CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 18 febbraio

Domenica 19 febbraio
VII del Tempo Ordinario

Lunedì 20 febbraio

18.30: DE PICCOLI LINO; MUSSATO
LINO; CESARINA; MARCHESIN
LINA; ZANCHETTA PAOLA;
GRANELLO GIUSEPPE, FIORE
DOMENICO; SCARDELLATO
REGINA, CECCHIN LUIGIA,
ZOTTAREL ANNAMARIA,
ANTONIO E ANTONIETTA;
GRASSATO ALVRADO E ANNA

San Liberale

19 FEBBRAIO 2017
VII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
_________________________

10.00: VESTIDELLO LUIGINA E
ROGOLI ATTILIO; AMMATURO
MARIA; PERIN MARIA E
11.00: SECCO MARISA; BASSO IDA;
GIUSEPPE; MORAS MARIA E FAM.; VITTORIO, LINO, TOSCA E MARIA;
VOLPATO IRMA
DEF.TI FAM. MIOTTO; DEF.TI FAM.
PIGOZZO; GATTO EDDA
_________________________

Martedì 21 febbraio

_________________________

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO,
DOMENICO E SANTA

Mercoledì 22 febbraio

_________________________

18.30: DEF.TI FAM. PECOLO; PERALE
OLINDO

Cattedra di San Pietro

Giovedì 23 febbraio
Venerdì 24 febbraio

Sabato 25 febbraio

18.30: DEF.TI FAM. MORAS MARIA
_________________________

18.30: CANINO MARIA E
LEONARDO; TOSO MIRANDA

VIII del Tempo Ordinario

_________________________

18.30: SUOR AGOSTINIANA E SUOR
ELISABETTA;
_________________________

9.00: DEF.TI FAM. BASEGGIO E
D’ACQUISTO; MATTIAZZI
ARDUINO;

Domenica 26 febbraio
10.00: CRIVELLIN BRUNO

III settimana del Salterio
“Amate i vostri nemici.”(Mt, 5,38-48)

Amare i nemici, la (difficile) concretezza della santità
9.00: DON ROMANO, SCATTOLON
RINA; BRUNO E TERESA;
MADDALENA

18.30: DEL GIUDICE ANTONIETTA;
NINA E FRANCESCO ALOISI

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

11.00: ZANATTA LIDIA; BIASUZZI
ALDO, MARISA E RASERA ANNA;
LIZIERO ITALA; VILLANOVA
LUIGIA

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

Avete inteso che fu detto: occhio per occhio - ed era già un progresso enorme rispetto
al grido selvaggio di Lamec, figlio di Caino: ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e
un ragazzo per un mio livido (Gen 4,23) - , ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Porgi l'altra guancia, che vuol dire: sii
disarmato, non incutere paura. Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma
una iniziativa decisa e coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo,
perdonando, ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita,
continuamente lacerato dalla violenza.
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non
reagiscono; non è la morale dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma la religione degli
uomini totalmente liberi, come re, padroni delle proprie scelte anche davanti al male,
capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso
la creatività dell'amore, che fa saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina
le regole ma poi rende felici.
È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici.
Tutto il Vangelo è qui: amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà
sempre del più violento, del più armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il
concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza come una catena infinita. Io scelgo
di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito. Ed è così che mi libero.
Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate,
porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della
santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di
incontri. Non sono precetti, ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all'uomo di una
forza, di una energia divina.
Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle
parole: perché siate figli del Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da
Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità, una eredità di comportamenti, di
affetti, di valori, di forza, di solarità.
Perché ogni volta che noi chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo" , noi stiamo
invocando di poter avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua
perfezione.
È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a
imparare l'amore, sarà il cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che
rimane in eterno, che sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà l'anima del mondo.
Commento al vangelo di E. Ronchi, Avvenire

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

Incontro Gruppo Coppie: domenica 19 febbraio dopo la S. Messa delle 10.00. Il gruppo
accoglie volentieri nuove famiglie che vogliono camminare insieme nella comunità!
Tesseramento NOI: Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi. Per
informazioni basta rivolgersi presso i circoli. Sostenere l’Associazione è doveroso per
tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra Diocesi.
Festa di carnevale: Domenica 26 febbraio alle 14.30 presso la palestra di San Paolo il Noi
Associazione di San Paolo e di San Liberale insieme con la Scuola dell’Infanzia di san
Liberale organizzano la festa in maschera per le nostre parrocchie. Vi aspettiamo
numerosi!
Incontro Lettori San Liberale: Lunedì 27 febbraio ore 20.45 in canonica

Gruppo per il canto alle celebrazioni delle Esequie: Prossime prove Martedì 21 febbraio, alle ore
15.00, presso il Circolo NOI. C’è sempre posto per chi vuol partecipare.
Rettifica sulla notizia circa il taglio dei contributi da parte del Comune di Treviso alle Scuole per
l’Infanzia paritarie: nel foglietto parrocchiale del 5 febbraio scorso è stata riportata questa
notizia: “Purtroppo il Comune di Treviso taglierà, nei prossimi due anni, i contributi alle scuole
paritarie di 150.000 €…” Tale notizia è inesatta, ecco la versione corretta, speriamo: “Purtroppo la
convenzione in essere tra Comune di Treviso e Scuole dell’Infanzia Paritarie per gli anni scolastici
2016 – 2017 e 2017-2018 presenta complessivamente una riduzione del contributo di € 150.000”.
Questo passaggio è stato oggetto di dibattito e alla fine la convenzione tra Amministrazione
comunale e Scuole dell’Infanzia paritarie è stata firmata dalle parti con questo finanziamento
ridotto. Per par condicio faccio presente che la Regione Veneto sta valutando, a sua volta, un
taglio di qualche milione di Euro sui contributi alle scuole paritarie del Veneto, ancora non è stato
quantificato l’ammontare preciso ma la possibilità di questo taglio ci preoccupa non poco.

Immacolata
Consegna del germoglio ai bambini di III elementare: Domenica 19 febbraio alla S. Messa delle
ore 9.00.

Avvisi comuni

Incontro lettori San Paolo: domenica 26 febbraio ore 11.00, dopo la S. Messa in chiesa
Consiglio della Collaborazione: giovedì 2 marzo a san Liberale ore 20.45

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it - 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

CROSTOLATA di Carnevale, organizzata dal Circolo NOI d. Gino Stradiotto: Domenica 19
febbraio alle ore 15.00, per soci e simpatizzanti!
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.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle
ore 12.00.
Benedizione delle famiglie: coloro che avessero piacere di ricevere la visita di un
sacerdote per la benedizione della famiglia e dell’abitazione possono rivolgersi ai
sacerdoti stessi, in sacrestia o in canonica, lasciando l’indirizzo e un numero di telefono.

Santa Bona
Consegna del germoglio ai bambini di III elementare: Domenica 19 febbraio alle S.
Messa delle ore 9.00.
Ricordo di Padre Aldo Vettori: Domenica 19 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00
ricorderemo in modo particolare il nostro defunto missionario insieme ai membri
dell’associazione Amici di p. Aldo.
Assemblea dei genitori della Scuola dell’Infanzia: Mercoledì 22 febbraio alle ore 14.30,
presso la scuola stessa.

Formazione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 22 febbraio alle ore 20:45 in canonica
all’Immacolata. Questa settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 1 marzo
con la partecipazione alla celebrazione con l’imposizione delle Ceneri.
Veglia di preghiera in preparazione alla Cresima: Giovedì 23 febbraio alle ore 20.45 in chiesa
a San Liberale aperta a tutti. Sono invitati in modo speciale i cresimandi, i loro genitori, i
padrini e le madrine!
Scuola di formazione sociale: continua Venerdì 24 febbraio ore 20.45, nell’auditorium del
Collegio Vescovile Pio X, promossa dalla parrocchia di S. Agnese in Treviso.
Consiglio della Collaborazione: giovedì 2 marzo a san Liberale ore 20.45
Genitori di Coccinelle, Guide e Scolte del Gruppo FSE Treviso 11: incontro per tutti
Domenica 5 Marzo, presso la parrocchia di S. Liberale. Inizio alle ore 9.00 con la
partecipazione alla S. Messa.

Avvisi diocesani
Incontro Giovani e Consacrati: Venerdì 24 febbraio, ore 20.45, presso il Convento di S.
Francesco in Treviso. Tema “Per chi sono io? I giovani e il senso di cercare la propria
vocazione”.
Orario Sante Messe della Collaborazione
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San Paolo

