CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
10 SETTEMBRE 2017
XXI
XXIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

15.00: Matrimonio di Ziboni
Pierluca e Pastrello Giulia
Sabato 9 settembre

____________________

“Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello”. (Mt 18, 15-20)

10.00: AMMATURO MARIA;
CAVASIN GINO E FAM.;
PIETRO E MARIA; ANTONIO E 11.00: SPIGARIOL AURORA,
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO;
MASSIMO
MARCON GABRIELE

Lunedì 11 settembre

18.30: SANTA MESSA

____________________

Martedì 12 settembre
Ss. Nome di Maria

____________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 13 settembre

____________________

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO
_____________________

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 15 settembre
B. V. Maria Addolorata

____________________

Sabato 16 settembre

18.30: GASPARETTO MARIO

Domenica 17 settembre
XXIV Domenica T.O. - A

10.00: AMMATURO MARIA

18.30: RAMMAIRONE VINCENZO
E VINCENZA
____________________
9.00: DON ROMANO;
ZANCHETTA PAOLA
11.00: GABRIELE
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Ammonire e perdonare per «guadagnare» un fratello

9.00: LUIGI E ANNA; TEODORA E
FIGLI

Domenica 10 settembre
XXIII Domenica T.O. - A

Giovedì 14 settembre
Esaltazione della S. Croce

III Settimana del Salterio

18.30: BAROSCO LORENZO;
NICOLA; TAMIOZZO CATERINA,
BOSCARATO SILVIA

I

l perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come evento
improvviso, ma come un percorso. La portata scandalosa del perdono, ciò che va
contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che è la vittima che deve convertirsi, non colui
che ha offeso, ma colui che ha subito l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura che è
una possibilità offerta all'uomo, per un futuro risanato. «Il perdono è la de-creazione del
male» (R. Panikkar), perché rattoppa incessantemente il tessuto continuamente lacerato
delle nostre relazioni. Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più esigente: tu puoi
intervenire nella vita di un altro e toccarlo nell'intimo, non in nome di un ruolo o di una
presunta verità, ma solo se ha preso carne e sangue dentro di te la parola fratello, come
afferma Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale legittima il dialogo. Quello
vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma quello evangelico in cui si
misurano le sincerità.
Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo
passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la
relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino elementare
di tutta la realtà, il rapporto io-tu. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo
stupendo: guadagnare un fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il
mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica che produce vera crescita.
Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane alla comunità. E
se non ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con
lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per annunciare
la bella notizia della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli.
Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche in cielo. Gesù
non parla da giurista, non lo fa mai. «Il potere di perdonare il male non è il potere
giuridico dell'assoluzione, è il potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle
esperienze più squallide, più impure, più alterate dell'uomo» (Don Michele Do). È il
potere conferito a tutti i fratelli di diventare presenza che de-crea il male, con gesti che
vengono da Dio: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo: è
l'eternità che si insinua nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete, come lui ha sciolto Lazzaro
dalle bende della morte; ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini e donne; ciò che
scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per sempre.
A cura di Ermes Ronchi

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

CATECHISTE SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Lunedì 11 settembre ore 20.45 a san Paolo, in
Sala Laura.
CONSIGLIO PASTORALE SAN LIBERALE: Lunedì 18 settembre, ore 20.45 in canonica
CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO: Martedì 19 settembre, ore 20.45 in chiesa

SERATA CULTURALE con presentazione foto: viaggio tra isole, risaie e foreste
dell’Indonesia. Venerdì 15 settembre, alle 20.30 presso la sala parrocchiale, a S. Bona. A
cura di Giuseppe Tonetto.
PULIZIE AULE CATECHISMO DELL’ASILO: anche quest’anno chiediamo la partecipazione
di tutte le persone di buona volontà per preparare le aule di catechismo pulite e in ordine,
in vista dell’inizio del catechismo stesso. Appuntamento Sabato 23 settembre alle ore
8.30.

NOI SAN PAOLO: Riprendono le attività sportive del NOI: pallavolo e calcio a 5. Sono
aperte le iscrizioni. Info sul sito noisanpaolo.it.

LUPETTI E COCCINELLE A SANTA BONA: riprendono le attività degli Scout FSE, i bambini e
le bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni
domenica mattina dal 17 settembre alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di Santa Bona e
fare riferimento a Francesco (lupetti) o Federica (coccinelle).

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

ADORAZIONE EUCARISTICA: dopo la pausa estiva, riprende ogni Sabato alle ore 17.00 in
chiesa all’Immacolata.

DON STEFANO CERTOSSI: domenica 17 settembre farà il suo ingresso come parroco a
Baruchella in provincia di Rovigo, diocesi di Adria-Rovigo. Lo accompagniamo con la
preghiera.

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

DOMENICA 10 SETTEMBRE, Solennità di Santa Bona, la S. Messa delle ore 10.00 sarà
presieduta dal nostro Vescovo Gianfranco A. Gardin. Seguirà, alle ore 11.00 un brindisi
sotto lo stand per tutti!
SAGRA DI S. BONA: si conclude questa Domenica la festa parrocchiale in onore della
nostra patrona. Ringraziamo il Signore per i doni che ci ha concesso: la presenza del
nostro vescovo Gianfranco Agostino, del vescovo Virgilio, delle varie iniziative che siamo
riusciti a organizzare e vivere collaborando tutti insieme. Grazie a tutti coloro che con
tanta generosità hanno donato il loro tempo e le proprie competenze! In particolare
grazie ai tanti giovani che hanno dato un contributo importante. Chiediamo scusa a
coloro che avessero avuto dei disagi o possono essere stati disturbati dalla sagra, e a
coloro che magari non si sono trovati bene a causa di qualche imperfezione
nell’organizzazione.
Tutti i VOLONTARI DELLA SAGRA sono invitati alla cena di Lunedì 11 settembre, alle ore
20.00, sempre negli spazi della sagra. Avvisare della presenza presso il circolo NOI.
Da Lunedì 11 settembre ritorna L’ORARIO INVERNALE DELLE SS. MESSE: Quindi le SS.
Messe festive a S. Bona saranno celebrate alle ore 9.00, 11.00 e 18.30; mentre quelle
feriali alle ore 18.30 in tutte e due le parrocchie.
INCONTRO CATECHISTE DELLE ELEMENTARI: Mercoledì 13 settembre alle ore 20.45
presso il Circolo NOI di Santa Bona.

DISPONIBILITÀ PER LA CONFESSIONE: riprende a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle
ore 11.00 alle 12.00.
ISCRIZIONI PER IL CATECHISMO: Sono disponibili in chiesa i moduli per le iscrizioni al
catechismo. L’iscrizione è necessaria per la II elementare, la I media e per coloro che si
iscrivono per la prima volta. Il modulo va compilato e portato in canonica a S. Bona. Il
catechismo inizierà Lunedì 9 ottobre PER TUTTI esclusa la SECONDA ELEMENTARE, per la
quale inizierà a Novembre. Per i genitori di II elementare ci sarà una riunione previa in
data ancora da destinarsi (al più presto ne daremo notizia).

Avvisi comuni
CONSIGLIO COLLABORAZIONE PASTORALE: Giovedì 21 settembre alle ore 20.45 a San
Liberale.
PELLEGRINAGGIO A LORETO: 30 settembre e 1 Ottobre. Iscrizioni in canonica a S. Bona.
CORSA DEI 3 VILLAGGI, SABATO 16 SETTEMBRE: anche quest’anno, si tiene la manifestazione
nell’ambito della “Settimana dello Sport”. Per info vedi locandine.
DON STEFANO MOINO è stato nominato parroco in solido (= insieme ad un altro
sacerdote) delle parrocchie di Arcade, Camalò, Povegliano e Santandrà. Il suo ingresso
sarà Venerdì 29 settembre alle ore 20.30 nella chiesa di Povegliano. Anche a lui
assicuriamo la nostra preghiera!
DON GIOVANNI GIUFFRIDA è stato nominato parroco di Sacro Cuore in Treviso. Il suo
ingresso, è stato fissato per Domenica 24 settembre, alle ore 11.00. Nel porgergli le nostre
felicitazioni a questo sacerdote originario della parrocchia dell’Immacolata, gli auguriamo
un buon lavoro!
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

