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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
18.30: LIBRALESSO LUCA;
PIN MASSIMO; NICOLETTI
ANNAMARIA

Sabato 6 ottobre

San Liberale

7 OTTOBRE 2018
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
III settimana del Salterio

___________________
9.00: ZANCHETTA PAOLA;
PASQUALE E ANTONIO;
KOLE

XXVII T. O. - Anno B

10.00: BAROSCO LORENZO;
CENDRON DELFINA;
LIBRALESSO LUCA

Lunedì 8 ottobre

18.30: SANTA MESSA

Domenica 7 ottobre

11.00: CASTELLANI MICHELE E
GIUSEPPE; DEF. FAM. LABUA
E MURATORE;
GENTILUOMO MARIA
ANTONIA, CREA
FRANCESCO
___________________

Martedì 9 ottobre

___________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 10 ottobre

___________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 11 ottobre
Venerdì 12 ottobre
Sabato 13 ottobre

18.30: SANTA MESSA
___________________

___________________
18.30: SBABO IMELDA

18.30: VOLPATO ARMANDO,
ATTILIO, GIOVANNA E
IDA; BELTRAME LAURA

___________________
9.00: SCATTOLON RINA

Domenica 14 ottobre
XXVIII T. O. - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

10.00: AMMATURO MARIA

11.00: PAVAN SANDRO;
SPIGARIOL AURORA;
ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO

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

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

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto (Mc 10, 2-16)

Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, senza sicurezza

A

lcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova: «è lecito a un marito
ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è pacifico, non solo la tradizione religiosa, ma
la stessa Parola di Dio lo legittimava. Gesù invece prende le distanze dalla legge
biblica: «per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi questa norma». Gesù
afferma una cosa enorme: non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine divina,
talvolta essa è il riflesso di un cuore duro. Qualcosa vale più della lettera scritta.
Simone Weil lo dice in modo luminoso: «Mettere la legge prima della persona è
l'essenza della bestemmia». E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele
allo spirito, ci «insegna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non per
adorare la cenere!» (G. Mahler). La Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza e cuore.
Gesù non intende redigere altre norme, piantare nuovi paletti. Non vuole
regolamentare meglio la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla. E allora ci prende
per mano e ci accompagna dentro il sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a
guardare la vita non dal punto di vista degli uomini, ma del Dio della creazione. Dio
non legifera, crea: «dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina, per questo
l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una
carne sola». Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, nessuno senza sicurezza, più che di
padre, senza tenerezza, più che di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria degli inizi:
l'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal principio “coluiche-congiunge”, la sua opera è creare comunione.
La risposta di Gesù provoca la reazione non dei farisei, ma dei discepoli che
trovano incomprensibile questo linguaggio e lo interrogano di nuovo sullo stesso
argomento. «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio
verso di lei». Gesù risponde con un'altra presa di distanza dalla legislazione giudaica:
«E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Nella legge non
c'era parità di diritti; alla donna, la parte più debole, non era riconosciuta la possibilità
di ripudiare il marito. E Gesù, come al suo solito, si schiera dalla parte dei più deboli, e
innalza la donna a uguale dignità, senza distinzioni di genere. Perché l'adulterio sta nel
cuore, e il cuore è uguale per tutti. Il peccato vero più che nel trasgredire una norma,
consiste nel trasgredire il sogno di Dio. Se non ti impegni a fondo, se non ricuci e
ricongiungi, se il tuo amore è duro e aggressivo invece che dolce e umile, tu stai
ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.
(E.Ronchi, Avvenire)

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

ATTIVITA’ SCOUT: Sono riprese le attività degli Scout FSE. I bambini e le bambine dalla
terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni domenica
mattina a San Paolo.
USCITA DEI PASSAGGI TV 11: Sabato 6 e domenica 7 ottobre
GRUPPI GIOVANISSIMI. Le attività per i ragazzi dalla 1^ alla 5^ superiore inizieranno
Mercoledì 10 ottobre a S. Liberale.
NOI SAN PAOLO:
- DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie inizierà
MARTEDì 2 OTTOBRE ALLE ORE 15.00. Si rivolge a tutte le famiglie e ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado dei quartieri nord di Treviso e offre un valido
supporto nella gestione del tempo dei ragazzi, affiancandoli nello studio e nei compiti.
Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori informazioni
contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano.
SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI!!!

Avvisi comuni
SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie
che ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...NO RISO). Si
può depositare negli appositi carrelli in chiesa. Grazie fin d’ora della vostra generosità.
I gruppi giovanissimi ricominceranno Mercoledì 10 ottobre a San Liberale con una
serata per tutti i giovanissimi delle quattro parrocchie, condividendo la pizza insieme e
la visione delle foto dei campi estivi! Sono attesi in particolare i cresimati di quest’anno
(la nuova I superiore).
Riunione catechiste III Media: Lunedì 8 ottobre ore 20:45 in canonica all’Immacolata.
Riunione catechiste II Media: Martedì 9 ottobre ore 20:45 in canonica all’Immacolata.
Riunione catechiste I Media: Lunedì 15 ottobre ore 20:45 al il Circolo NOI di Santa Bona.
Percorso di preparazione al matrimonio cristiano: inizierà Domenica 7 ottobre a Santa
Bona.
Depliant disponibili alle porte della Chiesa: riguardano iniziative della Pastorale
familiare, della Caritas, e della settimana sociale dei Cattolici Trevigiani.

Santa Bona e Immacolata
INIZIO INCONTRI DI CATECHISMO SAN PAOLO-SAN LIBERALE
(nella settimana 15-20 ottobre)
III ELEMENTARE
IV ELEMENTARE
V ELEMENTARE
I MEDIA
II MEDIA
III MEDIA

SABATO 11.00 -12.00
Ogni settimana. Inizio sabato 20 ottobre
SABATO 14.30-16.00
Ogni 15 giorni. Inizio sabato 20 ottobre
SABATO 14.30-16.00
Ogni 15 giorni. Inizio sabato 20 ottobre
VENERDI’ pomeriggio o Ogni 15 giorni (da definire)
SABATO mattina
SABATO 14.30-16.00
Ogni 15 giorni. Inizio sabato 27 ottobre
LUNEDI’ 15.00-16.00
Ogni settimana

La II elementare inizierà sabato 24 novembre alle ore 11.00.

“ANZIÀNIMO”. Il Circolo NOI di san liberale propone alcuni momenti di incontro e
condivisione per le persone anziane e per quanti desiderano trascorrere alcune ore in
compagnia.
Martedì 30 ottobre, 15.00-18.00 Ci ritroviamo in sala parrocchiale e vi presentiamo le
attività con chiacchiere e merende
Mercoledì 31 ottobre, 15.00-18.00 Laboratori: mettiamo in funzione dita e cervello!
Sabato 3 novembre, 17.00 riprendiamo le attività poi la sera cena e musica...
Domenica 4 novembre 11.00: Santa Messa 15.00: ci facciamo la Festa!
Iscriviti gratis presso il bar del Circolo Noi alla domenica mattina, oppure telefona a:
Silvana 340 3338037 – Nadia 338 1940411

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

INGRESSO DEL NUOVO PARROCO DI SANTA BONA E IMMACOLATA
GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito a preparare l’ingresso di don
Federico nelle nostre parrocchie, il Signore ricompensi tutti per la vostra generosità!
Aggiornamento sui lavori di restauro della Chiesa di Santa Bona: nelle prossime due
settimane la Chiesa rimarrà chiusa per i lavori rimanenti, ovvero i lavori sulla
pavimentazione, i basamenti e la sacrestia;
Prima messa di don Federico da parroco dell’Immacolata: Domenica 14 ottobre alle
ore 11.00.
Prove coro chitarre: Martedì alle 21.00 al Circolo NOI di Santa Bona. C’è posto per
nuove voci!
PRANZO SOLIDALE: organizzato dalla Caritas e dall’associazione amici di Padre Aldo.
Domenica 14 ottobre alle ore 12.30 sotto il tendone adiacente alla Chiesa di Santa Bona.
Il tema di quest’anno: i missionari fidei donum della diocesi di Treviso: don Mauro Polo
in Ciad. adesione entro giovedì 11 ottobre a uno dei seguenti recapiti Circolo NOI, Ass.
Amici padre Aldo - ref. Fam. Vettori tel. 0422-260629 – 320-0324745, Caritas - ref.
Sig.ra Lievore Serenella tel. 0422-262017.
Uscita passaggi Gruppo scout AGESCI TV5: Sabato 13 e Domenica 14 ottobre 2018
Direttivo NOI: Lunedì 15 ottobre alle ore 21:00 presso il Circolo NOI di Santa Bona.
CATECHISMO: Il catechismo inizierà per tutti a partire da Lunedì 15 ottobre.
Iscrizioni e orari catechismo I media: Sono a disposizione i moduli di iscrizione per la I
media (colore giallo). Le iscrizioni per la I media si raccolgono in canonica a Santa Bona
portando il modulo compilato in canonica a Santa Bona entro Domenica 7 ottobre.
Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.

