Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
Treviso
26 FEBBRAIO 2017
VIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A
IV settimana del Salterio

Non preoccupatevi del domani. (Mt 6,24-34)

Dio ha bisogno delle nostre mani per essere Provvidenza
A cura di Ermes Ronchi

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce il suo invito pressante: non abbiate quell'affanno
che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è tempo di fermarsi a guardare
negli occhi la vita, a parlare con chi si ama. Non lasciatevi rubare la serenità e salvate la capacità di
godere delle cose belle che ogni giorno il Padre mette sulla vostra strada, che accadono dentro il
vostro spazio vitale. Ma soprattutto, per quale motivo non essere in ansia? Perché Dio non si
dimentica: può una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una madre si dimenticasse, io non
mi dimenticherò di te, mai (Isaia 49,14-15).Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo.
Gesù parla della vita con le parole più semplici e più proprie: coglie dei pezzi di terra, li raduna nella
sua parola e il cielo appare.
Gesù osserva la vita e nascono parabole. Osserva la vita e questa gli parla di fiducia. Il Vangelo
oggi ci pone la questione della fiducia. Dove metti la tua fiducia? La risposta è chiara: in Dio, prima di
tutto, perché Lui non abbandona e ha un sogno da consegnarti. Non mettere la sicurezza nel tuo
conto in banca. Gesù sceglie gli uccelli, esseri liberi, quasi senza peso, senza gravità, che sono una
nota di canto e di libertà nell'azzurro. Lasciatevi attirare come loro dal cielo, volate alto e liberi!
Vivete affidàti. La fede ha tre passi: ho bisogno, mi fido, mi affido.
Affidatevi e non preoccupatevi. Non un invito al fatalismo, in attesa che Qualcuno risolva i
problemi, perché la Provvidenza conosce solo uomini in cammino (don Calabria): se Dio nutre
creature che non seminano e non mietono, quanto più voi che seminate e mietete.
Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le cose che uniscono le tre grandi religioni, c'è la certezza che Dio
si prende cura, che Dio provvede. Non preoccupatevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova
lavoro, non riesce ad arrivare a fine mese, non vede futuro per i figli?
«Se uno è senza vestiti e cibo quotidiano e tu gli dici, va in pace, non preoccuparti, riscaldati e saziati,
ma non gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha
bisogno delle mie mani per essere Provvidenza nel mondo.
Sono io, siamo noi, i suoi amici, il mezzo con cui Dio interviene nella storia. Io mi occupo di qualcuno
e Lui, che veste di bellezza i fiori del campo, si occuperà di me.
Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi essere una nota di libertà nell'azzurro, come un passero?
Bello come un fiore? Cerca prima di tutto le cose di Dio, cerca solidarietà, generosità, fiducia; fìdati
e troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire!

AVVISI
San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it
0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it - Cellulare: 380 6469974
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 Paolo: Domenica 26 febbraio ore 11.00, dopo la S. Messa in chiesa.
Incontro lettori San Liberale: Lunedì 27 febbraio ore 20.45 in canonica.
Per questa settimana vengono sospese le attività del Catechismo per favorire la partecipazione di tutti
i ragazzi con le loro famiglie alla S. Messa del Mercoledì delle Ceneri (nell’orario più comodo alla
famiglia).
Inizio del tempo della Quaresima: Mercoledì 1 marzo
- ore 16.00 S. Messa e imposizione delle Ceneri presso la Parrocchia di San Liberale
- ore 20.30 S. Messa e imposizione delle Ceneri presso la Parrocchia di San Paolo.
Venerdì di Quaresima: da Venerdì 3 marzo e per tutti i Venerdì di Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis a
San Paolo; ore 18.00 Via Crucis a San Liberale.
Consiglio della Collaborazione: Giovedì 2 marzo a san Liberale ore 20.45.
Uova di Pasqua: iniziativa per raccogliere fondi per la Caritas delle nostre parrocchie. Viene proposta
anche quest’anno la sottoscrizione per aiutare le iniziative a favore delle famiglie delle nostre comunità.
Catechismo II elementare: riprende da sabato 4 marzo alle ore 14.30
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!

Santa Bona e Immacolata
Incontro dei ministri straordinari della Comunione: Martedì 28 febbraio alle ore 20.30 in canonica
all’Immacolata.
Tempo di Quaresima: Mercoledì 1 marzo ha inizio il tempo di Quaresima. E’ tempo propizio per un
cammino di conversione, valorizzando il sacramento della Riconciliazione, la preghiera più intensa, le
opere di carità e gesti di rinuncia o “mortificazione”.
Mercoledì vivremo il rito dell’imposizione delle Ceneri:
- Ore 15.00 all’Immacolata: rito nella Liturgia della Parola – invitati in modo speciale i bambini e ragazzi
- Ore 17.00 a Santa Bona: rito nella Liturgia della Parola - invitati in modo speciale i bambini e ragazzi
- Ore 18.30 all’Immacolata: rito nella Santa Messa.
- Ore 20.30 a Santa Bona: rito nella Santa Messa.
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e di astinenza dalle carni.
Ogni Venerdì di Quaresima vivremo la preghiera della Via Crucis. All’Immacolata alle ore 15.00, a S.
Bona alle ore 17.45 (prima della S. Messa); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà in chiesa.
QUESTA SETTIMANA È SOSPESO IL CATECHISMO: per favorire la partecipazione al rito delle Ceneri di
Mercoledì pomeriggio.
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.

Santa Bona
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it

Direttivo del Circolo NOI: Lunedì 27 febbraio, ore 20.45.
Riunione chierichetti e ancelle: Sabato 4 marzo alle ore 15:45 in chiesa a Santa Bona. Sono attesi anche
i bambini dalla III elementari in su che desiderano iniziare questo servizio!
S. Messa con i bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia: Domenica 5 marzo alle ore 11.00.
Rito di elezione di una catecumena: Domenica 5 marzo, alla S. Messa delle ore 9.00, una bambina della
nostra parrocchia, in età di catechismo, compirà l’ultimo passo prima del Battesimo, che riceverà a
Pasqua.
Gruppo per il canto alle celebrazioni delle Esequie: Prossime prove Martedì 7 marzo, alle ore 15.00,
presso il Circolo NOI. C’è sempre posto per chi vuol partecipare.

Immacolata
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it

Rito di elezione di una catecumena: Domenica 5 marzo, alla S. Messa delle ore 11.00, una bambina della
nostra parrocchia, in età di catechismo, compirà l’ultimo passo prima del Battesimo che riceverà a Pasqua.

Avvisi comuni
Consiglio della Collaborazione pastorale: Giovedì 2 marzo a san Liberale alle 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.
Secondo incontro per le famiglie della nostra Collaborazione: Domenica 5 marzo dalle ore 15.00 alle ore
19.00 presso i locali della parrocchia di San Liberale. Un momento di sosta, ascolto e confronto, per vivere
bene la Quaresima e la Pasqua. Meditazione tenuta dalla sig.a Anna Grisanti, moglie, mamma e biblista!
della nostra diocesi, sul tema “La famiglia ascolta la Parola”. L’incontro si concluderà con la S. Messa; sarà
offerto il servizio di baby sitting.

Avvisi diocesani
Convegno degli operatori di pastorale della salute e dei ministri straordinari della S. Comunione:
Sabato 4 marzo alle ore 15.00 a San Nicolò.
Iniziativa di carità 2017 “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di Quaresima si raccolgono le
offerte per sostenere iniziative di Carità in Siria, Ecuador, Etiopia, Messico, Papua Nova Guinea.

SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE (dalle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana)
Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione fisica, oltre l'astinenza dal cibo, può comprendere altre
forme, come la privazione del fumo, di alcuni divertimenti, della televisione,... Tutto questo però non è ancora la
realtà del digiuno; è solo il segno esterno di una realtà interiore; è un rito che deve rivelare un contenuto salvifico, è
il sacramento del santo digiuno. Il digiuno rituale della Quaresima:
- è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi non sa nutrirsi della Parola di Dio,
sull'esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo è fare la volontà del Padre";
- è segno della nostra volontà di espiazione: "Non digiuniamo per la Pasqua, né per la croce, ma per i nostri peccati,
... " afferma san Giovanni Crisostomo;
- è segno della nostra astinenza dal peccato: come dice il vescovo sant'Agostino: "Il digiuno veramente grande,
quello che impegna tutti gli uomini, è l'astinenza dalle iniquità, dai peccati e dai piaceri illeciti del mondo, ...".
In sintesi: la mortificazione del corpo è segno della conversione dello spirito.
Digiuno e astinenza: Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla
carne e dai cibi ricercati o costosi.
I venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi. Al digiuno sono tenuti i
fedeli dai 18 anni compiuti ai 60 incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i 14 anni.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 25 febbraio

18.30: CANINO MARIA E LEONARDO;
TOSO MIRANDA; LIZIERO ITALA;
NOEMI E CARLO

San Liberale

_________________________

9.00: DEF.TI FAM. BASEGGIO E D’ACQUISTO;
MATTIAZZI ARDUINO; DON GIOVANNI
SOLDERA E FRATELLI

Domenica 26 febbraio 10.00: CRIVELLIN BRUNO; PARTEL
VIII del Tempo Ordinario (A)

Lunedì 27 febbraio

GUIDO

18.30: MASIERO ARMANDO

Martedì 28 febbraio
Mercoledì 1 marzo
Ceneri - Inizio Quaresima

Giovedì 2 marzo

_________________________
20.30: SANTA MESSA

18.30: CAMBARERI GRAZIA

Venerdì 3 marzo
Sabato 4 marzo

_________________________

18.30: CELEBRIN SANTE, GIOVANNI E
PIERINA; TOSO MIRANDA

11.00: ZANATTA LIDIA; BIASUZZI ALDO,
MARISA E RASERA ANNA; LIZIERO ITALA;
VILLANOVA LUIGIA; MANDUSSI
GIANFRANCO E VERONICA; DAL LAGO
GIOVANNI; CERAVOLO ANTONINO,
PINUCCIO E CREA FRANCESCO

_________________________
18.30: MASIERO ARMANDO, GILDA E RAFFAELE
16.00: DEF.TI FAM RAMMAIRONE E
MONTEFUSCO; SCATTOLON RINA
_________________________

18.30: VISENTIN MATTIA
_________________________

9.00: POMPEO ANNAMARIA; DON ROMANO

Domenica 5 marzo
I di Quaresima (A)

San Paolo
San Liberale
Immacolata
Santa Bona
Monigo
San Giuseppe

10.00: MOINO ERICO, ANGELO,
11.00: SPIGARIOL AURORA; ARRIGONI BRUNO E
DOMENICA E GUGLIELMO, BAROSCO ROBERTO; ZANATTA LIDIA; SARTORI LUIGIA E
LORENZO; PIN MASSIMO E ANTONIO AMADIO GUALTIERO

Lunedì
18.30
------18.30
18.30
----

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì
Mercoledì Giovedì Venerdì
------18.30
---18.30
18.30
---18.30
---18.30
18.30
---18.30
------18.30
9.00
18.30
18.30
18.30
18.30
8.30
18.30
8.30

Sabato
18.30
---18.30
---19.00
18.30

Domenica
10.00
9.00; 11.00
11.00
9.00; 11.00; 18.30
8.00; 9.00; 11.00
8.00; 9.30; 11.00

