
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 16 dicembre  

 

18.30: VOLPATO ATTILIO, 
GIOVANNA, ARMANDO E IDA; 
GIOBATTA; SAMBO FEDERICO  

____________________ 

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; GOTTARDO 
LIONELLA; CARLA E MARIO 

 
11.00: REDI TERESINA E MICHELE; 

MIGOT LINA E SARTORI 
RENATO; ANTONIAZZI 
GIUSEPPE  

Lunedì 18 dicembre 
18.30: TOSO MIRANDA; DEF.TI 

FAM. CHIARO ____________________ 

Martedì 19 dicembre ____________________ 
18.30: PIERGIOVANNI; OLINDO E 

FAMIGLIA 

Mercoledì 20 dicembre 
 

____________________ 18.30: DEF.TI FAM CHIARO  

Giovedì 21 dicembre 
 

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
ZORZI ANGELO E FAM.  ____________________ 

 

Venerdì 22 dicembre ____________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Sabato 23 dicembre 

 

 
 18.30: ANTONIO; BIANCHIN 

ADELINO  
 

____________________ 

Domenica 24 dicembre 
IV Avvento - B 

10.00: GIANFRANCO 
 
22.30: Veglia e S. Messa della notte 

 
9.00: VISTOSI STELLA VIRGINIA; 

PAOLA 
 
11.00: COLUSSO LUIIG E ROSARIA; 

ANTONIAZZI GIUSEPPE; 
VITTORIO, ANNA, ADA E PIERO; 
PIACENTINO MIRELLA 

 
22.30: Veglia e S. Messa della notte 

 
 

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 
 

17 DICEMBRE 2017 
IIIIIIIII DOMENICA DI AVVENTO I DOMENICA DI AVVENTO I DOMENICA DI AVVENTO I DOMENICA DI AVVENTO ----  Anno B  Anno B  Anno B  Anno B    

 
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete (Gv 1,6-8.19-28) 

 
    

 

Una goccia di luce nascosta nel cuore di tutte le coseUna goccia di luce nascosta nel cuore di tutte le coseUna goccia di luce nascosta nel cuore di tutte le coseUna goccia di luce nascosta nel cuore di tutte le cose    
    

Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere testimonianza alla luce. «Il più grande 
tra i nati da donna», come lo definisce Gesù, è mandato come testimone, dito puntato a 
indicare non la grandezza, la forza, l'onnipotenza di Dio, bensì la bellezza e la mite, creativa 
pazienza della sua luce. Che non fa violenza mai, che si posa sulle cose come una carezza e le 
rivela, che indica la via e allarga gli orizzonti. 

Il profeta è colui che guida l'umanità a «pensare in altra luce» (M. Zambrano). 
E lo può fare perché ha visto fra noi la tenda di uno che «ha fatto risplendere la vita» (2 

Timoteo 1,10): è venuto ed ha portato nella trama della storia una bellezza, una primavera, 
una positività, una speranza quale non sognavamo neppure; è venuto un Dio luminoso e 
innamorato, guaritore del disamore, che lava via gli angoli oscuri del cuore. Dopo di lui sarà 
più bello per tutti essere uomini. 

Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il ruolo, è tornato al Giordano e al 
deserto, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla ricerca di un nuovo inizio, di 
una identità perduta. Ed è proprio su questo che sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo 
interrogano, lo incalzano per ben sei volte: chi sei? Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? 
Cosa dici di te stesso? 

Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordinarie. Per dire chi siamo, per definirci 
noi siamo portati ad aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di studio, notizie, 
realizzazioni. Giovanni il Battista fa esattamente il contrario, si definisce per sottrazione, e per 
tre volte risponde: io non sono il Cristo, non sono Elia, non sono... Giovanni lascia cadere ad 
una ad una identità prestigiose ma fittizie, per ritornare il nucleo ardente della propria vita. E 
la ritrova per sottrazione, per spoliazione: io sono voce che grida. Solo voce, la Parola è un 
Altro. Il mio segreto è oltre me. Io sono uno che ha Dio nella voce, figlio di Adamo che ha Dio 
nel respiro. Lo specifico della identità di Giovanni, ciò che qualifica la sua persona è quella 
parte di divino che sempre compone l'umano. 

«Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta consiste 
nello sfrondare da apparenze e illusioni, da maschere e paure la nostra identità. Meno è di 
più. Poco importa quello che ho accumulato, conta quello che ho lasciato cadere per tornare 
all'essenziale, ad essere uno-con-Dio. Uno che crede in un Dio dal cuore di luce, crede nel sole 
che sorge e non nella notte che perdura sul mondo. Crede che una goccia di luce è nascosta 
nel cuore vivo di tutte le cose. 

 
A cura di Ermes Ronchi  
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 

� Un contributo per le necessità delle parrocchie: In queste settimane giungeranno a casa, 
tramite volontari, 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. Grazie! 

 

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

nostro vescovo Gianfranco Agostino. 
 

� Novena di Natale:  Da lunedì 18 durante la Santa Messa delle 18.30  
 

� 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.  

 

� Messa del Gruppo  Scout del TV 3 e TV 11: Sabato 23 dicembre alle ore 18.30 a San Paolo  
 

� 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  
 

Confessioni: 

Per Giovani e giovanissimi: Mercoledì 20 dicembre ore 20.45 a S. Paolo (preparazione 
comunitaria e confessione. Saranno presenti vari sacerdoti) 

Per gli adulti: Giovedì 21 dicembre ore 20.45 a San Giuseppe. 
 

Altre occasioni per la confessione:  
 

Venerdì 22 dicembre:   dalle 9.00 alle 12.00  e dalle 15.00 alle 18.00 a San Liberale 

Sabato 23 dicembre:    dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 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. 

� 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. 
 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


