San Paolo

San Liberale

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

Anno pastorale
2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

La nostra barca condotta dal Signore

Sabato 30 giugno

Domenica 1 luglio

18.30: CARUSONE CARMELINA;
ZAGO PIETRO E GENITORI;
DAL COL GIANCARLO, DAL
COL ANGELO E GENITORI;
GIACOMEL ETTORE E
GENITORI; VERNUCCI
CARMINE, LUCIANA; COVIS
GIUSEPPE, PAOLO E BUSO
ELISA

10.00: SANTA MESSA

Lunedì 2 luglio

18.30: GRANELLO RUGGERO

S. Tommaso apostolo

Mercoledì 4 luglio
Giovedì 5 luglio
Venerdì 6 luglio

11.00: PIACENTINO MIRELLA, FANTI
PAOLO, MINELLI MARIA E
FERRACINI MARIO
___________________

___________________

18.30: SANTA MESSA

___________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA
___________________

Domenica 8 luglio
XIV T. O. - Anno B

___________________
18.30: ANGELO; ALBERTO, OLIVO,
ELGA E ITALO

Lunedì
---8.00
18.30
---18.30
----

___________________

9.00: ZANCHETTA PAOLA
10.00: STELLIN ENRICO

III Settimana del Salterio
“Fanciulla, io ti dico: Àlzati! Mc 5,21-43”

parolee che salvano
La morte di una bambina e le uniche parol

18.30: TOSO MIRANDA;
CARBONI ANNA

Sabato 7 luglio

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

___________________

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA; VISTOSI MAURIZIO

XIII T. O. - Anno B

Martedì 3 luglio

1 luglio 2018
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT
LINA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
---8.00
8.00
---8.00
------8.00
------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
11.00
7.30; 10.00; 18.30
10.00
9.00; 11.00
8.00; 9.00; 11.00
8.00; 9.30; 11.00

La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: la figlia, solo una
bambina, dodici anni appena, è morta. E c'era gente c e piangeva e gridava. Di fronte
alla morte Gesù è coinvolto e si commuove, ma poi gioca al rialzo, rilancia, e dice a
Giairo: tu continua ad aver fede. E alla gente: la bambina non è morta, ma dorme. E lo
deridevano. Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa. Costoro resteranno fuori, con i loro
flauti inutili, fuori dal miracolo, con tutto il loro realismo. La morte è evidente, ma
l'evidenza della morte è una illusione, perché Dio inonda di vita anche le strade della
morte. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui. Gesù
non ordina le cose da fare, prende con sé; crea comunità e vicinanza. Prende il padre e
la madre, i due che amano di più, ricompone il cerchio degli affetti attorno alla
bambina, perché ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. E mentre si avvia a un
corpo a corpo con la morte, è come se dicesse: entriamo insieme nel mistero, in
silenzio, cuore a cuore: prende con sé i tre discepoli preferiti, li porta a lezione di vita,
alla scuola dei drammi dell'esistenza, vuole che si addossino, anche per un'ora
soltanto, il dolore di una famiglia, perché così acquisteranno quella sapienza del
vivere che viene dalla ferite vere, la sapienza sulla vita e sulla morte, sull'amore e sul
dolore che non avrebbero mai potuto apprendere dai libri: c'è molta più “Presenza”,
molto più “cielo” presso un corpo o un'anima nel dolore che presso tutte le teorie dei
teologi. Ed entrò dove era la bambina. Una stanzetta interna, un lettino, una sedia, un
lume, sette persone in tutto, e il dolore che prende alla gola. Il luogo dove Gesù entra
non è solo la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza più intima del mondo, la
più oscura, quella senza luce: l'esperienza della morte, attraverso la quale devono
passare tutti i figli di Dio. Gesù entrerà nella morte perché là va ogni suo amato. Lo
farà per essere con noi e come noi, perché noi possiamo essere con lui e come lui. Non
spiega il male, entra in esso, lo invade con la sua presenza, dice: Io ci sono. Bambina
alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinandoci in alto, ripetendo i due verbi
con cui i Vangeli raccontano la risurrezione di Gesù: alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni
nostro mattino, della nostra piccola risurrezione quotidiana. E subito la bambina si
alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata.
Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, scende ancora la
benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, giovane vita, dico a te, alzati, rivivi,
risorgi, riprendi il cammino, torna a dare e a ricevere amore.
(E.Ronchi, Avvenire)

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

Continuano le aperture estive del Bar dell’oratorio
In questi giorni si sono concluse le attività del Grest e i festeggiamenti in onore del Santo
Patrono San Paolo. Desideriamo ringraziare di vero cuore tutte le persone (giovani e
adulti) che hanno dato la loro disponibilità per il buon funzionamento di queste iniziative.
Grazie!!
SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Cod.Fiscale
nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato pomeriggio o
domenica mattina. Noi San Paolo 94006980265
Noi San Liberale 94091870264

Avvisi comuni
Campi estivi giovanissimi 2018: iscrizioni fino a esaurimento posti!
- Per la I-II-III superiore: ad Assisi (PG) dall’8 al 14 luglio.
- Per la IV superiore: campo di servizio a Roma dal 9 al 14 luglio.
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.

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

SPECIALE GREST 2018
Il Grest prosegue a gonfie vele con entusiasmo di tutti! Continuerà fino al 7 luglio.
Continuiamo a chiedere al Signore la sua protezione, affinché anche l’ultima settimana
sia una bella esperienza di fraternità, di servizio e di Chiesa per i bambini e i ragazzi iscritti,
e per tutti i volontari, giovanissimi e adulti!
Formazione animatori GREST: Lunedì 2 luglio alle ore 20.00 presso la sala parrocchiale di
Santa Bona. Tutti gli animatori sono attesi!
Prossima uscita al Parco del Livelet a Revine Lago: Mercoledì 4 luglio.
Momento conviviale con i volontari: Giovedì 5 luglio alle 18.40, al termine delle attività
pomeridiane, animatori e volontari vivono un momento di ritrovo con un brindisi insieme.
GRAN SERATA FINALE DEL GREST:SABATO 7 LUGLIO PRESSO L’ORATORIO DI SANTA BONA
ALLE ORE 20.45 Spettacolo teatrale e danzante, visione delle foto e “anguriata”! Sono
invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie, gli animatori e i volontari.

CHIESA DI SANTA BONA CHIUSA PER LAVORI: Le SS. Messe feriali si celebreranno
nella cappella dell’Asilo, mentre quelle festive in teatro. Per i funerali sarà possibile
usufruire della chiesa dell’Immacolata.
Pellegrinaggio ad ASSISI: stiamo organizzando un pellegrinaggio ad Assisi per le nostre
parrocchie, nei giorni 21-23 Settembre 2018. Prossimamente verrà presentato il
programma dettagliato e i costi.
NOI Associazione organizza per Giovedì 30 agosto una serata all’Arena di Verona (Barbiere
di Siviglia di Rossini). Iscrizioni presso il Circolo NOI.
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.

La comunicazione del Vicario Generale riguardo al nuovo incarico di don Mauro
Un fraterno saluto a voi.
Il Vescovo ha il dovere di assicurare il bene complessivo della diocesi e delle diverse
realtà che la compongono, come pure di tener fede agli impegni assunti con altre comunità
diocesane sparse nel mondo, mediante l’invio di sacerdoti Fidei donum. Dovendo provvedere
all’avvicendamento di d. Stefano Bressan, Fidei donum nella diocesi di Pala in Ciad, avendo
ricevuto da tempo la sua disponibilità, ha chiesto al vostro parroco, d. Mauro Fedato, di
partire per mettersi a servizio di quella Chiesa. Don Mauro ha accolto con spirito di fede la
richiesta. Perciò con la presente comunico alle comunità parrocchiali di S. Bona e
dell’Immacolata di Treviso che egli concluderà il suo servizio tra voi per preparare la partenza
per il Ciad, con la formazione prevista in questi casi.
Mons. Vescovo è consapevole del sacrificio che ogni distacco comporta, in particolare per
il tempo breve della permanenza di d. Mauro tra voi, ma al tempo stesso è convinto che la
disponibilità da lui manifestata possa essere un segno che interpella la comunità cristiana a
mantenere sempre aperto il cuore all’universalità della Chiesa e alle esigenze della sequela.
Il vescovo Gianfranco Agostino ringrazia con voi don Mauro per il generoso servizio alle
vostre comunità, per il servizio diocesano e per lo spirito di fede manifestato anche in
quest’ultima occasione.
Il Vescovo mi incarica di comunicarvi che nelle prossime settimane verrà reso noto il
nome del parroco che lo sostituirà.
L’invito a tutti i fedeli è alla preghiera per d. Mauro e per il nuovo parroco e a vivere quel
positivo atteggiamento di fede che coglie, in questo passaggio, la necessità di ricentrarsi
continuamente su Gesù, Buon Pastore.
Il Vicario Generale
Mons. Adriano Cevolotto

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

