
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 23 dicembre 

 

18.30: ANTONIO; BIANCHIN 
ADELINO; DEF. FAM. PICCOLI E 
DURANTE; DEF. FAM. 
PAVANETTO E GASPARETTO 

 

____________________ 

Domenica 24 dicembre 
IV Avvento - B 

 
 
 
10.00: GIANFRANCO; INES, 

ONORINO, IRMA, TOMMASO E 
FLAVIANO 

 
 
 
 

22.30: Veglia e S. Messa della notte 

 

9.00: VISTOSI STELLA VIRGINIA; 
PAOLA 

 

11.00: COLUSSO LUIGI E ROSARIA; 
ANTONIAZZI GIUSEPPE; 
VITTORIO, ANNA, ADA E PIERO; 
PIACENTINO MIRELLA; 
DALL’AGLIO MARIA FIRMINA E 
PASQUALINI ANTONIA 

 

22.30: Veglia e S. Messa della notte 
 

Lunedì 25 dicembre 
Natale del Signore 

10.00:  SANTA MESSA DI NATALE 

 

9.00: SANTA MESSA DI NATALE 
 
11.00: SANTA MESSA DI NATALE 

 

Martedì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 

 

10.00:  DEF. FAM. MESCOLA, DOLCE 
LUCIANO E ESTER, POZZEBON 
PIETRO, CARMELA, SAVERIA, 
ANNA; BONOTTO RENZO, GIMO 
ANGELA E GIOVANNO; DA ROS 
AMABILE, PIETRO E CORRADO 

9.00: DEF. FAM. BASEGGIO 

Mercoledì 27 dicembre 
S. Giovanni, apostolo ed 
evangelista 

____________________ 

 

18.30: DEF. FAM. ZORZI ERNESTO; 
CHIARO RINA, MARIA E ANGELA 

 

Giovedì 28 dicembre 
Santi innocenti 

 

18.30: DA ROS LUIGIA, DANIELA, 
OTTORINO; CELEBRIN SANTE E 
AMABILE; FUSCO LUIGI E 
RAFFAELLA; CAROSONE 
ERMINIA, PIETRO E CARMELINA; 
GALLETTI MILENA E MARIO 

____________________ 

 

Venerdì 29 dicembre ____________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 30 dicembre 

  

18.30: GINO 
 

____________________ 

Domenica 31 dicembre 
 Santa Famiglia di Gesù. Giuseppe 
e Maria  

 

 
 
 
10.00: SANTA MESSA CON CANTO 

DEL TE DEUM DI 
RINGRAZIAMENTO 

 
 

 

9.00: SANTA MESSA CON CANTO 
DEL TE DEUM DI 
RINGRAZIAMENTO  

 

11.00: SANTA MESSA CON CANTO 
DEL TE DEUM DI 
RINGRAZIAMENTO 

 

         ANTONIAZZI GIUSEPPE 

Lunedì 1 gennaio 2018 
Maria Ss., Madre di Dio 

10.00:  ANIME DEL PURGATORIO 

9.00: SANTA MESSA 
 
11.00: SANTA MESSA 
 

 

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

24 DICEMBRE 2017 
IIIIVVVV DOMENICA DI AVVENTO  DOMENICA DI AVVENTO  DOMENICA DI AVVENTO  DOMENICA DI AVVENTO ----  Anno B  Anno B  Anno B  Anno B    

 
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. (  Mt 1,1-25) 

 
    

 

Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»    

Con il movimento tipico di una cinepresa, il racconto del Vangelo parte dall'infinito del cielo 

e restringe progressivamente il campo, come in una lunga carrellata, fino a mettere a fuoco un 
villaggio, una casa, una ragazza. In mezzo, sette nomi propri: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, 
Giuseppe, Davide, Maria. Il numero 7 indica la totalità della vita, il brulichio instancabile della 
vita, ed è lì che Dio viene. In un sesto mese segnato sul calendario della vita, il sesto mese di 
una vita nuova dentro Elisabetta. 
       Il cristianesimo non inizia nel tempio ma in una casa. Alla grande città Dio preferisce un 
polveroso villaggio mai nominato prima nella Bibbia, alle liturgie solenni dei sacerdoti 
preferisce il quotidiano di una ragazzina adolescente. Dio entra nel mondo dal basso e sceglie 
la via della periferia. Un giorno qualunque, in un luogo qualunque, una giovane donna 
qualunque: il primo annuncio di grazia del Vangelo è consegnato nella normalità di una casa. 
Qualcosa di colossale accade nel quotidiano, senza testimoni, lontano dalle luci e dalle liturgie 
solenni del tempio. 
       Nel dialogo, l'angelo parla per tre volte, con tre parole assolute: “rallegrati”, “non 
temere”, “verrà la Vita”. Parole che raggiungono le profondità di ogni esistenza umana. Maria 
risponde consegnandoci l'arte dell'ascolto, dello stupore colmo di domande, e 
dell'accoglienza. 
       Gioia è la prima parola. E non un saluto rispettoso, ma quasi un ordine, un imperativo: 
«rallegrati, esulta, sii felice». Parola in cui vibra un profumo, un sapore buono e raro che tutti, 
tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. L'angelo non dice: prega, inginocchiati, fa' questo o quello. 
Ma semplicemente: apriti alla gioia, come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e porta una 
carezza, Dio viene e stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. 
       Sei piena di grazia. Sei riempita di Dio, Dio si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è 
dato a te e ti ha riempita di luce. Ora hai un nome nuovo: Amata-per-sempre. Teneramente, 
liberamente, senza rimpianti amata.  
       Quel suo nome è anche il nostro: buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre. Piccoli o 
grandi, ognuno riempito di cielo. Come Maria, che è “piena di grazia” non perché ha risposto 
“sì” a Dio, ma perché Dio per primo le ha detto “sì”. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di 
qualsiasi nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, 
si accoglie. 
       Dio cerca madri, e noi, come madri amorevoli, come frammenti di cosmo ospitali, 
aiuteremo il Signore ad incarnarsi e ad abitare questo mondo, prendendoci cura della sua 
parola, dei suoi sogni, del suo vangelo fra noi.  

 

A cura di Ermes Ronchi  

 La nostra barca condotta dal Signore A
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 

� Santa Messa nella notte: a San Paolo e a San Liberale la veglia e la messa saranno alle 

22.30. Dopo la messa momento conviviale con thè caldo per scambiarsi gli auguri di 
Natale, offerto dai Noi associazione. 

 

� 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! 

 

� 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.  

 

� Prove chierichetti, aperte anche ai bambini e ragazzi che desiderano iniziare questo servizio: 
Domenica 24 dicembre alle ore 14.45 alle 16.00 a San Paolo 
Venerdì 5 gennaio alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona (con i chierichetti di Santa 
Bona e Immacolata 

 

� Concorso Presepi – Natale 2017: è possibile partecipare inviando una foto del proprio 
presepe al Sito noisanpaolo.it, entro mercoledì 27 dicembre. Le premiazioni saranno 
domenica 7 gennaio alle 15.30 a San Liberale 

 

 

Avvisi comuni 
 

 

� 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. 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Sacramento della Riconciliazione: Domenica 24 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in 
chiesa a Santa Bona, disponibilità di sacerdoti per la confessione. 

� Domenica 24 dicembre la Santa messa delle ore 18:30 è sospesa. 
� Un contributo per le necessità delle parrocchie: In queste settimane giungeranno a casa, 

delle buste per dare un contributo straordinario per il mantenimento delle strutture, 
riscaldamento e svolgimento delle attività parrocchiali. 

� Prove chierichetti, aperte anche ai bambini e ragazzi che desiderano iniziare questo servizio: 
Domenica 24 dicembre  alle ore 14.30 a Santa Bona e alle 14.45 all’Immacolata. 

� Iniziativa pro-Caritas per l’Avvento 2017: un grande grazie a tutti coloro che hanno 
aderito all’iniziativa delle palline di Natale! In fondo alla chiesa si trova un prospetto di 
quanto è stato raccolto finora. Ricordiamo la possibilità di aderire all’iniziativa “10 Euro di 
solidarietà” per sostenere per tutto il tempo dell’anno il centro di distribuzione Caritas che 
segue ormai un centinaio idi nuclei familiari.  

� Cercasi altri organisti e chitarristi: grazie alla generosa disponibilità di alcune persone 
riusciamo ad animare un numero considerevole di celebrazioni con il canto accompagnato da 
strumenti musicali, ma ci sarebbe bisogno ancora di qualcun altro per rinfoltire le fila. !!! 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 
� Disponibilità per la Confessione: Sabato 30 dicembre le Confessioni sono sospese. 
� 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. 
 

 
 

Gli auguri di papa Francesco 
 

Cari fratelli e sorelle, 
 

Il Natale è la festa della fede nel Figlio di Dio che si è fatto uomo per ridonare 
all’uomo la sua dignità filiale, perduta a causa del peccato e della disobbedienza. Il 
Natale è la festa della fede nei cuori che si trasformano in mangiatoia per ricevere Lui, 
nelle anime che permettono a Dio di far germogliare dal tronco della loro povertà il 
virgulto di speranza, di carità e di fede…. 

Il Natale ci ricorda però che una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; 
una fede che non ci fa crescere è una fede che deve crescere; una fede che non ci 
interroga è una fede sulla quale dobbiamo interrogarci; una fede che non ci anima è 
una fede che deve essere animata; una fede che non ci sconvolge è una fede che deve 
essere sconvolta. In realtà, una fede soltanto intellettuale o tiepida è solo una proposta 
di fede, che potrebbe realizzarsi quando arriverà a coinvolgere il cuore, l’anima, lo 
spirito e tutto il nostro essere, quando si permette a Dio di nascere e rinascere nella 
mangiatoia del cuore, quando permettiamo alla stella di Betlemme di guidarci verso il 
luogo dove giace il Figlio di Dio, non tra i re e il lusso, ma tra i poveri e gli umili. 

Angelo Silesio, nel suo Il Pellegrino cherubico, scrisse: «Dipende solo da te: Ah, 
potesse il tuo cuore diventare una mangiatoia! Dio nascerebbe bambino di nuovo sulla 
terra». 

Con queste riflessioni rinnovo i miei più fervidi auguri natalizi a voi e a tutti i 
vostri cari. 

(Presentazione degli auguri natalizi della Curia Romana, giovedì, 21 dicembre 2017) 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


