CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 28 gennaio
S.Tommaso d’Aquino

San Liberale

18.30: ZAGO BRUNO; DEF. FAM.
PAVAN; PULIN BRUNO, LAURA,
GINO, MARIA E EGIDIO; CONTE
ANGELA E CARLO; MURA
SALVATORE E DONATELLA;
PARISOTTO MILENA E GALLETTI
MARIO; BRUNO, LUIGI E IRMA

11.00: Matrimonio di Stefano Favero e
Lucia Marcon

Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso
29 GENNAIO 2017
IV Domenica del Tempo Ordinario
Ordinario – Anno A
IV settimana del Salterio
“Beati i poveri in spirito”. (Mt 5, 1-12)

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI,
BRUNO E ADONE

Domenica 29 gennaio 10.00: TOSO MIRANDA; FACCIN
IV del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale dei malati di
lebbra

Lunedì 30 gennaio
Martedì 31 gennaio

GIANCARLO

11.00: LINO E DEF. FAM. MARZOLA;
PARISI GIUSEPPE, ROMEO E
ELISABETTA

18.30: RAIMONDO

_________________________

_________________________

18.30: SANTA MESSA

_________________________

18.30: SANTA MESSA

S. Giovanni Bosco

Mercoledì 1 febbraio

Giovedì 2 febbraio

20.30: SANTA MESSA

_________________________

Presentazione di Gesù al tempio

Venerdì 3 febbraio

_________________________

18.30: GIOVANNI E ANNA

San Biagio

18.30: ZAVAN REMIGIO; DEF. FAM.
LAZZARON

Sabato 4 febbraio

Domenica 5 febbraio
V del Tempo Ordinario

_________________________

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA

10.00: MOINO ERICO

39^ma giornata per la vita

11.00: TOSO MIRANDA; SCALCO
SILVIA
Orario Sante Messe della Collaborazione

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

10.00

San Liberale

—-

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

San Paolo

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

Le Beatitudini, il più grande atto di speranza cristiano

Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di rovinarlo con i miei
tentativi di commento, perché so di non averlo ancora capito. Perché dopo anni di ascolto e
di lotta, questa parola continua a stupirmi e a sfuggirmi.
Gandhi diceva che queste sono «le parole più alte del pensiero umano». Ti fanno pensoso
e disarmato, ma riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di sincerità,
di giustizia, senza violenza e senza menzogna, un tutt'altro modo di essere uomini. Le
Beatitudini hanno, in qualche modo, conquistato la nostra fiducia, le sentiamo difficili
eppure suonano amiche. Amiche perché non stabiliscono nuovi comandamenti, ma
propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico
della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.
La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con la gioia degli uomini,
se ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della vita è, nel suo intimo, nel suo
nucleo profondo, ricerca di felicità. Che questa ricerca è nel sogno di Dio, e che Gesù è
venuto a portare una risposta. Una proposta che, come al solito, è inattesa, controcorrente,
che srotola nove sentieri che lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a proporsi
giustizia, i costruttori di pace, quelli che hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non violenti,
quelli che sono coraggiosi perché inermi. Sono loro la sola forza invincibile.
Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del cristiano. Il mondo non è e non sarà, né
oggi né domani, sotto la legge del più ricco e del più forte. Il mondo appartiene a chi lo
rende migliore.
Per capire qualcosa in più del significato della parola beati osservo anche come essa
ricorra già nel primo dei 150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la parola che apre l'intero
salterio: «Beato l'uomo che non resta nella via dei peccatori, che cammina sulla via giusta». E
ancora nel salmo dei pellegrinaggi: «Beato l'uomo che ha la strada nel cuore» (Sl 84,6).
Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in cammino, Dio cammina con
voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, apre sentieri». Dio conosce solo uomini in cammino.
Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti non sono diritti poveri. Il mondo non sarà
reso migliore da coloro che accumulano più denaro. I potenti sono come vasi pieni, non
hanno spazio per altro. A loro basta prolungare il presente, non hanno sentieri nel cuore. Se
accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo
guariscono perché tu possa così prenderti cura bene del mondo.
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

Giovedì 2 febbraio. Giornata della vita consacrata: la santa messa verrà celebrata a San
Paolo alle ore 20.30 con la benedizione delle candele (che si potranno trovare in chiesa
anche domenica 5 febbraio). Festeggeremo inoltre le Suore Dorotee, le Suore Canossiane e
le Cooperatrici Pastorali, presenti nella nostra Collaborazione, nella Giornata della Vita
consacrata.
Inaugurazione dei locali del Noi di San Paolo: domenica 5 febbraio dopo la S. Messa delle
10.00. Un sincero grazie a quanti hanno dedicato un po’ del proprio tempo per rendere
più accoglienti e belli questi luoghi di incontro delle nostre comunità.
Potatura alberi: ringraziamo di vero cuore tutti i volontari che in questi giorni hanno
potato gli alberi accanto alla chiesa di San Liberale, rendendo l’ambiente più bello e sicuro
per tutti.
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 S. Dorotea:
- Sabato 4 febbraio alle ore 15.00 presso l’Auditorium Collegio “don N. Mazza”, a
Padova ci sarà l’incontro Due fratelli e un racconto di vita, occasione per conoscere don Luca
Passi, fondatore delle suore Dorotee, e il fratello don Marco.
- Domenica 5 febbraio alle 15.30 presso la comunità “Il mandorlo” insieme con le suore
Dorotee potremmo vivere un momento di preghiera e di festa.

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it - 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

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
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 tre ore di 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 €… L’orario è certo difficile da gestire, se però ci
fossero più persone si potrebbe trattare di un solo impegno settimanale. Contiamo sulla
disponibilità di tante persone che sentono l’Asilo come un bene prezioso per la comunità di S.
Bona.
Cantare ai funerali: si è già formato un gruppetto di persone che si stanno preparando con
disponibilità e impegno; attendiamo altri generosi partecipanti! Prossime prove Martedì 7
febbraio, alle ore 15.00, presso il Circolo NOI.
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.

Immacolata
Consegna delle vesti ai bambini di IV elementare: Domenica 29 gennaio alla S. Messa delle ore
11.00.

Avvisi comuni
Gruppi giovanissimi: riprendono Mercoledì 1 febbraio alle ore 20:45 a San Paolo e Santa Bona.
Giovedì 2 febbraio Giornata della Vita consacrata: alla S. Messa delle ore 20.30, in chiesa a S. Paolo,
festeggeremo le Suore Dorotee, le Suore Canossiane e le Cooperatrici Pastorali, presenti nella nostra
Collaborazione. Assicuriamo loro la nostra preghiera a partire proprio da questa celebrazione.
Itinerario di formazione di catechisti e coordinatori. 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 2 febbraio, il 9 febbraio e il 16
febbraio.
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.

Avvisi diocesani
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: secondo appuntamento Martedì 31
gennaio, ore 20.30, presso l’auditorium S. Pio X, in Treviso. Titolo ““In cammino!”

