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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 12 gennaio

18.30: DEF. FAM. DURANTE;
PULIN BRUNO E LAURA;
TURCHETTI MARIANNA

San Liberale

13 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE - C

___________________

I settimana del salterio
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. (Lc 3,15-16.21-22)

Domenica 13 gennaio
Battesimo del Signore

9.00: ANTONIEL GIUSEPPINA E
BOSCARIN ANGELO;
SERAFIN GIORGIO E DOZZO
IDA; DEOTTI ANICIO E
ANNA; MARTINI MAFALDA
10.00: ROBERTO FRANCA

11.00: SPIGARIOL AURORA E
ANGELO; ARRIGONI
ROBERTO E BRUNO;
VENDRAMIN ANASTASIA;
GOLFETTO GIOVANNI;
REALE ANGELA E GIUSEPPE

Lunedì 14 gennaio

18.30: TURCHETTI MARIANNA;
BRUNO E BRUNA; RAVASIN
MARIA

Martedì 15 gennaio

__________________

18.30: MINELLO CARLO

Mercoledì 16 gennaio

__________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 17 gennaio
Sant’Antonio abate

Venerdì 18 gennaio

Sabato 19 gennaio

Domenica 20 gennaio
II del Tempo Ordinario - C

18.30: GIACOMAZZO GIOVANNI
__________________
18.30: DEF. FAM. PICCOLI;
GATTO EDDA E BRESCACIN
MATTEO

10.00: MOINO ERICOOBERTO
FRANCA

__________________

__________________

18.30: SANTA MESSA

__________________

9.00: GOTTARDO LIONELLA
11.00: VITTORIO; PAVAN
SANDRO

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

Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio

V

iene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di
Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che
vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. E parla parole di
vita. «Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere
l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro,
e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio
(Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in
pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele,
un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il
respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano,
trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e
rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a
mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in
preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si
apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si
fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo
comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. E venne
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi:
“Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera
secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel
mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. “Amato” è la
seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no,
ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore,
incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da
tutto. “Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l'idea
di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno:
figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo
questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un soffio di vita e
un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio,
amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro
nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita
indistruttibile e generante.
Ermes Ronchi, Avvenire

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

VISITA AI PRESEPI: Domenica 13 gennaio i Circoli NOI di S. Liberale e S. Paolo
propongono una visita ai presepi in Friuli.
CATECHISMO 2^ ELEMENTARE: Sabato 2 febbraio alle 14.30 a San Liberale
CONSIGLIO PASTORALE DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Martedì 15 gennaio ore 20.45
a San Liberale.

Un contributo per le necessità delle parrocchie: si possono prendere in chiesa delle
buste con l’invito a offrire un contributo straordinario per pagare il debito dopo i
lavori del restauro. Ringraziamo tutti per lo sforzo e il contributo che potrete dare alla
comunità.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15.
Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della riconciliazione.
Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento o iscriversi all’Associazione
NOI per l’anno 2019: adulti euro 8; ragazzi euro 5. Rivolgersi al Circolo.

INIZIATIVA “SCUOLA APERTA:” Sabato 19 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 presso la
Scuola dell’Infanzia di San Liberale. I genitori potranno visitare gli ambienti e chiedere
informazioni ed iscrivere i bambini per l’anno scolastico 2019/2020.
RIPRENDE IL GRUPPO PER GLI ANZIANI: venerdì 18 gennaio ore 15.00 presso il bar
dell’oratorio di San liberale
Tesseramento NOI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: è possibile
rinnovare il tesseramento o iscriversi all’Associazione NOI per l’anno
2019. Il costo della tessera: adulti euro 8; ragazzi euro 5. La
domenica mattina presso i Bar del Noi di San Paolo e di San Liberale.
Dopo le sante Messe.

Avvisi comuni
Presentazione alle comunità dei cresimandi di seconda e terza media: all’Immacolata
Sabato 12 gennaio alle ore 18:30; a Santa Bona Domenica 13 gennaio alle ore 9:00; a S.
Liberale (per San Paolo e San Liberale) Domenica 13 gennaio alle ore 11:00. La
celebrazione è unica per le seconde e terze medie che riceveranno la cresima nei
prossimi mesi.
Gruppi giovanissimi: Mercoledì 16 gennaio alle ore 20.45 a Santa Bona e a San Paolo
per i giovanissimi dalla I alla IV superiore. E’ sempre possibile aggiungersi!
Riunione catechiste di I media: Lunedì 14 gennaio alle ore 20.45 in canonica
all’Immacolata.

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

RIVISTE E GIORNALI: Con questo nuovo anno potrete prendere visione di un buon
numero di riviste, oltre alla Vita del Popolo, che porremo sul tavolino centrale alle
porte della chiesa. Chi desiderasse potrà acquistarle lasciando la propria offerta sulla
cassettina delle offerte. Preghiamo di non prendere le copie di Vita del Popolo già
ordinate dagli abbonati. Grazie.
AFFRESCHI, ARTE E SPIRITUALITA’: Sabato 19 gennaio alle ore 20.45, presso la nostra
chiesa, si terrà una serata multimediale, con immagini musiche e parole che ci
aiuteranno a mettere a fuoco gli affreschi appena restaurati, cogliendone i significati
spirituali. Gli autori prenderanno spunto da uno studio di Mons. Antonio Marangon,
che ringraziamo vivamente. La serata e aperta a tutti coloro lo desiderassero.

Riunione catechiste di III media: Lunedì 21 gennaio alle ore 17.00 in canonica a Santa
Bona.

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Immacolata

----

----

18.30

18.30

----

18.30

11.00

Santa Bona

18.30

18.30

----

----

18.30

----

9.00; 11.00; 18.30

San Paolo

18.30

----

----

18.30

----

18.30

10.00

----

18.30

18.30

----

18.30

----

9.00; 11.00

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

8.00; 9.00; 11.00

----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Domenica

