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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

La nostra barca condotta dal Signore

Sabato 9 giugno
Cuore Immacolato di Maria

18.30: QUAGGIOTTO
ANTONELLA

___________________

10 giugno 2018
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
II Settimana del Salterio

9.00: CHIN ROSANNA; ANNA E LUIGI

Domenica 10 giugno
X T. O. - Anno B

Lunedì 11 giugno

10.00: BECCUCCI MARCELLO;
DEL PRETE CONCETTA

11.00: DEF. FAM. CANDIDO; BELLINA E
ENNIO: PASQUALINI E
DALL’AGLIO MARIA; MIOTTO
PIERLUIGI; DEF. MASSARIN;
NICCOLI ROSINA E GUALANO
ATTILIO; DEF. FAM. FANTIN
TULLIO E TORRESAN MARIA
TERESA

18.30: GRANELLO RUGGERO

___________________

Martedì 12 giugno

___________________

18.30: SBABO IMELDA

Mercoledì 13 giugno

___________________

18.30: SANTA MESSA

Sant’Antonio da Padova

Giovedì 14 giugno
Venerdì 15 giugno

Sabato 16 giugno

Domenica 17 giugno
XI T. O. - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

18.30: NICOLAO DOMENICO;
LAURA
___________________

___________________

9.00: MINELLO CARLO

18.30: CHIOPRIS ADRIANO,
ALESSANDRO; NEGRISOLO
GIUSEPPE; VERZA AGNESE;
CASONATO ELSA;
GABRIELLA, ANTONIETTA

___________________

9.00: DON ROMANO
10.00: AMMATURO MARIA

11.00: SOLIMBERGO DOTTO
ERNESTINA

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

“Satana è finito” (Mt 3,20-35)

Gesù, fuori dagli schemi anche per i suoi parenti

Da sud, dalla Giudea, arriva una commissione d'inchiesta di teologi. Dalle
colline di Galilea scendono invece i suoi, per portarselo via. Sembra una manovra a
tenaglia contro quel sovversivo, quel maestro fuori regola, fuorilegge, che ha fatto di
Cafarnao il suo quartier generale, di dodici ragazzi che sentono ancora di pesce il suo
esercito, di una parola che guarisce la sua arma. È la seconda volta che il clan di Gesù
scende da Nazaret al lago, questa volta hanno portato anche la madre; vengono a
prenderselo: È fuori di sé, è impazzito. Sta dicendo e facendo cose sopra le righe,
contro il senso comune, contro la logica semplice di Nazaret: sinagoga, bottega e
famiglia. Dalla commissione d'inchiesta Gesù riceve il marchio di scomunicato: figlio
del diavolo. Eppure la pedagogia di Gesù ancora una volta incanta: ma egli li chiamò,
chiama vicino quelli che l'hanno giudicato da lontano; parla con loro che non si sono
degnati di rivolgergli la parola, spiega, cerca di farli ragionare. Inutilmente. Gesù ha
nemici, lo vediamo, ma lui non è nemico di nessuno. Lui è l'amico della vita.
Sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle e stando fuori mandarono a chiamarlo.
Il Vangelo di Marco, così concreto e asciutto, ci rimette con i piedi per terra, dopo le
ultime grandi feste, Pasqua, Pentecoste, Trinità, Corpo e Sangue di Cristo. Il Vangelo
riparte dalla casa, dal basso: non nasconde, con molta onestà, che durante il ministero
pubblico di Gesù, le relazioni con la madre e tutta la famiglia sono segnate da
contrapposizioni e distanza. Riferisce anzi uno dei momenti più dolorosi della vita di
Maria: chi è mia madre? Parole dure che feriscono il cuore, quasi un disconoscimento:
donna, non ti riconosco più come mia madre... L'unica volta che Maria appare nel
Vangelo di Marco è immagine di una madre che non capisce il figlio, che non lo
favorisce. Lei che poté generare Dio, non riuscì a capirlo totalmente. La maggior
familiarità non le risparmiò le maggiori incomprensioni. Contare sul Messia come su
uno della famiglia, averlo a tavola, conoscere i suoi gusti, non le rese meno difficile la
via della fede. Anche lei, come noi, pellegrina nella fede.
Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe estendere a livello di massa le
relazioni calde e buone della casa, moltiplicarle all'infinito, offrire una casa a tutti,
accasare tutti i figli dispersi: Chi fa la volontà del Padre, questi è per me madre, sorella,
fratello... Assediato, Gesù non si ferma, non torna indietro, prosegue il suo cammino.
Molta folla e molta solitudine. Ma dove lui passa fiorisce la vita. E un sogno di
maternità, sorellanza e fraternità al quale non può abdicare.
(E.Ronchi, Avvenire)

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

Riprendono le aperture estive del Bar dell’oratorio di san Paolo: lunedì 11 giugno sarà
aperto per tutti: giovani, famiglie, ecc…. per la prima serata ci sarà una piccola festa con
musica, toast e patatine a partire dalle 19.30.
Direttivo Noi San Paolo: martedì 12 giugno alle ore 20.45 sono invitati i responsabili dello
Sport
Festa dello Sport: domenica 17 giugno dal pomeriggio fino a sera
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

GREST 2018
Quest’anno il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 29 giugno a San Paolo.
Sono disponibili in chiesa a San Paolo e a San Liberale e presso
i bar del NOI i volantini del GREST 2018.
LE ISCRIZIONI saranno possibili Domenica 27 maggio
Domenica 3 giugno e Domenica 10 giugno
presso il Bar del NOI di San Liberale.
Quest’anno ci sarà una proposta ANCHE PER IL MATTINO:
possibilità di doposcuola, giochi e sport. Il programma dettagliato lo si
può vedere nei volantini.

Avvisi comuni
NOVITA’ PER LA CRESIMA NELLE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE: accogliendo le
indicazioni che provengono dall’Ufficio Catechistico Diocesano di anticipare l’età della
celebrazione della Cresima, il sacramento della Confermazione verrà conferito all’inizio
della 2^ media. Questo comporterà che nel prossimo anno pastorale (2018-19), e solo in
esso, celebreremo due volte la Cresima: per la III Media, a Febbraio 2019 (data da definire),
e per la II media, a Marzo 2019 (data da definire). In questo modo dall’anno successivo
(2019-20) la Cresima sarà celebrata all’inizio dell’anno catechistico (Novembre-Dicembre).
Riunione genitori del campo di 1-2-3 superiore (Assisi): Mercoledì 13 giugno alle ore 21.00
a San Liberale. Verranno date le informazioni circa il campo e verrano raccolti i saldi delle
quote. E’ possibile anche iscriversi la sera stessa!
Campi estivi giovanissimi 2018: sono aperte le 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.

Festa dei genitori del Gruppo Scout FSE TV3: Domenica 17 giugno alle ore 14.30 nel teatro
degli Alcuni a S. Maria del Rovere. Saranno proposti divertenti numeri di espressione e
saranno estratti ricchi e simpatici premi tra i partecipanti. Vi aspettiamo!
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

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.

SPECIALE GREST 2018
QUESTA DOMENICA SI CHIUDONO LE ISCRIZIONI!!! Dalle ore 10.00 alle 12.00, in sala ex
cinema a Santa Bona.
Il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 7 luglio. Sono disponibili i volantini per le iscrizioni con
tutte le informazioni, si potranno trovare anche nelle chiese o in canonica a Santa Bona.
ANIMATORI GREST: Gli animatori sono attesi in sala parrocchiale a S. Bona ogni pomeriggio
alle ore 15.30 a partire da lunedì 11 giugno per preparare le varie attività e allestire tutto il
materiale necessario.
Consiglio Pastorale di Santa Bona: Giovedì 14 giungo alle ore 20.45.
Cambio orario SS. Messe da Lunedì 11 giugno: le SS. Messe feriali e festive passeranno
all’orario estivo. Feriali: ore 8.00; festive: a S. Bona 7.30, 10.00, 18.30, mentre
all’Immacolata rimangono invariate le festive.
Festa di fine attività per il Gruppo AGESCI Treviso 5: Domenica 10 giugno il Gruppo Scout
dell’Immacolata conclude l’attività di questo anno pastorale. Un grazie a tutti i capi che
assicurano questa importante esperienza educativa per tanti piccoli, ragazzi e giovani.
Pellegrinaggio ad ASSISI: stiamo organizzando un pellegrinaggio ad Assisi per le nostre
parrocchie, nei giorni 21-23 Settembre 2018. Prossimamente sarà presentato il
programma dettagliato e i costi.
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.

Avvisi diocesani
Pellegrinaggio al Santo – Padova: Lunedì 11 giugno, alle ore 18.00 la celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo nella basilica di S. Antonio a Padova.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

