CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: GINO; ERCOLE, FRANCO E
SANDRO; ADRIANO; FANTIN
OVIDIO; PICCOLI LINO; MUSSATO
LINO; TOSEL NOE’, BRUTTOCAO
IDA, TOSEL BERTILLA, CASTELLAN
VLADIMIRO, GENOVESE
FERRUCCIO, SASSO CLARA

Sabato 20 maggio

21 MAGGIO 2017
VI Domenica di Pasqua – Anno A
_________________________

VI Domenica di Pasqua

Lunedì 22 maggio

10.00: DE TOMMASO LEOPOLDO;
TOSCANO GIUSEPPINA

11.00: SECCO MARISA E BASSO IDA;
PALERMO ANTONIO, ANITA,
ALBERTO; MANFREDI BRUNO E
MATILDE; CERTOSSI GUIDO; DEF.
FAM. PIZZOLATO E CERTOSSI;
CERAVOLO FRANCESCO E
ANGELA; PERTOSA MICHELE

18.30: SANTA MESSA

S. Rita da Cascia

_________________________

Martedì 23 maggio

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 24 maggio

_________________________

18.30: SANTA MESSA

B. V. Maria Ausiliatrice

Giovedì 25 maggio
Venerdì 26 maggio

_________________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

_________________________
18.30: DEF. FAM. DURANTE; PULIN
BRUNO, LAURA, GINO, MARIA E
EGIDIO; PIN ANTONIO E
MASSIMO

Sabato 27 maggio

Domenica 28 maggio
Ascensione del Signore

_________________________

9.00: PEZZATO LAURA; CONCETTA
E TEODORA; SILVANA, MARINA E
DOZZO SANTE

10.00: TOSO MIRANDA

11.00: SCAVEZZON ANNA
Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì
San Paolo
San Liberale

Martedì

Mercoledì

Giovedì

II settimana del Salterio
“Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore” (Gv 14, 15-21)

9.00: DEF. FAM. DALLA TORRE
GIOVANNI; GALLIAZZO
BENIAMINO, ERMINIA E
VIRGINIA; BALDIN GIUSEPPINA
ASSUNTA

Domenica 21 maggio

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

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

10.00

—-

18.30

18.30

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

18.30

18.30

-------

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

Il giogo leggero dei comandamenti
comandamenti del Signore

L

a prima parola è «se»: se mi amate. Un punto di partenza così libero, così umile,
così fragile, così fiducioso, così paziente. Non dice: dovete amarmi. Nessuna
minaccia, nessuna costrizione, puoi aderire e puoi rifiutarti in totale libertà.
Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra persona, diventerai come me,
prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se mi amate, osserverete i
comandamenti miei. Non per dovere, ma come espansione verso l'esterno di ciò che
già preme dentro, come la linfa della vite a primavera, quando preme sulla corteccia
dura dei tralci e li apre e ne esce in forma di gemme e foglie.
In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù chiede
esplicitamente di essere amato. Il suo comando finora diceva: Amerai Dio, amerai il
prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amato, ora aggiunge se stesso
agli obiettivi dell'amore. Non detta regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso e
generativo. Non rivendica amore, lo spera.
Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in cui per sette
volte Gesù ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, abitare in noi. E lo fa con
parole che dicono unione, compagnia, incontro, intimità, in una divina monotonia,
umile e sublime: sarò con voi, verrò presso di voi, in voi, a voi, voi in me io in voi.
Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami diventi come
me! Io posso diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo e di
storia buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di forza, di nemici perdonati, e poi
di tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di relazioni buone e feconde che sono
la bellezza del vivere. Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l'elenco
delle Dieci Parole del monte Sinai; non i comandi esigenti o i consigli sapienti dettati
in quei tre anni di itineranza libera e felice dal rabbi di Nazaret.
I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono la sua vita,
che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si perde dietro alla pecora
perduta, dietro a pubblicani e prostitute, che fa dei bambini i principi del suo regno,
che ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettare di essere ricambiato.
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 13,15). Lui che cinge un asciugamano
e lava i piedi, che spezza il pane, che nel giardino trema insieme al tremante cuore
della sua amica («donna, perché piangi?»), che sulla spiaggia prepara il pesce sulla
brace per i suoi amici. Comandamenti che confortano la vita. Mentre nelle sue mani
arde il foro dei chiodi incandescenti della crocifissione.
E. Ronchi, Avvenire

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

Festa della Famiglia a S. Bona: Domenica 28 maggio, com’è tradizione, vivremo la festa
della Famiglia. Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente
invitati! Ma tutti possono partecipare.

S. Messa delle Famiglie e conclusione dell’Anno catechistico: Domenica 28 maggio alle
ore 11.00 a San Liberale

In queste settimane si conclude il catechismo: grazie a tutte le catechiste e catechisti per
il prezioso aiuto che prestano nell’annuncio del Vangelo tramite il cammino del
catechismo. C’è sempre posto per chi volesse iniziare a dare una mano!

Incontro Catechiste delle Parrocchie di S. Paolo e S. Liberale: Lunedì 22 maggio alle 20.45
in chiesa a San Paolo

Circolo NOI don Gino Stradiotto: si preavvisa che Venerdì 2 giugno si terrà la tradizionale
BICICLETTATA per soci e simpatizzanti. Dettagli e iscrizioni al più presto.

Direttivo NOI San Paolo: Lunedì 29 maggio alle 20.45 presso il bar del NOI.

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.

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!
MESE MARIANO: verrà recitato il santo Rosario prima delle S. messe a San Liberale e a
San Paolo tutte le sere (tranne la domenica) alle ore 18.00 in chiesa. A San Liberale in Via
Mons. D’Alessi ogni sera alle 20.30; presso il capitello della Madonna in Borgo Furo a San
Paolo dal lunedì al venerdì alle ore 20.30
Santa Messa presso il Capitello di Borgo Furo: Lunedì 29 maggio alle ore 20.00.
******

GREST 2017: dal 19 giugno al 7 luglio 2017
Animatori Grest: prossimo incontro di formazione Mercoledì 31 maggio dalle ore 20.30
alle 22.00 a Santa Bona

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Prima Comunione nella parrocchia dell’Immacolata: Domenica 21 maggio alle ore 11.00.
SS. Messe del mese di Maggio: chi desidera che si celebri la S: Messa presso un capitello
o in un quartiere/via, avvisi in canonica.
A S. Bona Raccolta straordinaria per l’emergenza siccità a Morijo – Kenya, nei luoghi
dove ha operato il nostro padre Aldo Vettori. Domenica prossima raccoglieremo offerte
per questa destinazione. Copie della lettera sono a disposizione in chiesa.

Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a S. Bona il Sabato mattina dalle 11.00 alle ore 12.00.
SPECIALE GREST 2017
Il Grest si svolgerà dal 19 giugno all’8 luglio. Vengono distribuiti in questi giorni i volantini per
le iscrizioni con tutte le informazioni, si possono trovare anche nelle chiese o in canonica a
Santa Bona.
Cercasi mamme e volontari per il Grest per aiutare i ragazzi per un’ora, nei laboratori del
pomeriggio, (dal 19 giugno all’8 luglio, compatibilmente con gli impegni che ciascuno può
avere…). Per informazioni: Paola Mancini: 347/9762599.
Per gli animatori dalla I alla IV superiore: è a disposizione il modulo per iscriversi presso
la canonica di Santa Bona.

Avvisi comuni
Ordinazione presbiterale di tre diaconi del nostro Seminario diocesano: Sabato 20 maggio
alle 17.00 in Cattedrale saranno consacrati tre nuovi sacerdoti, tra cui don Enrico Fusaro, in
servizio nella Parrocchia di S: Giuseppe, parte della nostra Collaborazione Pastorale.
Riunione animatori campo estivo di 1-2-3 superiore: Mercoledì 24 maggio alle ore 20.45 in
oratorio a S. Bona.
Consiglio della Collaborazione: Giovedì 25 maggio in canonica all’mmacolata alle 20.45
Rassegna corale di beneficenza in favore della casa di accoglienza della Parrocchia di S.
Maria sul Sile: Domenica 21 maggio alle 20.45 nella Sala teatro della Parrocchia di S. Bona.
Saranno presenti i cori: Voci amiche, di Treviso, Voci del Bosco, di Giavera del Montello,
Filarmonico Trevigiano “Sante Zanon”, di Treviso. Entrata libera.
Campo estivo giovanissimi 2017: dal 30 aprile sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi di III-III superiore al campo che si svolgerà a Santa Giustina Bellunese (BL) dal 9 al 15 lugliole
iscrizioni sono raccolte dagli animatori o in canonica a Santa Bona. Posti limitati.
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.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

