CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: ZAVAN REMIGIO; DEF. FAM.
LAZZARON; VERNUCCI
CARMINE; IRMA, TOMMASO,
INES, ONORINO E FLAVIANO

Sabato 4 febbraio

Domenica 5 febbraio
V del Tempo Ordinario

39^ma giornata per la vita

Lunedì 6 febbraio
San Paolo Miki e compagni

_________________________

11.00: TOSO MIRANDA; SCALCO
SILVIA

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO,
SANTA E DOMENICO

_________________________

Martedì 7 febbraio

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 8 febbraio

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 9 febbraio

Venerdì 10 febbraio

18.30: SANTA MESSA

_________________________

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Santa Scolastica

Sabato 11 febbraio
B.V.M di Lourdes XXV
Giornata mondiale del malato

18.30: LUIGINA; FINOCCHIARO
GUIDO, CARMELO E GIOVANNI;
BAROSCO LORENZO;
MARANGON GIANCARLO

_________________________

9.00: TEODORA E FIGLI

Domenica 12 febbraio

11.00: SPIGARIOL AURORA,
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO;
ARRIGONI GIUSEPPE E
CARRARETTO EMILIA;
MATTIAZZO LUCIANO

10.00: CROSATO BIANCA

VI del Tempo Ordinario

Orario Sante Messe della Collaborazione
San Paolo
San Liberale

5 FEBBRAIO 2017
V Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
I settimana del Salterio

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA; ZANCHETTA PAOLA; DEF.
FAM. CENDRON; KOLE

10.00: MOINO ERICO; DEF. FAM.
MORAS MARIA; CENDRON
BERTO; NICOLA

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

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

Domenica
10.00

—-

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

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

“Il giusto risplende come luce”. (Mt 5,13-16)

Se hai come unica regola di vita l’amore, sarai luce e sale

Il Vangelo è sale e luce, è come un istinto di vita che penetra nelle cose, si oppone al loro
degrado e le fa durare. È come un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose,
come fa la luce, le accarezza, non fa rumore, non fa violenza mai, ne fa invece emergere
forme, colori, armonie e legami, il più bello che c'è in loro. Così il discepolo-luce è uno che
ogni giorno accarezza la vita e ne rivela il bello, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso
per ogni vivente.
Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di
durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il buono della vita.
Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo;
ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti e le
nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo. La luce è
il dono naturale di chi ha respirato Dio.
Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti
incontra. Quando due sulla terra si amano, diventano luce nel buio, lampada ai passi di
molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che
dà sapore buono alla vita.
Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi
Verdi). E non facendo il maestro o il giudice, ma con le opere: risplenda la vostra luce nelle
vostre opere buone.
Sono opere di luce i gesti dei poveri, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di
giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che
corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro.
La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente deve
ripetere la prima lezione delle cose: a partire da me, ma non per me. Una religione che serva
solo a salvarsi l'anima non è quella del Vangelo.
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa servono? A
nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno
zuccherino, se abbiamo occhi senza luce e parole senza bruciore di sale, allora corriamo il
rischio mortale dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno.
L'umiltà della luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia:
«Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle
tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, della città. Chi guarda solo a se stesso
non si illumina mai.
Commento al vangelo di E. Ronchi, Avvenire

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

Avvisi comuni
Riunione catechiste di III media: Martedì 7 febbraio alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Riunione genitori di II media: Giovedì 9 febbraio alle ore 20.45 a San Liberale.
Itinerario di formazione di catechisti e coordinatori. Gli incontri si svolgeranno ancora presso
l’Oratorio di Santa Maria sul Sile, con inizio alle ore 20.30 il 9 febbraio e il 16 febbraio.

Inaugurazione dei locali del Noi di San Paolo: domenica 5 febbraio dopo la S. Messa delle
10.00. Un sincero grazie a quanti hanno dedicato un po’ del proprio tempo per
rendere più accoglienti e belli questi luoghi di incontro delle nostre comunità.

Scuola di formazione sociale: continua venerdì 10, giovedì 16 e venerdì 24 febbraio ore 20.45,
nell’auditorium del Collegio Vescovile Pio X, promossa dalla parrocchia di S. Agnese in Treviso.

Giornata per la vita: domenica 5 febbraio celebriamo la Giornata per la Vita. Sosteniamo il
Centro di Aiuto alla Vita della nostra diocesi con l’acquisto di una primula che verrà
offerta alla fine delle sante messe nelle nostre parrocchie.

Celebrazione dell’Unzione degli infermi nella Giornata Mondiale del malato:
Sabato 11 febbraio alle ore 10.30 in chiesa a Santa Bona. Tutti coloro che desiderano ricevere il
Sacramento possono partecipare alla Celebrazione eucaristica. Chi avesse problemi di
trasporto può avvisare nella propria parrocchia e si cercherà di provvedere.

Tesseramento NOI: Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi. Per
informazioni basta rivolgersi presso i circoli. Sostenere l’Associazione è doveroso per
tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra Diocesi,
Festa di S. Dorotea: Domenica 5 febbraio alle 15.30 presso la comunità “Il mandorlo”
insieme con le suore Dorotee potremmo vivere un momento di preghiera e di festa.
Incontro Genitori dei ragazzi di II media: Giovedì 9 febbraio alle ore 20.30 a San Liberale
Giornata del Malato: Sabato 11 febbraio alle ore 10.30 a Santa Bona celebrazione con il
Rito dell’unzione degli infermi per gli anziani e gli ammalati delle nostre parrocchie

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

Consiglio direttivo NOI di SANTA BONA: Lunedì 6 febbraio alle ore 20:45 presso il Circolo NOI di S.
Bona.
Consiglio Affari Economici dell’IMMACOLATA: Martedì 7 febbraio, ore 20.45 in canonica
all’Immacolata
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Iscrizioni aperte per la Scuola dell’Infanzia: Sono aperte le iscrizioni per il nostro Asilo
parrocchiale; la qualità della è elevata, grazie all’ottimo lavoro di tutto il personale.
Richiesta di aiuto per la Scuola dell’Infanzia: Ci sarebbe necessità di trovare mamme o nonne
disponibili dalle 12.00 alle 15.00 per l’assistenza ai bambini durante il pasto e il riposino. La
presenza di volontari permette di ridurre i costi e di non dover caricare ulteriormente le rette
delle famiglie. Purtroppo il Comune di Treviso taglierà, nei prossimi due anni, i contributi alle
scuole paritarie di 150.000 €… Contiamo sulla disponibilità di tante persone che sentono l’Asilo
come un bene prezioso per la comunità di S. Bona.

Avvisi diocesani
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo per la Giornata mondiale del malato: Sabato 11
febbraio, ore 15.30, nella Chiesa di S. Maria Maggiore in Treviso.
DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2017
Cari fratelli e sorelle,
l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in modo particolare a Lourdes, la XXV
Giornata Mondiale del Malato, sul tema: Stupore per quanto Dio compie: «Grandi cose ha fatto per
me l’Onnipotente…» (Lc 1,49). … Desidero esprimere la mia vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle che
vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie; come pure il mio apprezzamento a tutti
coloro che, … operano con competenza, responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura
e il vostro benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri,
familiari, volontari, a contemplare in Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per
ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita
dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia.
Come santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. Bernadette, povera, analfabeta e malata,
si sente guardata da Maria come persona. La Bella Signora le parla con grande rispetto, senza
compatimento. Questo ci ricorda che ogni malato è e rimane sempre un essere umano, e come tale va
trattato. Gli infermi, come i portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e
la loro missione nella vita e non diventano mai dei meri oggetti, anche se a volte possono sembrare
solo passivi, ma in realtà non è mai così. …Chiediamo dunque all’Immacolata Concezione la grazia di
saperci sempre relazionare al malato come ad una persona che, certamente, ha bisogno di aiuto, a
volta anche per le cose più elementari, ma che porta in sé il suo dono da condividere con gli altri.
Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo insieme la nostra preghiera a
Maria, affinché la sua materna intercessione sostenga e accompagni la nostra fede e ci ottenga da
Cristo suo Figlio la speranza nel cammino della guarigione e della salute, il senso della fraternità e della
responsabilità, l’impegno per lo sviluppo umano integrale e la gioia della gratitudine…
O Maria, nostra Madre, che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio,
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze,
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose.
Francesco

