CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 21 gennaio
Sant’Agnese

Domenica 22 gennaio
III del Tempo Ordinario

Lunedì 23 gennaio
Martedì 24 gennaio

San Liberale

18.30: DE PICCOLI LINO; DE
TOMMASO LEOPOLDO;
BOSCARATO SILVIA; TAMIOZZO
CATERINA; MARANGON
GIANCARLO

_________________________

11.00: Funerale di Gatto Edda

_________________________

18.30: PUSNAR SLAVICA

_________________________

18.30: SCATTOLON RINA

S. Francesco di Sales

Mercoledì 25 gennaio
Conversione di S. Paolo

Giovedì 26 gennaio

18.30: SANTA MESSA

_________________________

Ss.Tito e Timoteo

Venerdì 27 gennaio

_________________________

Sant’Angela Merici

Sabato 28 gennaio
S.Tommaso d’Aquino

Domenica 29 gennaio
IV del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale dei malati di
lebbra

18.30: MONTEFUSCO GIUSEPPE;
VITTORIO

18.30: ZAGO BRUNO; DEF. FAM.
PAVAN; PULIN BRUNO, LAURA,
GINO, MARIA E EGIDIO; ANGELA 11.00: Matrimonio di Stefano Favero e
E CARLO CONTE; MURA
Lucia Marcon
SALVATORE E DONATELLA;
PARISOTTO MILENA E GALLETTI
MARIO

10.00: TOSO MIRANDA; FACCIN
GIANCARLO

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI,
BRUNO E ADONE
11.00: LINO E DEF. FAM. MARZOLA

Orario Sante Messe della Collaborazione
San Paolo
San Liberale

22 GENNAIO 2017
III Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
III settimana del Salterio

9.00: GOTTARDO LIONELLA; DE
MITRI ENZO; RIGO ANGELO, LINA
10.00: TOSO PAOLO, GINO, IDA;
E VITTORIA
AMMATURO MARIA; CAVASIN
GINO E FAM.; CRIVELLIN BRUNO;
11.00: VITTORIO; DEF. FAM.
CESTARO GIORGIO; VIVIAN
CERTOSSI; VITTORIO, GIUSEPPE,
MARIA TERESA; MAZZARO
LEONILDE E ANTONIETTA;
GIACOMO
ANTONIO, GIUSEPPINA E
LUCIANO
18.30: RAIMONDO

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

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

Domenica
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

Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa. (Mt 4, 12-23)

E lasciarono tutto per Gesù,
come chi trova un tesoro

Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il suo movimento.
Ma questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta l'urgenza del suo ministero, lo fa uscire
allo scoperto, ora tocca a lui. Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao,
non porta niente con sé, solo una parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È
l'annuncio generativo del Vangelo.
Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle cose e di Dio,
cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto imboccare porta tristezza e buio. Gesù
intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che conduca al cuore caldo della vita, sotto un
cielo più azzurro, un sole più luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, una vita
buona bella e beata.
Ed ecco il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o
di Dio? «Il regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (Giovanni
Vannucci). Il regno è la storia, la terra come Dio la sogna.
Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco la via; è possibile la
felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a chi produce amore. È il senso delle
Beatitudini, Vangelo del Vangelo.
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita buona, bella e
gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come una forza potente e
benefica, come un lievito, un seme, un fermento. Che nulla arresterà.
E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò pescatori di uomini.
Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appare incredibile, così
affascinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La
notizia bellissima è questa: la felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave.
E la chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore.
Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità più profonde delle
persone. Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il Vangelo offre risposte ai bisogni
più profondi e mette a disposizione un tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non
delude.
La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e
annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi,
gente delle strade, cammina di volto in volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con
amore, il solo capace di guarire il cuore. Questo sarà anche il mio annuncio: Dio è con te, con
amore. E guarirà la tua vita.
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 Giovani Coppie: Domenica 22 gennaio a San Paolo a partire dalle ore 10.00

Santa Bona
Consiglio per gli affari economici: Lunedì 23 gennaio alle ore 21:00.
Incontro per chierichetti e ancelle: Sabato 28 gennaio alle ore 15.45 in chiesa a Santa Bona.
Consegna delle vesti ai bambini di IV elementare: Domenica 29 gennaio alla S. Messa delle ore
9.00. Gli amici più grandi, di V elementare, “passano il testimone” a quelli che faranno quest’anno
la Prima Comunione.

Consiglio Pastorale San Paolo: Lunedì 23 gennaio alle ore 20.45 in chiesa.
Incontro Gruppo Liturgico: Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45 a San Liberale
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. Grazie fin d’ora della vostra generosità.
RINNOVO ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO: chi è interessato si rivolga a don Paolo
dopo le sante messe in sacrestia.

Immacolata
Consegna delle vesti ai bambini di IV elementare: Domenica 29 gennaio alla S. Messa delle ore
11.00. Gli amici più grandi, di V elementare, “passano il testimone” a quelli che faranno
quest’anno la Prima Comunione.

Avvisi comuni
Formazione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45 in canonica
all’Immacolata. I gruppi questa settimana sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 1 febbraio.

Santa Bona e Immacolata
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.

Itinerario di formazione di catechisti e coordinatori. Inizierà a fine mese la proposta formativa per
catechisti del vicariato Urbano: Battezzati per diventare cristiani. La preghiera arte di relazione. Gli
incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di Santa Maria sul Sile, con inizio alle ore 20.30 il 26 gennaio,
il 2 febbraio, il 9 febbraio e il 16 febbraio.

Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 in chiesa
all’Immacolata.

Scuola di formazione sociale: continua Mercoledì 1 febbraio, venerdì 10, giovedì 16 e venerdì 24
febbraio ore 20.45, nell’auditorium del Collegio Vescovile Pio X, promossa dalla parrocchia di S.
Agnese in Treviso.

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it - 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle
ore 12.00.
Incontro genitori bambini di III Elementare: Martedì 24 gennaio alle ore 20.45 in canonica
all’Immacolata.
Iscrizioni aperte per la Scuola dell’Infanzia: Sono aperte le iscrizioni per il nostro Asilo
parrocchiale; la qualità della formazione nei diversi ambiti è sempre elevata, grazie
all’ottimo lavoro di tutto il personale. Passate parola!
Richiesta di aiuto per la Scuola dell’Infanzia: Ci sarebbe necessità di trovare qualche
mamma o nonna che sia disponibile per l’assistenza ai bambini durante il pasto e il
riposino dalle 12.00 alle 15.00 circa. La presenza di volontari permette di ridurre i costi e
di non dover caricare ulteriormente le rette delle famiglie. Purtroppo il Comune di Treviso
taglierà, nei prossimi due anni, i contributi alle scuole paritarie di 150.000 €…

Avvisi diocesani
Bilanci di Pace: serata di riflessione sulla situazione politica e sociale Giordania. Martedì 24 febbraio
ore 20.30 presso la Casa della Carità in via Venier.
Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani: da Mercoledì 18 gennaio a Mercoledì 25,
uniamo le nostre preghiere a quelle di tanti altri battezzati che credono in Gesù Cristo, Figlio di Dio
e al Dio trino ed unico, Padre, Figlio e Spirito. Chiediamo il dono dell’unità del corpo di Cristo.
Festa della Famiglia e della Vita: Domenica 29 gennaio, a Paderno di Ponzano, dalle ore 9.00 alle
16.00 circa. Per info vedi: facebook festadellafamigliatv.
“Tra gli altri”, due sere per giovani, promosse dall’AC: primo appuntamento Venerdì 27 gennaio,
ore 20.30, presso l’auditorium S. Pio X, in Treviso. Titolo “Vi ho dato l’esempio – Giovani laici per
una Chiesa in uscita”.

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

