San Paolo
Sabato 30 settembre

Domenica 1 ottobre
XXVI Domenica T.O. - A

Lunedì 2 ottobre

San Liberale

18.30: MORO AGNESE

9.00: DON ROMANO;
SCATTOLON RINA;
10.00: TERESA, ANGELO, GIULIO
GRAZIELLA E GIOVANNI
E EMILIA
11.00: MURA SALVATORE,
ANGELINA, LUCA,
FRANCESCA, ANTONIO
____________________

__________________

Martedì 3 ottobre

15.00: funerale di PENTA
GUGLIEMO

(non si celebra la Messa della sera)

Mercoledì 4 ottobre

____________________

S. Francesco d’Assisi

18.30: CROSATO ILARIO

18.30: PIN MASSIMO

Giovedì 5 ottobre

_____________________

____________________

Venerdì 6 ottobre

Sabato 7 ottobre
B. Vergine Maria del Rosario

18.30:SANTA MESSA

18.30: PIN MASSIMO; MURA
SALVATORE

____________________

9.00: DON ROMANO;
Domenica 8 ottobre
XXVII Domenica T.O. - A

10.00: BAROSCO LORENZO

11.00: BRUNIERA ALFREDO,
GIOVANNI E POZZOBON
MARIA PIA

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

—

—

8.00

8.00

-------

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

La nostra barca condotta dal Signore

1 OTTOBRE 2017
XXV
XXVI Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

____________________

18.30: SANTA MESSA

Santi Angeli Custodi

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

Anno pastorale 2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

II Settimana del Salterio
“Pentitosi, andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”. (Mt 21,28-32)

Gesù ci chiede: siamo cristiani di facciata o di sostanza?

U

n uomo aveva due figli!. Ed è come dire: Un uomo aveva due cuori. Ognuno di
noi ha in sé un cuore diviso; un cuore che dice “sì” e uno che dice “no”; un cuore
che dice e poi si contraddice. L'obiettivo santo dell'uomo è avere un cuore
unificato.
Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un
ribelle; il secondo, che dice “sì” e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene
come siamo fatti: non esiste un terzo figlio ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e
il fare. Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di aderire a suo padre prova il
bisogno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo, non ha
nulla di servile. L'altro figlio che dice “sì, signore” e non fa è un adolescente immaturo che
si accontenta di apparire. Uomo di maschere e di paure.
I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, la
stessa idea del padre: un padre-padrone al quale sottomettersi oppure ribellarsi, ma in
fondo da eludere. Qualcosa però viene a disarmare il rifiuto del primo figlio: si pentì.
Pentirsi significa cambiare modo di vedere il padre e la vigna: la vigna è molto più che
fatica e sudore, è il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia (il vino) per tutta la casa.
E il padre è custode di gioia condivisa.
Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Parola centrale. Volontà di Dio è forse
mettere alla prova i due figli, misurare la loro obbedienza? No, la sua volontà è la fioritura
piena della vigna che è la vita nel mondo; è una casa abitata da figli liberi e non da servi
sottomessi.
Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I pubblicani e le
prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e la loro vita era
senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase! Perché si rivolge a noi, che a
parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di facciata o di sostanza?
Solo credenti, o finalmente anche credibili?
Ma è consolante questa parola, perché in Dio non c'è ombra di condanna, solo la promessa
di una vita totalmente rinnovata per tutti. Dio non rinchiude nessuno nei suoi ergastoli
passati, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni uomo; ha fiducia nelle prostitute e ha fiducia
anche in me, in tutti noi, nonostante i nostri errori e i nostri ritardi. Dio si fida del mio
cuore. E io «accosterò le mie labbra alla sorgente del cuore» (San Bernardo) unificato,
«perché da esso sgorga la vita» (Proverbi 4,23), il senso, la conversione: Dio non è un
dovere, è stupore e libertà, un vino di festa per il futuro del mondo.
A cura di Ermes Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

OTTOBRE MISSIONARIO: questo mese dedicato a Maria e alla Missione, il nostro papa
Francesco ci invita a mettere “la missione al cuore della fede cristiana”. Saremo invitati
ogni domenica alla preghiera e a vivere la solidarietà con il popolo missionario attraverso
gli acquisti equo-solidali (ogni domenica in chiesa a S. Paolo ci sarà il mercatino Equosolidale).
FESTA DEI NONNI: Lunedì 2 ottobre ore 15.00 presso la Scuola dell’Infanzia: pregheremo
insieme a tutti i bambini e con i loro nonni condivideremo la merenda.
FESTEGGIAMENTI SAN PAOLO: Verifica e programmazione: Lunedì 2 ottobre ore 20.30
presso Sala Laura. Invitiamo a partecipare i membri del Consiglio Pastorale e chiunque ha
partecipato alla preparazione e allo svolgimento della festa.
APERTURA ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA: Domenica 8 ottobre alle ore 10.00 a San
Paolo e alle ore 11.00 a San Liberale. Sono invitati tutti gli operatori della pastorale (Consigli,
catechisti, animatori, capi, altri...)
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE alle 18.30 a San Paolo S. Messa per ricordare Beltrame Laura. Per
chi desidera preparare e animare la liturgia, mercoledì 4 ottobre ci saranno le prove di
canto in chiesa.
LUPETTI E COCCINELLE: sono riprese le attività degli Scout FSE. Chi desidera partecipare
può presentarsi la domenica mattina a San Paolo.
CATECHISMO: a breve riprenderà il catechismo per i bambini e i ragazzi dalla III
elementare alla III media. La seconda elementare inizierà a novembre.
Lunedì 9 ottobre inizierà la II Media a San Paolo, Venerdì 13 ottobre la III Media a San
Liberale, Sabato 14 ottobre la V elementare a San Paolo. La III elementare, la IV
elementare e la I Media inizieranno Sabato 21 ottobre a San Liberale.
Orari e luoghi:
II el.: a San Paolo, di sabato pomeriggio
I media: Sabato 14.30 San Liberale
(data inizio da definire)
II media: Lunedì 15.00 San Paolo
III el: Sabato 14.30
San Liberale
III media: Venerdì 16.30 San Liberale
IV el: Sabato 14.30
San Liberale
V el.: Sabato 11.00
San Paolo

Avvisi comuni
ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO PASTORALE PER LA COLLABORAZIONE DI SANTA BONA
Sabato 14 ottobre dalle ore 15 all’Istituto Canossiano sul tema:
“Eucaristia e comunità cristiana”.
Sono invitati i Consigli Pastorali delle 6 parrocchie, gli operatori di pastorale e tutti i
parrocchiani che desiderano vivere un momento di comunione e approfondimento della
propria fede.

Incontro catechisti delle Medie (tutti alle ore 21.00 all’Immacolata): III Media Lunedì 2
ottobre; II Media: Martedì 3 ottobre; I Media: Giovedì 5 ottobre.
Animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 4 ottobre alle ore 21:00 all’Immacolata.
Inizio dei gruppi giovanissimi: gli incontri, rivolti ai giovanissimi dalla 1^ alla 4^ superiore,
riprenderanno a San Paolo e Santa Bona Mercoledì 11 ottobre dalle ore 20:45 alle 22:15.
Gli incontri sono aperti a tutti i giovanissimi che desiderano vivere una bella esperienza di
amicizia, di gruppo e di formazione! Vi aspettiamo!
Vangelo nelle case: riprende l’iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare o continuare
un percorso di fede a partire dall’ascolto della Parola Dio. Primo incontro Giovedì 5
ottobre alle ore 20.45 (ogni 15 giorni). Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al
347/3590840

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

Apertura anno pastorale in parrocchia: Domenica 8 ottobre alle ore 9.00 S. Bona e alle ore
11.00 all’Immacolata. Sono invitati tutti gli operatori della pastorale (Consigli, catechisti,
animatori, capi, altri...)
PRANZO SOLIDALE: La CARITAS PARROCCHIALE e l’Associazione AMICI di PADRE ALDO
organizzano il tradizionale pranzo solidale DOMENICA 8 OTTOBRE ORE 12.30 presso lo
stand di S. Bona. Quest’anno il tema è: “UN MONDO CHE HA SETE”. Prenotazione entro il
5 Ottobre, presso il CIRCOLO NOI di Santa Bona o presso l’associazione AMICI DI PADRE
ALDO al numero 0422/260629 (Vettori), o presso la Caritas al numero 0422/262017
(Serenella).
Scuola dell’Infanzia, S. Messa dei nonni: Lunedì 2 ottobre, ore 10.30, in chiesa a S. Bona.
Lupetti e coccinelle a Santa Bona e all’Immacolata: sono riprese le attività degli Scout
Chi desidera partecipare può presentarsi nelle rispettive chiese.
Adorazione eucaristica: riprende il Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona il Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.
Iscrizioni per il catechismo: Sono disponibili i moduli per le iscrizioni al catechismo che
inizierà Lunedì 9 ottobre PER TUTTI. La II ELEMENTARE inizierà a Novembre.
Riunione per i genitori di II elementare: Lunedì 23 ottobre alle 20.45, all’Immacolata.
Orari e luoghi
Giorni e orari parrocchia Santa Bona
Giorni e orari parrocchia Immacolata
2 el. giorni e orari da definire
2 el. giorno e orario da definire
3 el. Mercoledì ore 14:45
Scuola infanzia
3 el. Sabato ore 14:30
Canonica
3 el. Sabato
ore 10:00
Scuola infanzia
4 el. Sabato ore 10:00
Canonica
4 el. Mercoledì ore 14:45
Scuola infanzia
5 el. Sabato ore 10:00
Canonica
4 el. Sabato
ore 14:30
5 el. Mercoledì ore 14:45
5 el. Sabato
ore 14:30

Scuola infanzia
Scuola infanzia
Scuola infanzia

1 m. giorni e orari da definire
2 m. Venerdì ore 15:00
3 m. Venerdì ore 15:00
3 m. Sabato
ore 14.30

Oratorio
Oratorio
Oratorio

1 m. Domenica ore 10:00
2 m. Domenica ore 10:00
3 m. Domenica ore 10:00

Canonica
Canonica
Canonica

