CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 16 settembre

San Liberale

18.30: GASPARETTO MARIO;
TOSO MIRANDA

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

____________________

IV Settimana del Salterio
“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.”. (Mt 18, 21-37)

9.00: DON ROMANO;
ZANCHETTA PAOLA

Domenica 17 settembre
XXIV Domenica T.O. - A

10.00: AMMATURO MARIA

Lunedì 18 settembre

18.30: SANTA MESSA

11.00: GABRIELE; LUCIANO E
CLEOFE
____________________

Martedì 19 settembre

____________________

18.30: GIANNI E ERNESTA;
GIUSEPPE E ADRIANO

Mercoledì 20 settembre

____________________

18.30: SCATTOLON RINA

Ss. Andrea Kim e compagni

Giovedì 21 settembre

_____________________

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO

S. Matteo Evangelista

____________________

Venerdì 22 settembre

Sabato 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina

Domenica 24 settembre
XXV Domenica T.O. - A

18.30: DEF. FAM. GOBBOLIN E
NADALIN

18.30: QUAGGIOTTO
ANTONELLA, MANZATO
LIVIA; LUCIANA
10.00: MOINO ERICO;
GUGLIELMO, OLIVA, RINA,
MARIA

____________________

9.00: DONATA
11.00: MANCA TIZIANO

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—

-----

18.30

—

18.30

10.00

San Liberale

—

18.30

18.30

—

18.30

—

9.00; 11.00

Immacolata

—

—

8.00

8.00

-------

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

San Paolo

L’unica misura del perdono è perdonare senza misura

N

on ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette, cioè sempre. L'unica misura
del perdono è perdonare senza misura. Perché il Vangelo di Gesù non è spostare
un po' più avanti i paletti della morale, ma è la lieta notizia che l'amore di Dio
non ha misura. Perché devo perdonare? Perché cancellare i debiti? La risposta è
molto semplice: perché così fa Dio. Gesù lo racconta con la parabola dei due debitori. Il
primo doveva una cifra iperbolica al suo signore, qualcosa come il bilancio di una città: un
debito insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava..»" e il re provò
compassione. Il re non è il campione del diritto, ma della compassione. Sente come suo il
dolore del servo, e sente che questo conta più dei suoi diritti. Il dolore pesa più dell'oro. E
per noi subito s'apre l'alternativa: o acquisire un cuore regale o mantenere un cuore
servile come quello del grande debitore perdonato che, "appena uscito", trovò un servo
come lui.
"Appena uscito": non una settimana dopo, non il giorno dopo, non un'ora dopo.
"Appena uscito", ancora immerso in una gioia insperata, appena liberato, appena
restituito al futuro e alla famiglia. Appena dopo aver fatto l'esperienza di come sia un
cuore di re, «presolo per il collo, lo strangolava gridando: "Dammi i miei centesimi"», lui
perdonato di miliardi! Eppure, questo servo "'malvagio" non esige nulla che non sia suo
diritto: vuole essere pagato. È giusto e spietato, onesto e al tempo stesso crudele. Così
anche noi: bravissimi a calare sul piatto tutti i nostri diritti, abilissimi prestigiatori nel far
scomparire i nostri doveri. E passiamo nel mondo come predatori anziché come servitori
della vita. Giustizia umana è "dare a ciascuno il suo". Ma ecco che su questa linea
dell'equivalenza, dell'equilibrio tra dare e avere, dei conti in pareggio, Gesù propone la
logica di Dio, quella dell'eccedenza: perdonare settanta volte sette, amare i nemici,
porgere l'altra guancia, dare senza misura, profumo di nardo per trecento denari.
Quando non voglio perdonare (il perdono non è un istinto ma una decisione), quando di
fronte a un'offesa riscuoto il mio debito con una contro offesa, non faccio altro che alzare il
livello del dolore e della violenza. Anziché annullare il debito, stringo un nuovo laccio,
aggiungo una sbarra alla prigione.
Perdonare, invece, significa sciogliere questo nodo, significa lasciare andare, liberare dai
tentacoli e dalle corde che ci annodano malignamente, credere nell'altro, guardare non al
suo passato ma al suo futuro. Così fa Dio, che ci perdona non come uno smemorato, ma
come un liberatore, fino a una misura che si prende gioco dei nostri numeri e della nostra
logica.
A cura di Ermes Ronchi

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

CONSIGLIO PASTORALE SAN LIBERALE: Lunedì 18 settembre, ore 20.45 in canonica
CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO: Martedì 19 settembre, ore 20.45 in chiesa
NOI SAN PAOLO: Riprendono le attività sportive del NOI: pallavolo e calcio a 5. Sono
aperte le iscrizioni. Info sul sito noisanpaolo.it.
NOI SAN LIBERALE: Mercoledì 20 settembre riunione del Direttivo.
SAGRA SAN LIBERALE: Lunedì 25 settembre ore 20.45 a San Liberale
VOLONTARI DELLA CARITA’ della Collaborazione (Centro di Ascolto e Distribuzione):
Martedì 26 settembre ore 20.45 a San Liberale
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 San Paolo.
INCONTRI GRUPPO GIOVANI COPPIE: Domenica 24 settembre primo incontro, aperto
alle coppie che desiderano approfondire il significato del proprio essere coppia,
confrontarsi su temi inerenti la famiglia, i figli, il matrimonio… (vedi tutte le altre date nel
foglio allegato): San Paolo, ore 10.00 S. Messa. 10.45-12.30 incontro sul tema:
Comprensione e incomprensione nella relazione coniugale e con i figli.
CATECHISMO: Nella settimana dal 9 al 14 ottobre riprenderà il catechismo per i bambini e
i ragazzi dalla III elementare alla III media. La seconda elementare inizierà a novembre.
Orari e luoghi:
II el.: a San Paolo, di sabato pomeriggio
I media: Sabato 14.30 San Liberale
(data inizio da definire)
II media: Lunedì 15.00 San Paolo
III el: Sabato 14.30
San Liberale
III media: Venerdì 16.30 San Liberale
IV el: Sabato 14.30
San Liberale
V el.: Sabato 11.00
San Paolo

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

Chiesa chiusa per lavori a S. Bona: tra mercoledì e venerdì, la chiesa sarà chiusa per i
rilevamenti necessari ai prossimi lavori di restauro. Le Messe si svolgeranno comunque
regolarmente.
Incontro catechiste medie: Martedì 19 settembre ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
Pulizie aule catechismo dell’Asilo: Appuntamento Sabato 23 settembre alle ore 8.30.
Lupetti e coccinelle a Santa Bona: riprendono le attività degli Scout FSE, i bambini e le
bambine dalla III elementare che desiderano partecipare possono presentarsi la
domenica mattina dal 17 settembre alle ore 8.30 a S. Bona.
Adorazione eucaristica: riprende il Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona il Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.

Iscrizioni per il catechismo: Sono disponibili 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 riconsegnato in canonica a S. Bona. Il catechismo inizierà Lunedì 9
ottobre PER TUTTI esclusa la SECONDA ELEMENTARE, per la quale inizierà a Novembre.
Riunione per i genitori di II elementare: Lunedì 23 ottobre alle 20.45, all’Immacolata.
Orari e luoghi
Giorni e orari parrocchia Santa Bona
Giorni e orari parrocchia Immacolata
2 el. giorni e orari da definire
2 el. giorno e orario da definire
3 el. Mercoledì ore 14:45
Scuola infanzia
3 el. Sabato ore 14:30
Canonica
3 el. Sabato
ore 10:00
Scuola infanzia
4 el. Sabato ore 10:00
Canonica
4 el. Mercoledì ore 14:45
Scuola infanzia
5 el. Sabato ore 10:00
Canonica
4 el. Sabato
ore 14:30
5 el. Mercoledì ore 14:45
5 el. Sabato
ore 14:30

Scuola infanzia
Scuola infanzia
Scuola infanzia

1 m. giorni e orari da definire
2 m. Venerdì ore 15:00
3 m. Venerdì ore 15:00
3 m. Sabato
ore 14.30

Oratorio
Oratorio
Oratorio

1 m. Domenica ore 10:00
2 m. Domenica ore 10:00
3 m. Domenica ore 10:00

Canonica
Canonica
Canonica

Avvisi comuni
ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO PASTORALE PER LA COLLABORAZIONE DI SANTA BONA
Sabato 14 ottobre dalle ore 15 all’Istituto Canossiano sul tema:
“Eucaristia e comunità cristiana”.
Sono invitati i Consigli Pastorali delle 6 parrocchie, gli operatori di pastorale, e tutti i
parrocchiani che desiderano vivere un momento di comunione e approfondimento della
propria fede.
INCONTRO DEGLI ANIMATORI GRUPPI GIOVANISSIMI: Mercoledì 20 settembre, ore
20.45 in canonica all’Immacolata.
CONSIGLIO COLLABORAZIONE PASTORALE: Giovedì 21 settembre alle ore 20.45 a San
Liberale.
CELEBRAZIONE DIOCESANA DI APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 2017-2018: Venerdì
22 settembre alle ore 20.30, nella chiesa di S. Nicolò in Treviso. Sono invitati in modo
particolare tutti gli operatori della pastorale.
PELLEGRINAGGIO A LORETO: 30 settembre e 1 Ottobre. Iscrizioni in canonica a S. Bona.
DON STEFANO MOINO è stato nominato parroco in solido delle parrocchie di Arcade,
Camalò, Povegliano e Santandrà. Il suo ingresso sarà Venerdì 29 settembre alle ore 20.30
nella chiesa di Povegliano. DON GIOVANNI GIUFFRIDA è stato nominato parroco di Sacro
Cuore in Treviso. Il suo ingresso, sarà Domenica 24 settembre, alle ore 11.00. A entrambi
assicuriamo la nostra preghiera!
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

