CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 24 giugno
Natività di S. Giovanni Battista

Domenica 25 giugno
XII Tempo Ordinario - A

Lunedì 26 giugno
B. Andrea G. Longhin

San Paolo

San Liberale

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

___________________

“Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo”. Mt 10, 26-33

10.00: MARIA TERESA; DEF. FAM. 9.00: ZANCHETTA PAOLA
COZZIN E DE GASPERI; DEF.
FAM. BINOTTO E CECCONATO 11.00: TONION RITA
18.30: ZORZI GAETANO E
PIERINA

____________________

_________________________

18.30: MIOTTO PIERLUIGI

Mercoledì 28 giugno

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Ss. Pietro e Paolo ap.

Venerdì 30 giugno
Sabato 1 luglio

18.30: DA ROS PIETRO, AMABILE,
CORRADO, BONOTTO RENZO E
FAM.; POZZEBON PIETRO,
CARMELA, SAVERIA E
SAVERIO

_____________________

_________________________

18.30: BRUNA E SORELLA
_____________________

18.30: SANTA MESSA

9.00: DON ROMANO
Domenica 2 luglio
XIII Tempo Ordinario - A

25 GIUGNO 2017
XII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
IV Settimana del Salterio

Martedì 27 giugno

Giovedì 29 giugno

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

10.00: FACCIN GIANCARLO

11.00: TONION RITA;
FANTI PAOLO;
FERRACINI MARIO;
OLIVO, ALBERTO, ELGA
E ITALO

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
—
----18.30
—
18.30
18.30
—
18.30
—
8.00
8.00
-------

San Paolo
San Liberale
Immacolata

Lunedì
18.30
—
—

Sabato
18.30
—
18.30

Santa Bona

8.00

8.00

—

—

8.00

—

Monigo

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

Domenica
10.00
9.00; 11.00
11.00
7.30; 10.00;
18.30
8.00; 9.00;
11.00

Perché il Padre tiene
tiene conto anche dei nostri capelli
on abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste
parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un Dio che
si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la
commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che
nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un
nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del
corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di ogni tuo dettaglio.
Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i
passeri continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti a
poco più di un soldo o gettati via appena spiccato il loro breve volo.
Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che
sono le nostre vite, che invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato
questo passo sull'eco di certi proverbi popolari come: non si muove foglia che Dio
non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un passero
cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di
Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì.
Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio
lo voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni
odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla
avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che Lui non ne patisca
l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche lui (Matteo 25), nessuno è
crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. Quello che ascoltate all'orecchio
voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di
ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è
di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha
il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma che può
languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipocrisia. Muore
quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando
lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura. Per tre
volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 26,28,31), voi valete! Che bello questo
verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del
campo, di più di quanto osavo sperare. E se una vita vale poco, niente comunque
vale quanto una vita.
E. Ronchi, Avvenire

N

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

CONTINUA L’AVVENTURA DEL GREST 2017
PER LE PARROCCHIE DI
SAN PAOLO E SAN LIBERALE!!!!!!!
da Lunedì a Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
fino al 7 luglio
Mercoledì 28 Giugno il FRA-GREST: festa di tutti i GREST della Collaborazione Pastorale,
con la partecipazione del GREST di San Giuseppe, presente per la prima volta. Ritrovo
alle ore 15.30 a Santa Bona, per un pomeriggio di giochi e di allegria!
******

FESTEGGIAMENTI PER IL PATRONO SAN PAOLO
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 autofinanziamentocena per tutti organizzata dagli scout.
Alle porte della chiesa trovate i volantini con il programma dettagliato.
******
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
DOPOSCUOLA A SAN PAOLO: Giovedì 29 giugno dalle 9.00 alle 12.00 presso il Noi di
San Paolo. Per info 3295776223 (Angela)

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.
Formazione animatori GREST: Lunedì 26 giugno alle ore 20.45 presso la sala
parrocchiale di Santa Bona. Tutti gli animatori sono attesi!
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).
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
FESTA DEI GIOVANI - DOMENICA 25 GIUGNO – Presso la Comunità “Il Manadorlo”.
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.
Incontro conviviale (pizza) per tutte le catechiste della Collaborazione Pastorale:
Venerdì 30 giugno alle ore 19.30. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al più presto.
GREST: Mercoledì 28 Giugno il FRA-GREST: festa di tutti i GREST della
Collaborazione Pastorale, con la partecipazione del GREST di San Giuseppe,
presente per la prima volta. Ritrovo alle ore 15.30 a Santa Bona, per un pomeriggio
di giochi e di allegria!
Don Stefano Moino nominato parroco: il Vescovo ha affidato al sacerdote
originario della parrocchia di S. Bona, la Collaborazione Pastorale di Arcade,
Povegliano, Camalò, Santandrà, in collaborazione con un altro sacerdote già
presente, don Giuseppe Danieli. A don Stefano rivolgiamo felicitazioni e auguri,
assicurando la nostra preghiera per il suo nuovo ministero.
Un sacerdote indiano tra noi per il mese di Luglio: si chiama don Jomon e sta
studiando a Roma. Sarà tra noi nel mese di Luglio per aiutare le diverse parrocchie
della Collaborazione quando i sacerdoti saranno assenti per i campi estivi o le ferie.
Lo accogliamo con gioia e gratitudine, come segno di quella fraternità che in Cristo
ci unisce ad ogni parte del mondo.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

