CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 4 marzo

San Paolo

San Liberale

18.30: CELEBRIN SANTE, GIOVANNI
E PIERINA; TOSO MIRANDA;
TURCHETTI MARIANNA

_________________________
9.00: POMPEO ANNAMARIA; DON
ROMANO; MATTIUZZO
FERRUCCIO; VANIN ELVIRA;
KOLE

Domenica 5 marzo
I di Quaresima (A)

11.00: SPIGARIOL AURORA;
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO;
ZANATTA LIDIA; SARTORI
LUIGIA E AMADIO GUALTIERO;
PALERMO ANTONIO, ANITA E
ALBERTO; MANFREDI BRUNO E
MATILDE; PESCE DEMETRIO E
MARIA; SCAPINELLO LUCA E
PIERO; MARTON BRUNA

10.00: MOINO ERICO, ANGELO,
DOMENICA E GUGLIELMO,
BAROSCO LORENZO; PIN
MASSIMO E ANTONIO; NICOLA

18.30: TURCHETTI MARIANNA;
CALLEGARI ANGELO

Lunedì 6 marzo

_________________________

Martedì 7 marzo

_________________________

18.30: PIZZICHINI FEDERICA;
ADRIANA

Mercoledì 8 marzo

_________________________

18.30: SCATTOLON RINA

Giovedì 9 marzo

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 10 marzo

15.00: Via Crucis

_________________________
18.00: Via Crucis
18.30: DON ROMANO

18.30: DEF. FAM. CADONI; BERALDO
BRUNO E GIORGIO; PAVAN
SILVESTRO E ALVISE; CONSON
ELSA; MARANGON GIANCARLO

Sabato 11 marzo

Domenica 12 marzo
II di Quaresima (A)

10.00: PIVATO LUIGI; ZANELLA
LINO

_________________________

9.00: DEF. BARBON ENRICHETTA,
GUGLIELMO E FIGLI
11.00: ZANATTA LIDIA; OLIVO,
ELDA, ALBERTO

Orario Sante Messe della Collaborazione
San Paolo
San Liberale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

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

Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
5 MARZO 2017
I Domenica di
di Quaresima – Anno A
I settimana del Salterio
“Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.” (Mt, 4, 1-11)

Quando il diavolo si avvicina e sussura: seguimi...

Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo avuto né la
croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così decisivo? Non le
tentazioni che ci saremmo aspettati, non quelle su cui si è concentrata, e ossessionata, una
certa spiritualità cristiana: la sessualità o le osservanze religiose. Si tratta invece di scegliere
che tipo di Messia diventare, che tipo di uomo. Le tre tentazioni ridisegnano il mondo delle
relazioni: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane?); con Dio, attraverso una
sfida aperta alla fede (cercare un Dio magico a nostro servizio); con gli altri (il potere e il
dominio).
Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù
non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde
giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane è buono, il
pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo,
la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore, che sei
parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. E anche di te io vivo.
Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di angeli in volo... Un bel
miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta
come un amico, come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio il Messia. E in più la tentazione è
fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La risposta: non
tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia nella Provvidenza e invece ne
è la caricatura, perché è solo ricerca del proprio vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo
sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo servizio.
Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti darò tutto il potere del
mondo. Adorami, cioè segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti
chiave, cambia le leggi. Così risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e
d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte? Assicuragli pane,
miracoli e un leader e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli
liberi e amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria.
«Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se in
questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi e prendermi cura di qualcuno, regalando
un po' di tempo e un po' di cuore, inventando una nuova carezza, per quel qualcuno sarei la
scoperta che «le mani di chi ama terminano in angeli».
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

Incontro di Formazione per i genitori sul metodo Scout: l’FSE Treviso 11 organizza per i genitori
delle Coccinelle – Guide – Scolte un incontro sul metodo Scout che si terrà Domenica 5 marzo
dalle ore 9.00 presso il salone della parrocchia di San Liberale
Incontro per i Volontari del centro di Ascolto Caritas (No Centri di distribuzione): Lunedì 6 marzo
ore 20.45 a San Liberale
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.
Catechismo: in settimana riprendono gli incontri di catechismo.
Venerdì di Quaresima: per tutti i Venerdì di Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis a San Paolo; ore
18.00 Via Crucis a San Liberale.
Uova di Pasqua: iniziativa per raccogliere fondi per la Caritas delle nostre parrocchie. Viene
proposta anche quest’anno la sottoscrizione per aiutare le iniziative a favore delle famiglie delle
nostre comunità.
Generi alimentari per il centro di distribuzione: continuiamo a chiedere la vostra generosa offerta
di generi alimentari per i centri di distribuzione delle nostre parrocchie. Grazie!
Incontro di Quaresima per adulti e anziani: martedì 21 marzo alle ore 15.00 mediteremo la Parola
del Signore e vivremo un momento di fraternità. Concluderemo con la celebrazione della Santa
Messa alle ore 17.00.

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

Incontro genitori dei bambini di 3° elementare: Martedì 7 marzo alle ore 20.30, in chiesa a S.
Bona.
Ogni Venerdì di Quaresima vivremo la preghiera della Via Crucis. All’Immacolata alle ore 15:00, a
S. Bona alle ore 17:45 (prima della S. Messa); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà in
chiesa.
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.
Consegna del grembiule ai bambini di V elementare: Domenica 12 marzo alla S. Messa delle 9.00
A Santa Bona e alle 11.00 all’Immacolata
S. Messa a Santa Bona con i bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia: Domenica 5 marzo
alle ore 11:00.
Riunione dei volontari della sagra di Santa Bona: Lunedì 13 marzo alle ore 20.45 in oratorio a
Santa Bona. Chi volesse aggiungersi a dare una mano nel progettare e preparare la sagra è
sempre ben accetto.

Avvisi comuni
Secondo incontro per le famiglie della nostra Collaborazione: Domenica 5 marzo dalle ore 15.00 alle
ore 19.00 presso i locali della parrocchia di San Liberale. Meditazione tenuta dalla sig.a Anna Grisanti,
moglie, mamma e biblista! della nostra diocesi, sul tema “La famiglia ascolta la Parola”. L’incontro si
concluderà con la S. Messa; sarà offerto il servizio di baby sitting.
Lectio biblica di quaresima: presso la Casa delle Suore Dorotee in via De Coubertin tutti i giovedì di
quaresima a partire da giovedì 9 marzo alle ore 20.45
Vangelo nelle case: iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare un percorso di fede a partire dalla
Parola di Dio a partire da Giovedì 9 marzo alle ore 20.45. Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al
3473590840.
Riunione catechiste di III Media: Martedì 7 marzo alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Ritiro dei cresimandi, genitori, padrini e madrine: Sabato 11 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.30
presso l’Istituto Canossiano. Raccomandiamo la partecipazione di tutti.
Incontro di formazione per tutti gli operatori Caritas delle parrocchie della Collaborazione: Lunedì
13 febbraio alle ore 20.45 a San Liberale: “Un cuore aperto a tutti”.
“Dio sfida Giobbe?” – Un libro di fede, protesta e speranza: lettura commentata multimediale
del libro biblico di Giobbe proposta dall’Ass. "Segno dell’Alleanza" e la "Fondazione Feder Piazza
Onlus". Sabato 11 marzo 2017, ore 20:45, sala parrocchiale di Santa Bona.
Assemblea del Cammino Sinodale: Martedì 14 marzo a Paderno di Ponzano ore 20.45.

Avvisi diocesani
Iniziativa di carità 2017 “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di Quaresima si raccolgono le
offerte per sostenere iniziative di Carità in Siria, Ecuador, Etiopia, Messico, Papua Nova Guinea.
Assemblea Missionaria: Domenica 12 marzo presso l'Oratorio di Preganziol dalle ore 15.00 alle 18.30.
Il tema "Frammenti di dialogo” intende far conoscere e incontrare realtà culturali e religiose del
continente africano e asiatico. Interverranno p. Silvano Zoccarato, Semia Ksibi, e d. Bruno Baratto.
Giornata della Carità, Domenica 12 Marzo: Nelle sante messe di questa domenica pregheremo in
modo particolare perché le nostre comunità possano tener vivo l’impegno e l’attenzione per le
diverse situazioni di bisogno e povertà.
Conferenza-dibattito dei Circoli NOI: Si terrà martedì 7 marzo p.v., alle ore 20.30, presso
l’Auditorium del Collegio Pio X di Treviso, la conferenza dibattito “Perchè non siano solo parole”
organizzato da NOI Treviso.Quest’anno il tema punta sulla comunicazione tra adulti e adolescenti.
Relatori: Dott. Pietro Lombardo, pedagogista con studi ad indirizzo psicologico, Don Vincenzo
Salerno, prete salesiano, laureato in filosofia, teologia e pedagogia.
Corso di approfondimento per catechisti: Sabato 11 marzo alle ore 15.00 in Seminario a Treviso.
Tema: Ti racconto di Gesù. Il catechista narratore. Interviene l'ufficio catechistico.
Incontro separati/divorziati fedeli: Domenica 12 marzo alle ore 15.30 in Casa Toniolo a Treviso.
Iniziativa di carità 2017 “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di Quaresima si raccolgono
le offerte per sostenere iniziative di Carità in Siria, Ecuador, Etiopia, Messico, Papua Nova Guinea.

