CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 26 novembre

San Paolo

San Liberale

18.30: ERCOLE, PIETRO E CHIARA; ROSSETTO REGINA; BORDIGNON ANTONIO; SETA GIUSEPPE E WALTER; BRUNA, ILARIO E ERMOLAO

_________________________

Domenica 27 novembre 10.00: PATRIZIA; GREATTI REGI-

27 NOVEMBRE 2016
I DOMENICA DI AVVENTO – Anno A
I settimana del Salterio
“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo”. (Mt 24,37-44)

9.00: FEDERICO E ERMINIA

NA; CESARONI SANTE E ISOLI11.00: MARIA, CARLO, NARCISO;
NA; NICOLA
LORENZETTO ANGELO

I di Avvento—A

Lunedì 28 novembre

18.30: DE TOMMASO LEOPALDO

Martedì 29 novembre

_________________________

Mercoledì 30 novembre

_________________________

Sant’Andrea apostolo

18.30: SANTA MESSA

18.30: FAM. DE SANTI GIUSEPPE,
CHIAROTTO ANTONELLA

Venerdì 2 dicembre

_________________________

Sabato 3 dicembre
San Francesco Saverio

Domenica 4 dicembre
II di Avvento—A

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 1 dicembre

_________________________

18.30: SCATTOLON RINA

18.30: GIUSEPPE E IDA; POZZOBON GRAZIELLA E ERMENEGILDO

_________________________

10.00: ERMINIA E PIETRO; LUIGI
E MARCELLA; ALBERTO; MOI- 9.00: SALVATORE
NO ERICO; FAM. FAMASCA E
FALIER; GATTO ORFEO; AMO- 11.00: DON ROMANO
RINO E ADELETRIZIA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì
San Paolo

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

Martedì Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

18.30

10.00

18.30

—-

-----

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

Lo stile dell’Avvento: accorgersi, vivere con attenzione

I

nizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di Dio. Di un Dio
che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre straniero in un mondo e un
cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui deriva la superficialità «il vizio supremo
della nostra epoca» (R. Panikkar). «Come ai giorni di Noè, quando non si accorsero di
nulla; mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito e non si accorsero di nulla». È
possibile vivere così, da utenti della vita e non da viventi, senza sogni e senza mistero.
È possibile vivere "senza accorgersi di nulla", di chi ti sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge
la parola, di cento naufraghi a Lampedusa o del povero alla porta.
Senza vedere questo pianeta avvelenato e umiliato e la casa comune depredata dai nostri
stili di vita insostenibili. Si può vivere senza volti: volti di popoli in guerra; volti di donne
violate, comprate, vendute; di anziani in cerca di una carezza e di considerazione; di lavoratori precari, derubati del loro futuro.
Per accorgersi è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa furia di vivere che ci ha
preso tutti. E poi inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare come innamorati: allora
ti accorgi della sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi che ti cercano e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni che i giorni recano, delle forze di bontà e di
bellezza all'opera in ogni essere.
L'altro nome dell'Avvento è vivere con attenzione. Un termine che non indica uno stato
d'animo ma un movimento, un "tendere-a", uscendo da sé stessi. Tempo di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è "Colui-che-viene", che cammina a piedi, senza clamore, nella
polvere delle nostre strade, sui passi dei poveri e dei migranti, camminatore dei secoli e dei
giorni. E servono grandi occhi.
«Due uomini saranno nel campo, due donne macineranno alla mola, uno sarà preso e uno lasciato»: non sono parole riferite alla fine del mondo, alla morte a caso, ma al senso ultimo delle cose, quello più profondo e definitivo. Sui campi della vita uno vive in modo adulto, uno infantile. Uno vive sull'orlo dell'infinito, un altro solo dentro il circuito breve della
sua pelle e dei suoi bisogni. Uno vive per prendere e avere, uno invece è generoso con gli
altri di pane e di amore. Tra questi due uno solo è pronto all'incontro con il Signore. Uno solo sta sulla soglia e veglia sui germogli che nascono in lui, attorno a lui, nella storia grande,
nella piccola cronaca, mentre l'altro non si accorge di nulla. Uno solo sentirà le onde dell'infinito che vengono ad infrangersi sul promontorio della sua vita e una mano che bussa alla
porta, come un appello a salpare.
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

RIUNIONE GRUPPO LITURGICO: Mercoledì 30 novembre alle ore 20.45 in canonica a San
Liberale. Rifletteremo delle varie parti della S. Messa.
Tanti auguri a NOI: Domenica 4 dicembre pranzo comunitario alle ore 12.30 a base di radicchio.
Per prenotazioni rivolgersi ali Circoli Noi di S. Paolo e S. Liberale entro Giovedì 1 dicembre.
Nel pomeriggio presentazione delle squadre di Pallavolo dell’Associazione.
CARITAS San Paolo: iniziativa “Ceste di Natale” per raccolta fondi per sostenere iniziative di
solidarietà. Alcuni incaricati passeranno per le vostre case per sottoscrivere l’iniziativa.
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.

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; alle 8.30 in chiesa a
Monigo.

Immacolata
Consiglio per gli affari economici: Mercoledì 30 novembre alle ore 20.45 in scuola dell’infanzia.
8 dicembre, Solennità dell’Immacolata, processione a partire dalla Casa di Riposo: ore 11.00
inizio della celebrazione con l’Atto di affidamento a Maria nel piazzale antistante la casa di riposo; processione per via S. Bona Nuova e via Ronchese fino alla chiesa; S. Messa solenne. Quest’anno saranno presenti anche i bambini della Scuola dell’Infanzia di S. Bona, visto che la patrona
della scuola è proprio l’Immacolata.
Pranzo della festa dell’Immacolata: il giorno 8 Dicembre, dopo le celebrazioni religiose, tutti
possono partecipare al pranzo comunitario, iscrivendosi in sacrestia o in canonica a S. Bona. Le
indicazioni si trovano sui volantini distribuiti e ancora a disposizione alle porte della chiesa.
Festa degli anniversari di matrimonio: Domenica 4 Dicembre alla S. Messa delle ore 11.00, festeggeremo le coppie che celebrano un anniversario di matrimonio (5, 10, 15…70! Dopo i 45
ogni anno!). Coloro che intendono partecipare sono pregati di lasciare il proprio nome (di tutti e
due i coniugi) nel quaderno in fondo alla chiesa.

Avvisi comuni
Lectio Biblica per il tempo di Avvento: inizia giovedì 24 novembre alle ore 20.30 presso le Suore
Dorotee in via De Coubertin la Lectio Biblica sul Vangelo della domenica.
Proposta per le Famiglie della Collaborazione: “Avvento e stile di vita”, una sosta per prepararsi al
Natale: Domenica 27 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a di San Liberale, incontro tenuto da
don Michele Marcato, sacerdote della nostra diocesi e biblista. Vedi volantino.
Foto del pellegrinaggio a Roma: per i pellegrini interessati, è possibile ritirarle in formato digitale in
Canonica a S. Bona portando con sé una chiavetta USB vuota o presso lo studio fotografico Torresan.

Avvisi diocesani

Preghiera della Comunità Magnificat: il Mercoledì sera alle ore 20.30 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
La Caritas: è possibile di aderire all’iniziativa 10 Euro di solidarietà: un “abbonamento alla generosità” donando ogni mese la quota per acquistare generi di prima necessità in favore delle tante
situazioni di indigenza presenti nel nostro territorio.

Abbonamento alla Vita del Popolo: per abbonarsi per la prima volta basta scrivere la propria
adesione e l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email info@lavitadelpopolo.it.
Per versare la quota dell'abbonamento compilare un bollettino postale in bianco indicando il n°
conto corrente postale 134312; oppure bonifico bancario: Poste italiane codice iban: IT50 Y076
0112 0000 0000 0134 312. Abbonamento Postale: euro 60,00 dal 1 Gennaio 2017. Promozioni
speciali per locali pubblici: Euro 50,00 dal 1 Gennaio 2017 in abbonamento postale. Altre info:
www.lavitadelpopolo.it

Santa Bona
Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 28 novembre alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona.
Consiglio per gli affari economici: Martedì 29 novembre alle ore 20.45 in scuola dell’infanzia.

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

