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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 1 dicembre

18.30: POZZOBON GRAZIELLA
E GILDO; CADONE
GIOVANNI, GIOVANNA E
CHIARA; LUCIANA;
MARTIGNON GIULIANO;
LUIGIA E ANTONIO;
SCATTOLIN TALITA;
RICCARDO E GERMANA;
TIVERON MARIO

San Liberale

2 DICEMBRE
I DOMENICA DI AVVENTO - C
I settimana del Salterio
___________________
La vostra liberazione è vicina. (Lc 21,25-28,34-36)

Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza
9.00: ZANCHETTA PAOLA;
KOLE; ZUFFO ANNA

Domenica 2 dicembre
I di Avvento - Anno C

Lunedì 3 dicembre

10.00: TOSO MIRANDA

18.30: GRANELLO RUGGERO;
OTTORINO E OLGA

11.00: DEF.TI FAM. LABUA E
MURATORE; CANDIDO
BELLINA E ENNIA; DANISO
SALVATORE; SARTORI
RENATO E MIGOT LINA
___________________

Martedì 4 dicembre

__________________

18.30: PIACENTINO MIRELLA

Mercoledì 5 dicembre

__________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 6 dicembre

Venerdì 7 dicembre

18.30: NICOLA

__________________

10.00: TAIARIOL ELSA
Sabato 8 dicembre
Immacolata Concezione

Domenica 9 dicembre
II di Avvento - Anno C

18.30: SANTA MESSA
(prefestiva)

__________________
18.30: GATTO ORFEO;
PIANELLA OLINDO, MARIA
E BERTILLA
9.00: GALIAZZO VIRGINIA;
LORENZETTO ANGELO E
MARIA; DEF.TI FAM.
GASPARETTO E COMINCIN
GUIDO
11.00: DON ROMANO;
SCATTOLON RINA
9.00: MAZZOCCATO BERTA E
ARMANDO

10.00: SANTA MESSA

11.00: SPIGARIOL AURORA;
ARRIGONI ROBERTO E
BRUNO; SARTORI RENATO E
MIGOT LINA

C

i saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non vuole
raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per mano, ci
porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno
a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una partoriente (Is13,8), ma
per produrre vita. Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un
tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi
risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e nelle
tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero.
State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in cui ci
sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per
il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio
piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che non può esserci
disperazione finché custodisco la testarda fedeltà all'idea che la storia è, nonostante
tutte le smentite, un processo di salvezza.
Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la speranza; non la
leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma quella dell'uccello che fende l'aria e si
serve del vento per andare più lontano. E poi un cuore attento, che legga la storia come
un grembo di nascite: questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno da
trasformare in vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle
piccole enormi cose della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà
pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio
dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera».
I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo verso le
cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui,
dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la terra con
passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini dell'eterno, guardando negli occhi le
creature e fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e al cuore che si fa
stanco. Pronti ad un abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e
leggero come un germoglio.
Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà
germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi
aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano un sapore di nascite e
di primavera, il profumo della bambina speranza (Péguy).
Ermes Ronchi, Avvenire

Avvisi San Paolo e San Liberale

Santa Bona e Immacolata

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

NOI SAN PAOLO: DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole
medie. Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori informazioni
contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano.
SANTA MESSA PREFESTIVA DI VENERDI’ 7 DICEMBRE ORE 18.30: verrà celebrata a San
Liberale. Seguirà l’accensione dell’albero di Natale in piazza. L’iniziativa del Comune
vedrà la partecipazione del Coro “Bosco del respiro” e un momento di incontro e
ristoro per la nostra comunità
SANTA MESSA PREFESTIVA DI SABATO 8 DICEMBRE: ORE 18.30 A SAN PAOLO
DIRETTIVO NOI “SAN Paolo”: VENERDI’ 7 DICEMBRE ORE 20.45
FILM INSIEME: Noi “San Paolo” propone la visione del film “Gli eroi del Natale” per
domenica 16 dicembre alle ore 16.30

INIZIATIVE DI AVVENTO
Oggi, domenica 2 dicembre, inizia l’avvento, tempo di preparazione alla solennità del S.
Natale. Alcune iniziative ci aiuteranno a vivere nella preghiera e nella condivisione queste
settimane:

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

Direttivo NOI: Lunedì 3 dicembre alle ore 20.45 in Oratorio.
Riunione Caritas: Martedì 4 dicembre alle ore 17.00.
Animatori Battesimali: Martedì 4 dicembre alle ore 19.30.
60° ANNIVERSARIO DEL RIPARTO DI SANTA BONA. Domenica 9 dicembre
inizieremo con la Santa Messa alle ore 9.00 tutti assieme. A seguire l’alza bandiera e il
ritrovo tra ragazzi e capi. Durante la mattinata verrà offerta una mostra fotografica
celebrativa di questi 60 anni vissuti assieme. Ci uniamo al riparto e a questo anniversario
così bello e importante.
8 DICEMBRE: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA – PATRONA DELL’IMMACOLATA
Ore 10.15 ritrovo, inizio della celebrazione con l’Atto di affidamento a Maria nel cortile
interno della casa di riposo di via N. Di Fulvio; processione per via S. Bona Nuova e via
Ronchese fino alla chiesa; S. Messa solenne. A seguire ci sarà il pranzo comunitario.
Canonica Immacolata: in accordo con il Consiglio Pastorale, avvisiamo tutti i
parrocchiani che il giovedì pomeriggio dalle 15.30 la canonica rimarrà aperta con la
presenza del parroco o di un sacerdote, per poter ordinare una S. Messa, per fare due
parole o per richieste particolari.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15 con
possibilità di accostarsi al Sacramento della riconciliazione.
Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.

- ASCOLTO DELLA PAROLA: Lectio divina sul Vangelo della domenica, tutti i giovedì
alle 20.30 presso la casa delle Suore Dorotee in via De Coubertain.
- “ANZIÀNIMO”: tempo di condivisione e preghiera per gli anziani e quanti desiderano
partecipare. Tutti i venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso il Bar del NOI di
San Liberale.
- INIZIATIVA DI CARITÀ: la raccolta di generi alimentari per le persone che ne hanno
necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno… NO RISO), diventa in
questo periodo un segno di condivisione ancor più significativo. Il Signore ci chiede di
aprire il nostro cuore in maniera concreta. Facciamo nostro questo appello. I generi
alimentari si possono depositare negli appositi carrelli in chiesa.

Avvisi comuni
Veglia mariana distretto FSE TV OVEST: Venerdì 7 dicembre ore 20.30 a Castagnole
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- CESTE DI NATALE: raccolta fondi per le iniziative della Caritas e PRANZO DI NATALE
per sabato 8 dicembre presso la parrocchia di San Paolo per raccogliere fondi per il
restauro del tetto della “Casetta della carità” (ex canonica)
- IL VANGELO NELLE CASE: di giovedì sera. Per info contattare 3473590840 (Nicla)

Monigo
San Giuseppe

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

