Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
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26 GIUGNO 2016

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
I settimana del Salterio

Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada (Lc 9,51-62)

Gesù vuole eliminare il concetto stesso di «nemico»
Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La reazione di Giacomo e Giovanni al
rifiuto dei Samaritani è logica e umana: farla pagare, occhio per occhio.
Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò verso un altro villaggio. Nella concisione di
queste parole si staglia la grandezza di Gesù. Uno che difende perfino la libertà di chi non la
pensa come lui.
La logica umana dice: i nemici si combattono e si eliminano. Gesù invece vuole
eliminare il concetto stesso di nemico. E si avviò verso un altro villaggio.
C’è sempre un nuovo paese, con altri malati da guarire, altri cuori da fasciare, altre case
dove annunciare pace. Gesù non cova risentimenti, lui custodisce sentieri verso il cuore
dell’uomo, conosce la beatitudine del salmo: beato l’uomo che ha sentieri nel cuore (Salmo
84,6). E il Vangelo diventa viaggio, via da percorrere, spazio aperto. E invita il nostro
cristianesimo a non recriminare sul passato, ma ad iniziare percorsi. Come accade anche ai
tre nuovi discepoli che entrano in scena nella seconda parte del Vangelo: le volpi hanno
tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il capo.
Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento case di amici e amiche felici di
accoglierlo a condividere pane e sogni. Con la metafora delle volpi e degli uccelli Gesù
traccia il ritratto della sua esistenza minacciata dal potere religioso e politico, sottoposta a
rischio, senza sicurezza. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo nido sicuro non potrà
essere suo discepolo.
Noi siamo abituati a sentire la fede come conforto e sostegno, pane buono che nutre, e
gioia. Ma questo Vangelo ci mostra che la fede è anche altro: un progetto da cui si sprigiona
la gioiosa fatica di aprire strade nuove, la certezza di appartenere ad un sistema aperto e non
chiuso. Il cristiano corre rischio di essere rifiutato e perseguitato, perché, come scriveva
Leonardo Sciascia, «accarezza spesso il mondo in contropelo», mai omologato al pensiero
dominante. Vive la beatitudine degli oppositori, smonta il presente e vi semina futuro.
Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Una frase durissima che non contesta gli
affetti umani, ma che si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. Tu fa
cose nuove. Se ti fermi all’esistente, al già visto, al già pensato, non vivi in pienezza («Non
pensate pensieri già pensati da altri», scriveva padre Vannucci). Noi abbiamo bisogno di
freschezza e il Signore ha bisogno di gente viva.
Di gente che, come chi ha posto mano all’aratro, non guardi indietro a sbagli,
incoerenze, fallimenti, ma guardi avanti, ai grandi campi del mondo, dove i solchi
dell’aratro sono ferite che però si riempiono di vita.
a cura di Ermes Ronchi

AVVISI
Santa Bona e Immacolata
SPECIALE GREST! 20 giugno - 9 luglio 2016
In collaborazione con la Polisportiva Santa Bona, è iniziato il GREST: laboratori
sportivi, manuali e giochi si susseguono a pieno ritmo e con entusiasmo di tutti.
Chiediamo al Signore di sostenere e allietare i cuori di quanti partecipano affinchè
siano giornate di crescita e di gioia! Grazie ad animatori, mamme e volontari che si
prendono cura con tanta dedizione dei nostri ragazzi!
Formazione animatori GREST: Lunedì 27 giugno alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di Santa
Bona. Tutti gli animatori sono attesi!
Fra.Grest - Festa comune dei Grest della Collaborazione: Giovedì 30 giugno a Santa Bona.
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 12.00.
Parroco assente. Don Mauro sarà assente dal 28 giugno all’8 luglio per un tempo di riposo.

Santa Bona 0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
S. Messa per il 60° di Sacerdozio di Mons. Pietro Vangelista: Domenica 26 giugno alle ore 10.00.
Insieme a Mons. Pietro ci ritroviamo intorno all’altare per ringraziare il Signore di questo lungo
ministero sacerdotale. Dopo la celebrazione per tutti sarà possibile fare un brindisi con il nostro
don Piero.
Don Mauro Polo è a casa per un po’ di vacanza. Partito nel febbraio dell’anno scorso, don Mauro
è tornato a casa, come previsto per il primo periodo, dopo un anno. Siamo lieti di averlo tra noi e
certi che la sua presenza ci arricchirà di uno sguardo più ampio sulla chiesa e sul mondo. Don
Mauro rimarrà in Italia fino al 1 settembre, quando farà ritorno in Ciad.
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici: Lunedì 27 giugno alle ore 20.45 presso la Scuola
dell’Infanzia.
Indumenti usati e immondizie. Purtroppo dobbiamo chiedere pubblicamente di non trasformare
la raccolta di indumenti per la Caritas in una vera e propria discarica di immondizie. Sabato
mattina sono stati trovati 10 (!!!) sacchi neri di indumenti e cose varie nell’area verde della
parrocchia. Si ricorda che gli indumenti (IN BUONO STATO) si possono portare il Giovedì mattina
presso il centro di distribuzione dietro la canonica; oppure presso il CARD a S. Giuseppe (Treviso
viale della Serenissima - Porta del Leon) dove si trovano ancora le campane della Caritas. Gli
indumenti inutilizzabili si devono smaltire invece come rifiuti…
Sosteniamo il Circolo Noi: Destiniamo il 5/mille alle attività del Circolo NOI di S. Bona,
indicando nell’apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F. 94000230261.

Immacolata 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.

San Paolo e San Liberale
GREST 2016 “Alegria”: da Lunedì 20 giugno a Venerdì 8 luglio dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00
presso la parrocchia di S. Paolo. L’iniziativa desidera coinvolgere i bambini e I ragazzi delle nostre
comunità cristiane. Ringrazio gli animatori e I genitori che si stanno impegnando da tempo per la
buona riuscita dell’iniziativa. Nei volantini a disposizione presso il Bar Noi Associazione trovate in
dettaglio il programma.

San Paolo 0422 23746 – 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Programma Festeggiamenti San Paolo:
− Sabato 25: tornei sportivi dal pomeriggio e alle ore 21.00 S. Paolo rock;
− Domenica 26: ore 10.00 S. Messa e pranzo sociale alle ore 13.00 (su prenotazione entro
mercoledì 22 giugno al numero 3491000590), tornei e dalle ore 21.00 ANIMAZIONE E BALLO
INSIEME.
− Mercoledì 29: ore 18.30 S. Messa (festa di San Pietro e Paolo) e autofinanziamento-cena per
tutti organizzata dagli scout.
Alle porte della chiesa trovate i volantini con il programma dettagliato.

San Liberale 0422 230684 – 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Incontro Caritas (centro di ascolto e centro di distribuzione): Lunedì 27 giugno alle ore 20.45
presso la sala della canonica.

Impegni comuni
Fra.Grest - Festa comune dei Grest della Collaborazione: Giovedì 30 giugno a Santa Bona.
PELLEGRINAGGIO A ROMA da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016: E’ stato raggiunto il numero
per completare un pullman. Se qualcun altro desidera partecipare si può pre-iscrivere (senza
impegno né caparra) formando una lista d’attesa. Se si raggiungono le persone sufficienti si potrà
organizzare un secondo pullman.

Impegni diocesani
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa: da Sabato 25 giugno a Sabato 2 luglio. Accompagniamo
nella preghiera questa esperienza di fede che molti pellegrini della nostra diocesi hanno scelto di
vivere nella terra di Gesù.
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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 25 giugno

Domenica 26 giugno
XIII tempo ordinario — C

Lunedì 27 giugno

18.30: BERALDO BRUNO E
GIORGIO; PAVAN SILVESTRO E
ALVISE; CONSON ELSA;
BARBIERO TARCISIO E PARTEL
GUIDO; ZAGO PIETRO E
GENITORI; DAL COL GIANNI E
GENITORI; GIACOMEL ETTORE
E FAMIGLIARI
10.00: STELLIN ENRICO,
MOSCATELLI RICCARDO;
VIDALI MARCO; GASPARETTO
MARIO

_______________

9.00: ZANCHETTA PAOLA; DONATA;
SCALCO SILVIA
11.00: FANTIN TULLIO, FRANCESCO,
ELENA, CHIARA, UMBERTO E
FRANCESCO; SALVATORE; MARIA
E SALVATORE; FANTI PAOLO E
FERRACINI MARIO; SCAPINELLO
LUCA E PIERO; CAMAROTTO
VITTORIO; MIOTTO PIERLUIGI
_______________

18.30: SANTA MESSA

18.30: DEF. FAM. CAMPAGNER;
PANCIERA CESARE

_______________

Martedì 28 giugno
Mercoledì 29 giugno
Ss. Pietro e Paolo

Giovedì 30 giugno

San Liberale

_______________

18.30: PIETRO E MARIA

_________________________

18.30: SANTA MESSA
_______________

Venerdì 1 luglio

18.30: SANTA MESSA
_______________

18.30: TOSO MIRANDA

Sabato 2 luglio
Domenica 3 luglio
XIV tempo ordinario — C

San Paolo
San Liberale
Immacolata

Lunedì
18.30
-------

Santa Bona
Monigo
San Pelagio

8:00
18.30
8.30

9.00: DEF. DA ROS PIETRO,
AMABILE, CORRADO,
BONOTTO RENZO E
FAMILIARI; POZZEBON
PIETRO, CARMELA; SAVERIA,
ANNA E SAVERIO

9.00: GOBBO ADELE E PIZZOLATO
BENITO

11.00: DON ROMANO

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
------18.30
---18.30
18.30
---18.30
---8:00
8:00
---8:00
9.00
8.30

---18.30
8.30

---18.30
18.30

8:00
18.30
18.30

Sabato
18.30
---18.30

Domenica
9.00
9.00; 11.00
11.00

---19.00
18.30

7.30; 10.00; 18.30
8.00; 9.00; 11.00
8.00; 9.30; 11.00

