
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 9 dicembre  

 

18.30: TOSO MIRANDA; BIANCHIN 
ADELINO 

 

____________________ 

Domenica 10 dicembre 
II Avvento - B 

10.00: AMMATURO MARIA; 
ILARIO, BRUNA, ERMOLAO 

 
9.00: VERRI GIANNANTONIO; 

GOLISANO ALBERTO 
 
11.00: SPIGARIOL AURORA; 

ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
ANTONIAZZI GIUSEPPE; DORO 
GIUSEPPINA; CAZZARO 
ERMINIA; BONGIORNI 
GRAZIELLA 

 

Lunedì 11 dicembre 18.30: BETTIOL FERRUCCIO ____________________ 

Martedì 12 dicembre ____________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 13 dicembre 
S. Lucia  

____________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Giovedì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce 

18.30: GARDUSI VIRGINIA ____________________ 

 

Venerdì 15 dicembre ____________________ 18.30: RAIMONDO, BRUNO 

 

Sabato 16 dicembre 

 

 
 18.30: VOLPATO ATTILIO, 

GIOVANNA, ARMANDO E IDA; 
GIOBATTA 

 

____________________ 

Domenica 17 dicembre 
III Avvento - B 

10.00: ROSATO RINO E MILENA; 
CRIVELLIN BRUNO; NANI 
DOMENICO E MIRELLA 

 
9.00: DEF. FAM. D’ACQUISTO; 

CARNIATO ELENA E GIROLAMO 
 
11.00: REDI TERESINA E MICHELE; 

MIGOT LINA E SARTORI 
RENATO; ANTONIAZZI 
GIUSEPPE 

 
 

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 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

San Giuseppe ---- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

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

10 DICEMBRE 2017 
IIIII DOMENICA DI AVVENTO I DOMENICA DI AVVENTO I DOMENICA DI AVVENTO I DOMENICA DI AVVENTO ----  Anno B  Anno B  Anno B  Anno B    

 
Raddrizzate le vie del Signore (Mc 1,1-8) 

 
    

 

Questo mondo ne porta una altro nel gremboQuesto mondo ne porta una altro nel gremboQuesto mondo ne porta una altro nel gremboQuesto mondo ne porta una altro nel grembo    

Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un semplice titolo 

esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una bella, lieta, gioiosa notizia. 
Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a progettare è sempre una buona notizia, un 
presagio di gioia, una speranza intravista. 

Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio che fiorisce sulla 
nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono 
lungo i nostri giorni anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie fanno ripartire la 
vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la bellezza seminata nel 
mondo, «la tenerezza che trova misteri dove gli altri vedono problemi» (L. Candiani). E se 
qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le 
ombre dagli angoli oscuri del cuore. 

Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché “onnipotente” ma 
perché “onni-amante”; forte al punto di dare la propria vita; più forte perché è l'unico che 
parla al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”, come lo sono i profeti, a essere voce che 
grida, essere gente che esprime, con passione, la propria duplice passione per Cristo e per 
l'uomo, inscindibilmente. La passione rende forte la vita. 

Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra poco, e sarebbe già una cosa 
grande.  

Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, ancora 
adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi e non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è 
all'angolo di ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, Giovanni sa 
vedere il cammino di Dio, pastore di costellazioni, nella polvere delle nostre strade. E ci 
scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia 
accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si incarna, che 
instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa nostra terra. 

Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi: 
questo mondo porta un altro mondo nel grembo. La presenza del Signore non si è dissolta.  

Anzi, il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano mille segni: la coscienza 
crescente dei diritti dell'uomo, il movimento epocale del femminile, il rispetto e la cura per i 
disabili, l'amore per madre terra... La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro 
buono per il mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino 
come il cuore. Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché profuma di Te. 

 
A cura di Ermes Ronchi  

 La nostra barca condotta dal Signore A
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

� Pranzo comunitario San Paolo: Domenica 10 dicembre a San Paolo alle 12.30. Per info e 
prenotazioni rivolgersi a Giancarlo (0422 434735). 

 

� Gruppo liturgico: lunedì 11 dicembre alle ore 20.45 a San Liberale  
 

� Ceste di Natale: in questi giorni gli incaricati offrono i biglietti per la raccolta fondi per la 
Caritas. Grazie della vostra generosità. Estrazione presso il Circolo Noi Domenica 17 
dicembre dopo la S. Messa 

 

� 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.  

 

� Scuole Coletti di San Liberale: OPEN DAY Sabato 16 dicembre  
 

� Domenica 17 dicembre alle 11.00 a San Liberale celebrerà la S. Messa per le Famiglie il 

nostro vescovo Gianfranco Agostino. 
 

� Ascolto della parola e Confessioni per adulti e anziani delle nostre comunità:  
- Martedì 19 alle ore 15.00 a San Liberale  

- Giovedì 21 ore 15.00 a San Paolo  
 
 

 

Avvisi comuni 
 

 

� ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE: per conoscere i momenti in cui è possibile vivere il 
sacramento della Riconciliazione e le diverse celebrazioni eucaristiche nelle solennità natalizie, 
prendere il foglietto apposito disponibile alle porte della chiesa. 

� Incontro catechisti di II Media: Giovedì 14 dicembre alle ore 20.45 all’Immacolata. 
� Veglia mariana distretto scout TV OVEST: Sabato 16 dicembre alle ore 20.45 in chiesa a 

Signoressa. Sono invitati i capiscout. 
� 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 tempo di Avvento 
presso le 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 
 

 

� Festa Immacolata: Grazie a tutti coloro che hanno aiutato in diversi modi a preparare e vivere 
i vari momenti della festa parrocchiale. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato. 
Una comunità si costruisce partecipando. 

� Un contributo per le necessità delle parrocchie: In queste settimane giungeranno a casa, 
tramite i ragazzi del catechismo e degli scout, e si potranno trovare in chiesa, delle buste 
con l’invito a dare un contributo straordinario per il mantenimento delle strutture, per il 
riscaldamento e lo svolgimento delle diverse attività, che sono al servizio e hanno bisogno 
dell’aiuto di tutti. 

� Coordinatori dei lettori Santa Bona: Giovedì 14 dicembre in canonica alle ore 20.30. 
� Consiglio pastorale dell’Immacolata: Martedì 12 dicembre alle ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata. 
� 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. 

� Benedizione dei “Gesù bambino”: Domenica 17 Dicembre alle SS. Messe delle ore 9.00 e 
delle ore 11.00 a S. Bona e delle ore 11.00 all’Immacolata, la tradizionale benedizione della 
statuina di Gesù Bambino per i presepi di ogni famiglia. Sono attesi in particolare tutti i 
bambini e i fanciulli della scuola dell’infanzia e del catechismo. 

� Novena di Natale: da Sabato 16 dicembre unitamente alla S. Messa delle ore 18.30 
pregheremo con la Novena di Natale. Proviamo a prenderci l’impegno di partecipare almeno 
una volta a questo modo speciale di prepararsi al Natale. 

� “Intrecci Musicali, meditazioni d’Avvento” - Concerto di Natale in Chiesaa S. Bona: Venerdì 
22 dicembre alle ore 20.45 si esibirà il “Duo Syrinx”, Ana Černic, flauto e Nina Frank, organo. 

� 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 S.Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

Avvisi diocesani 
 

� Cammino Sinodale: Venerdì 15 dicembre alle ore 20.30 presso il tempio di San Nicolò, 
celebrazione nella quale il Vescovo consegnerà una riflessione aperta sul percorso svolto 
finora e su ciò che ci attende nei prossimi anni. Sono invitati gli operatori pastorali. 

 
 
 
 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


