CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: PERIN MARIA E GIUSEPPE;
ALDO E LAURA; MATTIAZZI
GIUSEPPE E BIADENE FORTUNATA

Sabato 17 giugno

Collaborazione Pastorale
Sito
Santa Bona, Immacolata,
San Paolo, San Liberale
Treviso
18 GIUGNO 2017
Corpus Domini – Anno A

_________________________

III settimana del Salterio
“Questo è il pane disceso dal cielo.” (Gv 6, 51-58)
9.00: TOSO MIRANDA; ZANCHETTA
PAOLA; DONATA
11.00: SOLIMBERGO DOTTO
ERNESTINA; SECCO MARISA,
BASSO IDA; TONION RITA;
DANISO SALVATORE;
FRANCESCO, CREA DOMENICA E
DOMENICO; RINA E CATERINA;
DEF. FAM. CAMERINI E
PIETROBON

10.00: CRIVELLIN BRUNO; MOINO
ERICO; CECILIA, CLAUDIO, INES,
ADALGISA

Domenica 18 giugno
Ss Corpo e Sangue di Gesù - A

18.30: SANTA MESSA

Lunedì 19 giugno

_________________________

Martedì 20 giugno

_________________________

18.30: BONAVENTURA; GABRIELLA
E ANNA

Mercoledì 21 giugno

_________________________

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO

S. Luigi Gonzaga

Giovedì 22 giugno

_________________________

18.30: DEF. FAM. SARI

Venerdì 23 giugno

18.30: SCATTOLON RINA; DON
ROMANO

_________________________

Sacro Cuore di Gesù

18.30: PICCOLI LINO; MUSSATO
LINO; PERIN MARIA E GIUSEPPE;
MARTIGNON GIULIANO,
ANTONIO E LUIGIA; SCATTOLIN
TALITA, RICCARDO E GERMANA

Sabato 24 giugno
Natività di S. Giovanni Battista

Domenica 25 giugno

9.00: ZANCHETTA PAOLA

10.00: MARIA TERESA

XII Tempo Ordinario - A

_________________________

11.00: TONION RITA

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

8.00

8.00

—

—

8.00

—

7.30; 10.00; 18.30

Monigo

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

8.00; 9.00; 11.00

San Paolo

Così Gesù si fa pane vivo nella “messa del mondo”

I

o sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il pane. Il pane è una realtà
santa, indica tutto ciò che fa vivere, e che l'uomo viva è la prima legge di Dio.
Che cosa andremo a fare domenica nelle nostre celebrazioni? Ad adorare il Corpo
e Sangue del Signore? No. Oggi non è la festa dei tabernacoli aperti o delle pissidi
dorate e di ciò che contengono.
Celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato e sangue versato? Non è esatto. La
festa di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono è quello che nessuno accoglie?
Che regalo è se ti offro qualcosa e tu non lo gradisci e lo abbandoni in un angolo?
Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane
mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente attorno ad
un verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette volte e ribadito per altre
tre insieme a “bere”. Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia, ma del
sacramento della sua esistenza, che diventa mio pane vivo quando la prendo come
misura, energia, seme, lievito della mia umanità. Vuole che nelle nostre vene scorra il
flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci
incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui.
Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma si
dissemina sul grande altare del pianeta, nella “messa sul mondo” (Theilard de
Chardin). Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo
e appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con combattiva tenerezza
degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo e allora trovo
il segreto della vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in
lui. Determinante è la piccola preposizione : “in”. Che crea legame, intimità, unione,
innesto, contiene “tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col 1,27). La ricchezza
della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che vivo in Lui. Il
Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, a incarnarsi in noi, ci
fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce.
Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione
d'amore: “Io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane,
nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”.
Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui
assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non
andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per qualcuno.
E. Ronchi, Avvenire

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

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.
SPECIALE GREST! 19 giugno - 8 luglio 2017

SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Codice
Fiscale nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato
pomeriggio o domenica mattina in associazione.
Noi San Paolo 94006980265
Noi San Liberale 94091870264
(A San Paolo, presso il Bar del Noi, il sabato pomeriggio e la domenica mattina sarà
presente un volontario per raccogliere i modelli 5x1000 compilati).
Ricordiamo anche LA SCELTA DELL’8 PER 1000 a favore della Chiesa Cattolica. Basta
apporre la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione o del CUD.
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

INIZIA L’AVVENTURA DEL GREST 2017
PER LE PARROCCHIE DI
SAN PAOLO E SAN LIBERALE!!!!!!!
dal 19 giugno al 7 luglio
da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
******

INIZIANO I FESTEGGIAMENTI PER IL PATRONO SAN PAOLO
Venerdì 23: inizieranno i festeggiamenti per la festa di S. Paolo alle ore 19.30 con
apertura Stand con attrazioni (Parkour) e musica
Sabato 24: ore 15.30 apertura bar e “I Zoghi de ‘na volta”; alle 19.30 apertura Stand e
musica
Domenica 25: ore 10.00 S. Messa e pranzo sociale alle ore 13.00. Alle 19.30 apertura
stand e musica
Giovedì 29: ore 18.30 S. Messa (festa di San Pietro e Paolo) e autofinanziamento-cena per
tutti organizzata dagli scout.
Alle porte della chiesa trovate i volantini con il programma dettagliato.

Anche quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva Santa Bona, il GREST si svolgerà in
due fasce orarie: mattina e pomeriggio con laboratori sportivi, manuali e giochi.
Consiglio per gli affari economici dell’Immacolata: Lunedì 19 giugno alle ore 20.45.
Consiglio pastorale parrocchiale dell’Immacolata: Martedì 20 giugno alle ore 20.45 in
canonica all’Immacolata.
Riunione volontari sagra S. Bona: Martedì 20, alle ore 20.45 presso il NOI.
Assemblea generale genitori della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: Giovedì 22
alle ore 14.30, presso la Scuola.
Incontro di presentazione dei genitori dei nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia Maria
Immacolata: Venerdì 23 alle ore 20.45, presso la Scuola.
Pellegrinaggio a Loreto: Sabato 30 settembre e Domenica 1 Ottobre vivremo un
pellegrinaggio per le due parrocchie a Loreto. Il costo a persona sarà attorno ai 170 Euro.
Al più presto informazioni precise e modalità di iscrizione.
Destinazione 5 × 1000 al Circolo NOI Don Gino Stradiotto: nella dichiarazione dei redditi
o nei vari modelli, si può inserire il codice fiscale del nostro Circolo 94000230261. Un
modo che non costa nulla per sostenere le attività del Circolo.
Serata all’Arena di Verona: il Circolo NOI di Santa Bona organizza per Giovedì 6 Luglio
una serata all’Arena per l’opera “RIGOLETTO” di G. Verdi. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi al Circolo NOI di Santa Bona o ad Alessandro Betteti (tel. 0422/234990).
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.
Rosario a S. Filomena: ogni Lunedì sera, ore 20.30, continua la preghiera mariana.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle
ore 12.00.

Avvisi comuni
Riunione dei genitori del campo di 4-5 superiore: Venerdì 23 giugno alle ore 20.45
presso la sala al primo piano delle sedi scout a Santa Bona (di fianco alla canonica).
Vangelo nelle case: iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare un percorso di fede a partire
dalla Parola di Dio il Giovedì alle ore 20.45. Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al
347/3590840.
FESTA DEI GIOVANI - DOMENICA 25 GIUGNO - PRESSO LA COMUNITA’ “IL MANDORLO”.
Inizio ore 9.30. Si concluderà alle 17.00 circa. Invitiamo a partecipare a questa iniziativa
proposta dalle nostre suore Dorotee. Per informazioni rivolgersi alle suore.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

