CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE
Sabato 30 gennaio

Domenica 31 gennaio
IV Tempo Ordinario - C

IV settimana del Salterio
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei. (Lc 4,21-30)

18.30: CONTI ANGELA E CARLO;
BRUNO, LUIGI E IRMA; CADONI
CHIARA; LUCIANA; ANTONIO

___________________________

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI, BRUNO
E ADONE; GENTILIN LUIGI E RENATO

9.00: TOSO MIRANDA; BINOTTO
MARIO E LUCIANO

11.00: PARISI GIUSEPPE ; SUOR GIULIETTA; SARACCO SLAVIKA

Lunedì 1 febbraio

18.30: OLGA E LUIGI; GLORIOSO
GIUSEPPINA

Martedì 2 febbraio
Presentazione di Gesù al tempio

Mercoledì 3 febbraio

___________________________

__________________________

16.00: SANTA MESSA

__________________________

18.30: SANTA MESSA

San Biagio

Giovedì 4 febbraio

18.30: EDVIGE E FRANCESCO

___________________________

18.30: DEF. FAM. GASPARETTO; COMENCINI GUIDO

___________________________

Venerdì 5 febbraio
Sant’Agata

Sabato 6 febbraio

18.30: SEGATO FLAVIANA E PAVAN
MARTINO; VOLPATO ATTILIO,
GIOVANNA, ARMANDO E IDA;
NIERO ALESSANDRA

___________________________

9.00: DEF. BASERGGIO E D’ACQUISTO

Domenica 7 febbraio
V Tempo Ordinario - C

9.00: AMMATURO MARIA

11.00: POZZOBON GRAZIOSA; PALERMO ANTONIO E ANITA; MANFREDI BRUNO E MATILDE; PALERMO
ALBERTO; NIERO ALESSANDRA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

9.00

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 Pelagio

8.30

8.30

8.30

18.30

18.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Paolo

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.
IV Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)
31 gennaio 2016

“MISERICORDIAE VULTUS”
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia
Martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, papa Francesco ha dato avvio,
a Roma, al Giubileo straordinario della Misericordia con l’apertura della porta santa.
La Bolla di indizione di questo speciale Anno Santo ci aiuta ad apprendere i diversi significati del Giubileo.

In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più
disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante
situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse
nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare
queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per
guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il
nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo.
È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti
al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia
perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia
corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di
misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi
e per i morti.
Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati: se avremo
dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è
nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). […] In ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo visibile come
corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, toccato e
assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: « Alla sera della vita,
saremo giudicati sull’amore ».
Nel Vangelo di Luca troviamo un altro aspetto importante per vivere con fede il Giubileo.
Racconta l’evangelista che Gesù, un sabato, ritornò a Nazaret e, come era solito fare, entrò nella Sinagoga. Lo chiamarono a leggere la Scrittura e commentarla. Il passo era quello del profeta Isaia dove
sta scritto: « Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di misericordia del Signore » (61,1-2).
“Un anno di misericordia”: è questo quanto viene annunciato dal Signore e che noi desideriamo vivere.
Francesco

Avvisi comuni
Santa Bona e Immacolata
Iscrizioni aperte alla scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: in
questo periodo si possono iscrivere i piccoli per il prossimo anno
scolastico. La nostra scuola offre certamente un percorso qualificato, come potranno testimoniare le famiglie che già la conoscono. Speriamo quindi che possano esservi numerose iscrizioni,
per mantenere le tre sezioni di cui per ora si compone.
Benedizione delle famiglie: coloro che avessero piacere di ricevere la visita di un sacerdote per la benedizione della famiglia e
dell’abitazione possono rivolgersi ai sacerdoti stessi, in sacrestia o
in canonica, lasciando l’indirizzo e un numero di telefono.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.

San Paolo e San Liberale
Catechismo II^ elementare: al sabato pomeriggio dalle ore 14.30
presso la parrocchia di S. Liberale.
Don Paolo sarà assente da Lunedì 1 a Venerdì 5 febbraio perché
partecipa a un Corso di esercizi Spirituali. Per eventuali necessità
rivolgersi presso la Canonica di Santa Bona (0422 23285).
Festa della Presentazione al Tempio di Gesù (CANDELORA): ci
sarà un’unica celebrazione per le due parrocchie MARTEDI’ 2
FEBBRAIO alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Liberale.
Messa delle famiglie: Domenica 31 gennaio ore 11.00 a San Liberale.

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
S. Messa con i bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia:
sono tutti invitati, (anche nonni e zii!), Domenica 31 gennaio alle
ore 11.00.
Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 1 Febbraio alle ore 20.45
in oratorio a Santa Bona.
Festa della Presentazione del Signore, “Candelora”: S. Messa
Martedì 2 febbraio alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale partendo dalla Sala parrocchiale (ex cinema). Festeggeremo anche
le Suore Dorotee e le Cooperatrici Pastorali, presenti nella nostra
Collaborazione, nella Giornata della Vita consacrata.
Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV Elementare: Domenica 7 febbraio alla S. Messa delle ore 9.00.
Circolo NOI S. Bona, rinnovo del Consiglio direttivo: presso il bar è
aperta la lista per la raccolta delle CANDIDATURE alla elezione
del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO (quadriennio 2016 - 2019). Possono candidarsi tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016.
Termine ultimo per la candidatura Domenica 7 febbraio 2016.
“Crostolata” al Circolo NOI S. Bona per soci e simpatizzanti: Domenica 7 febbraio dalle ore 15.00 con tanto divertimento assieme!

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV Elementare: Domenica 7 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00.
Festa della Presentazione del Signore, “Candelora”: S. Messa
Martedì 2 febbraio alle ore 16.00, in chiesa partendo dalla Sala
parrocchiale (seminterrato canonica).

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi
NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli
Noi della nostra parrocchia. Sostenere l’Associazione è doveroso
per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra
Diocesi.
Festa di Carnevale: Domenica 7 febbraio dalle ore 14.30 in palestra a San Paolo.

Incontro catechisti di I media: Mercoledì 3 Febbraio alle ore 20.45
in canonica all’Immacolata.
Gruppi giovanissimi: riprendono Mercoledì 3 febbraio alle ore
20.45 a Santa Bona e a San Paolo.
Pellegrinaggio dei cresimandi a Roma: da Venerdì 5 a Domenica
7 Febbraio un gruppo di ragazzi di terza media e qualcuno di
seconda, che frequentano il catechismo nelle nostre parrocchie,
assieme ai loro catechisti vivranno un pellegrinaggio a Roma
nell’Anno Giubilare. Li accompagniamo con la nostra preghiera
perché sia un’occasione fruttuosa di fraternità.
Martedì 2 febbraio Giornata della Vita consacrata e conclusione
dell’Anno della Vita consacrata. Alla S. Messa delle ore 18.30, in
chiesa a S. Bona, festeggeremo le nostre Suore Dorotee e le Cooperatrici Pastorali, presenti nella nostra Collaborazione, nella Giornata della Vita consacrata.
Giornata per la Vita: Domenica 7 febbraio. Il tema che i vescovi
hanno scelto così si intitola: “La misericordia fa fiorire la vita”.
Dopo le S. Messe verranno offerte delle primule per finanziare
l’attività del Centro di Aiuto alla Vita di Treviso (CAV).
PELLEGRINAGGIO A ROMA PER TUTTI! Come Collaborazione stiamo organizzando un pellegrinaggio a Roma aperto a tutti. Si
terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Informazioni più
precise fra qualche settimana.

Avvisi diocesani
San Liberale
0422 230684 - 3806469974
sanliberale.treviso@diocesitv.it
Messa delle famiglie: Domenica 31 gennaio ore 11.00 a San Liberale.
Scuola dell’Infanzia di S. Liberale:: ricordiamo ai genitori dei bambini che desiderano iscrivere i loro figli per l’anno scolastico 2016/2017 che il personale della scuola rimane a disposizione per
informazioni e iscrizioni.
Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi
NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli
Noi della nostra parrocchia. Sostenere l’Associazione è doveroso
per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra
Diocesi,

Veglia diocesana per la Vita: Giovedì 4 febbraio alle ore 20.30,
nella Chiesa Votiva (S. Maria Ausiliatrice).
Visita Pastorale, il vescovo incontra la realtà dell’Ospedale. Lunedì 1 febbraio nel pomeriggio, il vescovo e tutti i sacerdoti del vicariato urbano incontreranno una rappresentanza della realtà
ospedaliera del Ca’ Foncello. Anche questo momento vuole
indicare la vicinanza del vescovo al territorio delle nostre parrocchie.
Due-sere AC: Giovani "d.o.c.", chiamati a spendersi... dentro ogni
cosa. Martedì 2 febbraio dal titolo “Perché questo spreco di profumo? (Mc 14,4) Trovare le radici dell’impegno personale” vedrà
ospite padre Francesco Occhetta, gesuita e scrittore de “La Civiltà Cattolica” La serata inizierà alle 20.30 presso l’Auditorium S.
Pio X a Treviso.
Giubileo dei Malati presso la Porta Santa della Cattedrale di Treviso, Domenica 14 febbraio dalle ore 15.00 con celebrazione
della Santa Messa presieduta dal Vescovo.
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

