, ma la pace tornerà, come una primavera che non si lascia sgomentare dagli
inverni della storia. Agli uomini che egli ama: tutti, così come siamo, per quello che siamo,
buoni e meno buoni, amati per sempre; a uno a uno, teneramente, senza rimpianti amati
(Marina Marcolini).
È così bello che Luca prenda nota di questa unica visita, un gruppo di pastori, odorosi di
lana e di latte. È bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli anonimi, i dimenticati. Dio ricomincia
da loro. Natale è anche una festa drammatica: per loro non c'era posto nell'alloggio. Dio
entra nel mondo dal punto più basso, in fila con tutti gli esclusi. Come scrive padre Turoldo,
Dio si è fatto uomo per imparare a piangere. Per navigare con noi in questo fiume di lacrime,
fino a che la sua e nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto di Dio fatto carne. Allora
prego:
“Mio Dio, mio Dio bambino, povero come l'amore, piccolo come un piccolo d'uomo,
umile come la paglia dove sei nato, mio piccolo Dio che impari a vivere questa nostra stessa
vita. Mio Dio incapace di aggredire e di fare del male, che vivi soltanto se sei amato,
insegnami che non c'è altro senso per noi, non c'è altro destino che diventare come Te”.
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

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: In questi giorni è stata 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.

GR.
GR.INV 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

CONCORSO PRESEPI
NATALE 2016
Torna il Concorso fotografico Presepi promosso dai Circoli NOI di San Liberale, San Paolo e Santa Bona,
in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia San liberale e Maria Immacolata. Il Concorso
Presepi 2016 vuole promuovere l’importanza di una antica tradizione cristiana, quella di
preparare in ogni famiglia il presepe in attesa del Natale, durante il periodo dell’Avvento.
Quest’anno proponiamo la partecipazione a scelta tra due categorie di concorso:
Per la categoria Facebook le fotografie saranno pubblicate online e la vincente sarà
decretata dal maggior numero di apprezzamenti “mi piace”.
Per la categoria Presepi Artistici è necessario completare l’iscrizione online e
prenotare la visita della giuria, il vincitore sarà decretato dalla commissione che
esprimerà il proprio giudizio su tre criteri: originalità, creatività e manualità. Per questa
categoria la partecipazione è riservata ai residenti nel bacino d’utenza dei Circoli
promotori.
Tutte le fotografie saranno esposte nelle Chiese e presso le sedi dei Circoli NOI.
La premiazione avrà luogo domenica 8 gennaio 2017 alle ore 15.00 presso il salone
parrocchiale di San Liberale.

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

Concerto di Natale: Venerdì 6 gennaio ore 16.30, in chiesa di S. Bona, la Corale di S. Bona ci offrirà
un concerto di musiche natalizie.
Un contributo per le necessità delle parrocchie: In questi giorni sono giunte 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.
GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI che hanno contribuito all’attuazione delle varie celebrazioni
e dei momenti di festa in questi giorni.

Santa Bona
Sciolta la Conferenza di S. Vincenzo di Santa Bona. La “S. Vincenzo” di S. Bona fondata il 18 dicembre
1941, sotto il patrocinio dell’allora arciprete don Bruno Franceschini e del vicario parrocchiale don Gino
Stradiotto, per 75 anni ha svolto un prezioso e generoso servizio nei confronti di tante situazioni di
povertà e bisogno del nostro territorio. Ora a causa del progressivo ridursi dei confratelli la Conferenza,
con grande sofferenza ma anche con la serenità di chi sa di aver fatto la propria parte, la Conferenza ha
preso la decisione di sciogliersi. Ringraziamo con grande affetto tutti i membri della S. Vincenzo, vivi e
defunti, per il loro generoso servizio. Assicuriamo la nostra preghiera affinché il Signore doni loro la
ricompensa promessa a chi si è preso cura di Lui, presente negli affamati, negli stranieri, negli ammalati,
nei carcerati.
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.

Immacolata
Attendiamo nuovi chierichetti e ancelle! I bambini e ragazzi dalla 3^ elementare in su sono attesi
per iniziare questo servizio, per rendere ancora più belle le nostre S. Messe domenicali. E’
sufficiente presentarsi in sacrestia prima dell’inizio delle S. Messe.

Avvisi comuni
Catechismo sospeso: il catechismo è sospeso durante il periodo natalizio, riprenderà per tutti da
Lunedì 9 gennaio.
Incontro degli animatori dei gruppi giovanissimi: Venerdì 30 dicembre alle ore 19:00 a Santa Bona,
cena e riunione assieme.
Uscita invernale dei gruppi giovanissimi: sono aperte le iscrizioni per l’uscita invernale del 3-4
gennaio 2017 al Villaggio S. Paolo - Cavallino (VE). Le iscrizioni con la quota si possono
consegnare agli animatori o a d. Giovanni (canonica di S. Bona).
Itinerario di formazione di catechisti e coordinatori del Vicariato Urbano:
“Battezzati per diventare cristiani. La preghiera arte di relazione”
L’itinerario si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio ( giovedì 26 gennaio e 2,9,16 febbraio)
presso l’oratorio di Santa Maria sul Sile, alle ore 20.30.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

