CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 15 settembre
B.V. Maria Addolorata

Domenica 16 settembre
XXIV T. O. - Anno B

Lunedì 17 settembre

18.30: PULIN BRUNO,
GINO, MARIA E EGIDIO;
CATERINA E SILVIA

10.00: NANI MIRELLA;
LIBRALESSO LUCA;
DEF.TI FAM. MORAS
MARIA, ANNA E LINO

San Liberale
___________________
9.00: SCATTOLON RINA;
MATTIUZZO FERRUCCIO;
VANIN ELVIRA; LUIGI E
ANNA
11.00: SPIGARIOL AURORA,
ARRIGONI ROBERTO E
BRUNO; ZUFFO ANNA;
PAVAN SANDRO; STECCA
GINO E BUCCIOL FLORA;
BIASUZZI CARLO; BETTETI
DOMENICO
___________________

18.30: BRESOLIN DINA

Martedì 18 settembre

___________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 19 settembre

___________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 20 settembre
Ss. A. Kim e compagni martiri

Venerdì 21 settembre
S. Matteo, apostolo ed evang.

Sabato 22 settembre

Domenica 23 settembre
XXV T. O. - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

___________________

18.30: TOSO MIRANDA
___________________

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO

18.30: QUAGGIOTTO
ANTONELLA; SUOR
MARIA CONTE; PICCOLI
LINO; VIDOTTO
SERAFINO; TOSO
MIRANDA

___________________

10.00: AMMATURO MARIA

9.00: BARBON GIOVANNINA
11.00: DON ROMANO

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

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

16 SETTEMBRE 2018
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
IV settimana del Salterio
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. (Mc 8,27-35)

Chi sono io per te? Gesù non cerca parole ma persone

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine,
preghiera: è un momento carico della più grande intimità per questo piccolo
gruppo di uomini. E i discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una di
quelle ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno a
te, come un manto luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'universo»
(Ungaretti).
In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da cui
poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa il
metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le sue domande sono scintille
che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e crescite. Gesù vuole i suoi
poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra gli uomini non è tra
credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria Martini)
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in
opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito
dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che avete
camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a uno, chi sono
io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro
della preghiera.
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Non
cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé:
che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande che si
fanno gli innamorati: - quanto posto ho nella tua vita, quanto conto per te? E l'altro
risponde: tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore.
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per
sapere se è più bravo dei profeti di prima, ma per sapere se Pietro è innamorato, se
gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può
essere la culla o la tomba di Dio. Può fare grande o piccolo l'Immenso. Perché
l'Infinito è grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli dai tempo e
cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie
parole, ma ciò che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e

parole e cuore che ardono. In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve
contenere, almeno implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a
Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma passione;
non appropriazione ma appartenenza: mio Signore. Mio, come lo è il respiro e,
senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei.
(E.Ronchi, Avvenire)

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

INCONTRO LETTORI SAN LIBERALE: Lunedì 17 settembre alle 20.30 a San Liberale.
VOLONTARI CARITAS: Mercoledì 26 settembre incontro con i volontari delle caritas
delle parrocchie della Collaborazione, a San Liberale ore 20.45
ATTIVITA’ SCOUT: Domenica 23 settembre riprendono le attività degli Scout FSE. I
bambini e le bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono
presentarsi ogni domenica mattina a San Paolo.
Progetto Alì: fino al 27 settembre, per chi desidera, andando a fare la spesa all’Alì
potrà chiedere un “gettone rosso” che andrà a costituire un fondo per le attività
caritative della parrocchia di San Paolo.
NOI SAN PAOLO:
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive (calcetto, pallavolo…). Per maggiori
informazioni visitare il sito www.noisanpaolo.it
- Doposcuola e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie a Treviso: 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. SI CERCANO VOLONTARI.

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.
Incontro animatori giovanissimi: Mercoledì 19 settembre alle ore 21.00 in canonica
all’Immacolata.

I gruppi giovanissimi ricominceranno Mercoledì 10 ottobre. A breve altre notizie per
questa bella iniziativa, rivolta ai giovanissimi delle superiori e, in modo particolare, per
quanti hanno fatto la Cresima a Marzo di quest’anno (la nuova I superiore).
Apertura dell’anno pastorale in diocesi: Venerdì 21 Settembre alle ore 20.30 presso il
Tempio di San Nicolò a Treviso. Interverrà don Paolo Asolan, sacerdote della nostra
diocesi, attualmente incaricato della formazione del Clero nella diocesi di Roma e
professore alla Pontificia Università Lateranense. Sono invitati gli operatori pastorali.
Percorso di preparazione al matrimonio cristiano: inizierà Domenica 7 ottobre a Santa
Bona. Per informazioni vedere depliant a disposizione nelle chiese e in canonica a Santa
Bona.

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

INGRESSO DEL NUOVO PARROCO DI SANTA BONA E IMMACOLATA
Don Federico Testa, nuovo parroco, farà un unico ingresso nella Santa Messa che
sarà celebrata Sabato 6 ottobre alle ore 17.30 in chiesa a Santa Bona. Sarà
accompagnato da mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso. Per favorire
la partecipazione di tutti, solo per quel sabato 6 ottobre, la S. Messa delle ore 18.30
all’Immacolata sarà sospesa. Nella parrocchia dell’Immacolata, don Federico
presiederà la sua prima celebrazione eucaristica da parroco Domenica 14 ottobre alle
ore 11.00.
Direttivo NOI: Lunedì 17 settembre alle ore 20.45 presso il Circolo NOI di Santa Bona.
Consigli pastorali riuniti di Santa Bona e dell’Immacolata: Giovedì 20 settembre alle
ore 20.45 in sala ex cinema a Santa Bona.
Il catechismo inizierà per tutti da Lunedì 15 ottobre. Nelle prossime settimane
maggiori informazioni, anche per i primi incontri con le catechiste.
Pellegrinaggio ad Assisi: da Venerdì 21 settembre fino a Domenica 23 settembre. Il
pellegrinaggio sarà accompagnato da don David. Accompagniamo nella preghiera tutti
i partecipanti perché sia una esperienza di gioiosa fraternità e di crescita spirituale.
Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: E’ iniziato l’anno scolastico! Affidiamo alla
protezione di Maria tutti i bambini, le loro famiglie e il personale della scuola, perché il
cammino percorso insieme possa far crescere tutti in “sapienza e grazia”.
Lupetti e coccinelle a Santa Bona: riprendono le attività degli Scout FSE, i bambini e le
bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni
domenica mattina alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di Santa Bona.
Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

