San Paolo

San Liberale

18.30: BERALDO BRUNO E
GIORGIO; PAVAN SILVESTRO E
ALVISE; CONSON ELSA E DINO;
BIANCHIN ADELINO; PAVAN
PIETRO, MARTINO, GIUSEPPINA;
COVIS GIUSEPPE, PAOLO E BUSO
ELISA; TIVERON MARIO

Sabato 2 dicembre

Domenica 3 dicembre
I Avvento - B

____________________

9.00: DON ROMANO; MATTIUZZO
FERRUCCIO E VANIN ELVIRA;
KOLE

10.00: TOSO MIRANDA

11.00: POZZOBON ERMENEGILDO
E GRAZIELLA; PIACENTINO
MIRELLA

18.30: SANTA MESSA

Lunedì 4 dicembre

____________________

Martedì 5 dicembre

____________________

18.30: PIANELLA OLINDO E FAM.

Mercoledì 6 dicembre

____________________

14.30: Funerale di Dal Corso Teresa
(non ci sarà la S. Messa della sera)

18.30 (Prefestiva): RENATO

Giovedì 7 dicembre

Venerdì 8 dicembre
Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria

____________________
9.00: GALLIAZZO VIRGINIA;
LORENZETTO ANGELO E
MARIA; DEF. FAM. GASPARETTO
E COMENCINI GUIDO; TAIARIOL
ELSA

10.00: BAROSCO LORENZO

11.00: MIOTTO PIERLUIGI; DON
ROMANO
11.00: Matrimonio di Farina
Tommaso e Schiavon Sandra

Sabato 9 dicembre

____________________

18.30: TOSO MIRANDA

Domenica 10 dicembre
II Avvento - B

9.00: VERRI GIANNANTONIO;
GOLISANO ALBERTO
10.00: AMMATURO MARIA
11.00: SPIGARIOL AURORA;
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO
Orario Sante Messe della Collaborazione

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Immacolata

----

----

18.30

18.30

----

18.30

11.00

Santa Bona

18.30

18.30

----

----

18.30

----

9.00; 11.00; 18.30

San Paolo

18.30

----

----

18.30

----

18.30

10.00

----

18.30

18.30

----

18.30

----

9.00; 11.00

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

8.00; 9.00; 11.00

----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Anno pastorale 2017/2018

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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

La nostra barca condotta dal Signore

3 DICEMBRE 2017
I DOMENICA DI AVVENTO - Anno B
I settimana di Avvento
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. (Mc 13,33-37)

Il rischio di «addormentarci»,
«addormentarci», anche mentre corriamo

Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come una scossa,
un bagliore di futuro dentro il giro lento dei giorni sempre uguali. A ricordarci che la realtà
non è solo questo che si vede, ma che il segreto della nostra vita è oltre noi. Qualcosa si muove,
qualcuno è in cammino e tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai nomadi d'amore»
(Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il grano attende, anche la pietra
attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai egocentrica, non si attende la beatitudine del singolo,
ma cieli nuovi e terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in tutte le sue forme.
Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio
caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come una carezza sulla terra e sul cuore.
Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci
mostra come farlo: con due parole che aprono e chiudono il brano, come due parentesi: fate
attenzione e vegliate.
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito
(Marco 13,34). Una costante di molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, narrando
di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza
fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, gli affida il
mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsabilità. Non possiamo più
delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi.
Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita non
superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte alla
realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne
rendiamo conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo,
nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria,
le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo.
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare
la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno.
Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi
vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio: che non
giunga l'atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36).
Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza come una
madre in attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di futuro.
A cura di Ermes Ronchi

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

Gruppo liturgico: lunedì 11 dicembre alle ore 20.45 a San Liberale
Pranzo comunitario San Paolo: Domenica 10 dicembre a San Paolo alle 12.30. Per info e
prenotazioni rivolgersi a Giancarlo (0422 434735).
Ceste di Natale: in questi giorni gli incaricati offrono i biglietti per la raccolta fondi per la
Caritas. Grazie della vostra generosità.
Iniziativa di Avvento raccolta straordinaria di generi alimentari… offri una borsa della
spesa per quanti vivono momenti di difficoltà nelle nostre comunità cristiane. Chiediamo
di rinunciare a qualcosa per prepararci a vivere questo tempo in preparazione al Natale
aprendo il nostro cuore.
Ascolto della parola e Confessioni per adulti e anziani delle nostre comunità: Martedì 19
alle ore 15.00 a San Liberale e Giovedì 21 ore 15.00 a San Paolo
Concerto di Natale: Sabato 9 dicembre ore 20.45 in chiesa a San Paolo.

Avvisi comuni
Ripresa gruppi giovanissimi: Mercoledì 6 dicembre alle ore 20.45 a Santa Bona e San
Paolo per i giovanissimi dalla I alla IV superiore. E’ sempre possibile cominciare!
Uscita invernale gruppi giovanissimi: sarà il 2-3 gennaio 2018 a Crespano del Grappa (TV).
È rivolta ai giovanissimi dalla I alla IV superiore. Info e iscrizioni rivolgendosi agli animatori
o a don Giovanni.
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 verranno distribuite
le “palline di Natale” che potrete riportare liberamente insieme al genere alimentare
sopra indicato. Grazie fin d’ora della vostra generosità.
Ascolto della Parola: Continua l’iniziativa di ascolto della Parola per il periodo di Avvento
presso la Comunità delle Suore Dorotee in Via de Coubertain, ogni Giovedì di Avvento alle
ore 21.00.

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

Solennità dell’Immacolata, la processione parte dalla Casa di Riposo: ore 10.45 ritrovo,
inizio della celebrazione con l’Atto di affidamento a Maria nel cortile interno della casa di

riposo Città di Treviso; processione per via S. Bona Nuova e via Ronchese fino alla chiesa; S.
Messa solenne.
Triduo di preparazione alla solennità dell’Immacolata, in chiesa e a casa: le tre sere
precedenti, 5, 6, 7 dicembre, la S. Messa sarà celebrata sempre all’Immacolata. Uniremo
anche una semplice preghiera al termine della Messa, per tutte le nostre necessità. Tutti
possono partecipare, unendosi da casa, a questa preghiera. Basta prendere il foglio alle
porte della chiesa e seguire ciò che vi è indicato di sera in sera.
Pranzo della festa dell’Immacolata: il giorno 8 Dicembre, dopo le celebrazioni religiose,
tutti possono partecipare al pranzo comunitario, iscrivendosi in sacrestia dell’Immacolata
o in canonica a S. Bona. Le indicazioni si trovano sui volantini distribuiti e a disposizione
alle porte della chiesa.
Festa degli anniversari di matrimonio all’Immacolata: Domenica 3 Dicembre alla S. Messa
delle ore 11.00.
Concerto per l’Immacolata: Giovedì 7 dicembre alle ore, si terrà un concerto in onore
della Beata Vergine Maria, da parte dell’Orchestra “Terza eccedente” della scuola media
L. Coletti.
Direttivo Circolo NOI: Lunedì 4 dicembre ore 20.45 presso il circolo stesso.
Confessioni per l’Immacolata: per chi desidera accostarsi al sacramento della
Riconciliazione sarà disponibile un sacerdote in chiesa, dalle ore 17.00 di Giovedì 7
dicembre.
Presentazione alle comunità dei bambini di seconda elementare: Domenica 3 dicembre
ore 9:00 Parrocchia di Santa Bona e ore 11.00 parrocchia dell’Immacolata.
Consiglio pastorale di Santa Bona: Martedì 5 dicembre alle ore 20.45 presso l’Oratorio di
Santa Bona.
Pranzo Natale Insieme: Domenica 17 dicembre ore 12:30 nella sala parrocchiale. In
collaborazione con il Gruppo Caritas, Circolo NOI e con il contributo del Comune di
Treviso. Per prenotazioni vedere locandina.
Iniziativa pro-Caritas per l’Avvento 2017: dopo le S. Messe verranno consegnati dai
giovanissimi dei nostri gruppi e dai loro animatori, dei cartoncini raffiguranti delle palline
di Natale con scritto sopra un genere alimentare. Questo per invitare a portarlo Domenica
prossima e metterlo nel cesto della solidarietà, nelle Chiese di Santa Bona e
dell’Immacolata. Tutti i prodotti raccolti verranno ridistribuiti per i bisogni delle famiglie in
difficoltà e dei carcerati.
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.

Avvisi diocesani
Veglia giovani con il vescovo: Sabato 2 dicembre ore 20:30 nella chiesa di S. Nicolò.
Ritiro spirituale per famiglie: organizzato dall’Azione Cattolica ma aperto a tutti.
Domenica 3 dicembre, alle ore 15.15, presso l’Istituto Canossiano Madonna del Grappa.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

