CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 31 dicembre

San Liberale

18.30: Santa Messa e canto del
Te Deum di ringraziamento

18.30: Santa Messa e canto del
Te Deum di ringraziamento

9.00: GIANNI

Domenica 1 gennaio
Maria SS.ma Madre di Dio

Lunedì 2 gennaio

10.00: DEF. GIUSEPPE, MARIA E
GINA

11.00: BUFFON VINCENZO;
D’ALOISIO VINCENZO, VIRGILIO,
SALVATORE E LINA

18.30: CRIVELLIN BRUNO

Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
1 GENNAIO 2017
Maria
Maria SS. Madre di Dio – Anno A
Ottava di Natale
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. (Lc 2, 16-21)

La nonviolenza: stile di una politica per la pace

_________________________
Riportiamo di seguito alcune parti del Messaggio del Santo Padre Francesco
per la 50.ma Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1° gennaio 2017

Martedì 3 gennaio

Mercoledì 4 gennaio
Giovedì 5 gennaio
S. Messa prefestiva

Venerdì 6 gennaio
Epifania

18.30: SANTA MESSA

_________________________

All’inizio di questo nuovo anno porgo i miei sinceri auguri […] di pace ad ogni uomo, donna,
18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: NICOLA

_________________________
9.00: SANTA MESSA

10.00: SANTA MESSA
11.00: POZZOBON GIUSEPPINA E
BRUNO

Sabato 7 gennaio

_________________________

18.30: DEF. FAM. ZAVAN

9.00: POZZOBON GUIDO

Domenica 8 gennaio
Battesimo del Signore

11.00: SPIGARIOL AURORA,
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO,
SPIGARIOL ANGELO E
VENDRAMIN ANASTASIA

10.00: SANTA MESSA
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San Paolo

bambino e bambina e prego affinché l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci
consentano di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di una dignità immensa. Soprattutto
nelle situazioni di conflitto, rispettiamo questa «dignità più profonda» e facciamo della
nonviolenza attiva il nostro stile di vita.[…]
In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di pace
e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità dei nostri
sentimenti e valori personali. Che siano la carità e la nonviolenza a guidare il modo in cui ci
trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali.
Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza possono essere i
protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace. Dal livello locale e
quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo stile
caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in
tutte le sue forme.[…]
Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di battaglia, in cui si
affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte a questa
realtà, offre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore
incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici (cfr
Mt 5,44) e a porgere l’altra guancia (cfr Mt 5,39). […] Papa Benedetto XVI affermava con grande
forza: «La nonviolenza per i cristiani non è un mero comportamento tattico, bensì un modo di
essere della persona, l’atteggiamento di chi è così convinto dell’amore di Dio e della sua
potenza, che non ha paura di affrontare il male con le sole armi dell’amore e della verità.
L’amore del nemico costituisce il nucleo della “rivoluzione cristiana”». […]
Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allora è fondamentale
percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo all’interno della famiglia. […] La famiglia è
l’indispensabile crogiolo attraverso il quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a.

comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, e dove gli attriti o
addirittura i conflitti devono essere superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la
ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono.
Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo e si irradia in tutta la
società. Con uguale urgenza supplico che si arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne e
bambini.
Il Giubileo della Misericordia, conclusosi nel novembre scorso, è stato un invito a guardare
nelle profondità del nostro cuore e a lasciarvi entrare la misericordia di Dio. L’anno giubilare ci ha
fatto prendere coscienza di quanto numerosi e diversi siano le persone e i gruppi sociali che
vengono trattati con indifferenza, sono vittime di ingiustizia e subiscono violenza. Essi fanno parte
della nostra “famiglia”, sono nostri fratelli e sorelle. […]«Tutti desideriamo la pace; tante persone
la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica
di tanti tentativi per costruirla».[24] Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a
diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e
a costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della casa comune. «Niente è impossibile
se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace».
Dal Vaticano, 8 dicembre 2016
Francesco

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. 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.
CONCORSO 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.
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.
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.
Un grazie speciale a tutti i ragazzi, genitori e gli animatori che ci hanno aiutato per
l’iniziativa del GRINV!!!

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

Concorso presepi 2016: la premiazione avrà luogo Domenica 8 gennaio alle ore 15.00
presso il salone parrocchiale di San Liberale. Vi aspettiamo numerosi!
Catechismo sospeso: il catechismo è sospeso durante il periodo natalizio, riprenderà per
tutti da Lunedì 9 gennaio.
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.
Incontro per i Chierichetti e le ancelle: Giovedì 5 gennaio alle ore 15.00 in chiesa a Santa
Bona breve riunione e poi insieme un gustoso rinfresco insieme presso il NOI di S. Bona.
Sono invitati i chierichetti e le ancelle di S. Bona e dell’Immacolata!
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.
Tradizionale visita ai presepi a Soave (VR) e dintorni: Martedì 10 gennaio partenza ore
8:30 dal piazzale della Chiesa di Santa Bona. Per informazioni: Alessandro Betteti (cel.
339.4341135).
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00
alle ore 12.00.
Ringraziamo il Signore per i suoi doni durante quest’anno:
- a Santa Bona: per i 22 bambini che nel 2016 hanno ricevuto il battesimo, per le 5
coppie che si sono unite in matrimonio; affidiamo al Signore i 51 defunti che ci hanno
lasciato.
- all’Immacolata: per gli 8 bambini che nel 2016 hanno ricevuto il battesimo, per le 2
coppie che si sono unite in matrimonio e affidiamo al Signore i 25 defunti di
quest’anno.

Avvisi comuni
Uscita invernale dei gruppi giovanissimi: i giovanissimi delle parrocchie della nostra
collaborazione, accompagnati dai loro animatori, vivono una esperienza formativa il
3-4 gennaio 2017 al Villaggio S. Paolo - Cavallino (VE).
Concorso presepi 2016: la premiazione avrà luogo Domenica 8 gennaio alle ore
15.00 presso il salone parrocchiale di San Liberale. Vi aspettiamo!

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

