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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: GARDUSI VIRGINIA;
VOLPATO ATTILIO,
GIOVANNA, ARMANDO E
IDA; SAMBO FEDERICO;
GIOVANNINA E
ALESSANDRO; CONTE
MARIA E LINZI DOMENICO

Sabato 15 dicembre

___________________

E noi che cosa dobbiamo fare?(Lc 3, 10-18)

9.00: CARLA E MARIO;
MESSALINA, CELESTE,
GIOVANNI E CATERINA
Domenica 16 dicembre
III di Avvento - Anno C

10.00: CAVASIN GINO E FAM.;
ROSATO RINO E MILENA;
MINELLO MARCELLO

Lunedì 17 dicembre

18.30: SANTA MESSA

11.00: PAVAN SANDRO; REDI,
TERESINA E MICHELE;
DORO GIUSEPPINA E
CAZZARO ERMINIA;
BUFFON VINCENZO; DON
LINO PELLIZZARI
___________________

Martedì 18 dicembre

__________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 19 dicembre

__________________

18.30: DEF. FAM. GOBBOLIN

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 20 dicembre
Venerdì 21 dicembre

18.30: DE TOMMASO
LEOPOLDO; ZORZI ANGELA
E GRAZIA

__________________

18.30: GIOBATTA

Sabato 22 dicembre

Domenica 23 dicembre
IV di Avvento - Anno C

__________________
9.00: PASQUALINI ANTONIO E
DALL’AGLIO MARIA;
DALLA TORRE DELFINA;
GOTTARDO LIONELLA

10.00: CRIVELLIN BRUNO

11.00: VISTOSI GINA, MARIO E
MAURIZIO; PIACENTINO
MIRELLA
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16 DICEMBRE
III DOMENICA DI AVVENTO - C
III settimana del Salterio

Domenica

Convertirsi partendo da un solo verbo: dare

E

sulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia
«
racconta un Dio che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per te»,
un Dio che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo
spesso si è predicato nelle chiese; che non concede grazia e perdono, ma fa di più:
sconfina in un grido e una danza di gioia. E mi cattura dentro. E grida a me:
tu mi fai felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa.
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la
voce interiore dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minacciare, ma
per amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore felice, amore danzante che solo
rende nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo amore».
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito:
nessuno prima del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, aveva messo
in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia gioia.
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un freno,
una preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso di passi e
di parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, Gesù ne
racconterà il contagio di gioia (perché la mia gioia sia in voi, Giovanni 15,11).
Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa
dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo
nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del
nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne
dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore
di futuro, il verbo dare: chi ha, dia!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione
inizia concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste
nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già
possediamo, Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro mondo, per incepparlo,
questo verbo forte: date, donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve
dare. Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia:
non prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e
riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso, della tunica data, di una storia che
germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di
un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.
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
_________________________________________________________________________________

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

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE: nei prossimi giorni arriverà nelle vostre case
il foglietto con tutti i momenti in cui è possibile vivere il sacramento della
Riconciliazione e le diverse celebrazioni eucaristiche nelle solennità natalizie.
In particolare ricordiamo:
Venerdì 21 dicembre dalle 9,00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 a San Liberale
Sabato 22 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a San Paolo
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.
FILM INSIEME: Noi “San Paolo” propone la visione del film “Gli eroi del Natale” per
domenica 16 dicembre alle ore 16.30
“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.
RACCOLTA VIVERI STRAORDINARIA: domenica 16 dicembre. 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.
CONCERTO DI NATALE: giovedi 20 dicembre ore 20.30 presso la Chiesa di San Paolo, a
cura della III° Media Eccedente “Coletti”.
MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 23 dicembre alle ore 11.00 con i ragazzi del
catechismo e i bambini della Scuola d’infanzia continueremo a “spiegare - facendo” i
vari momenti della S. messa e benedizione dei “Gesù Bambino”.
MESSA DI NATALE CON GLI SCOUT DEL TV 3 E TV 11: sabato 22 dicembre ore 18.30 a
San Paolo.

INIZIATIVE DI AVVENTO
- 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.

Domenica 16 dicembre a Santa Bona alle ore 9.00, all’Immacolata alle ore 11.00:
Benedizione dei Gesù Bambino e presentazione del gruppo di seconda elementare
Sacramento della Riconciliazione: in questi giorni ricordiamo di vivere con calma una
buona confessione in vista delle solennità natalizie. Gli orari si trovano nei fogli celesti
e nello schema settimanale delle SS. Messe in questo foglietto.
Un contributo per le necessità delle parrocchie: In queste settimane giungeranno a
casa con il foglietto degli auguri e si potranno 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.
Novena di Natale: da Lunedì 17 dicembre unitamente alla S. Messa delle ore 18.30
pregheremo con la Novena di Natale (nove giorni prima del Natale).
Incontro Lettori Santa Bona per Natale: Martedì 18 dicembre alle ore 20.30 in
canonica a Santa Bona.
Recita di Natale della scuola materna: Domenica 16 dicembre alle ore 17.00, presso la
sala ex cinema a Santa Bona.
Festa degli anniversari di matrimonio all’Immacolata: Domenica 23 Dicembre alla S.
Messa delle ore 11.00, festeggeremo le coppie che celebrano un anniversario di
matrimonio (5, 10, 15…70! Dopo i 45 ogni anno!).
Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.
Durante l’adorazione del Sabato all’Immacolata dalle 17.00 alle 18.15.
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.
Sabato 22 dicembre ore 20.45: CONCERTO DI NATALE in chiesa a Santa Bona.

Avvisi comuni
ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE: per conoscere i momenti in cui è
possibile vivere il sacramento della Riconciliazione e le diverse celebrazioni
eucaristiche nelle solennità natalizie, prendere il foglietto apposito disponibile alle
porte della chiesa.
Santa Messa di Natale per gli scout del TV 3 e TV 11: Sabato 22 dicembre alle ore
18.30 a San Paolo.
Uscita invernale gruppi giovanissimi: sarà il 5 gennaio 2019 ad Auronzo di Cadore.
È rivolta ai giovanissimi dalla I alla IV superiore. Info e iscrizioni (al più presto)
rivolgendosi agli animatori o a don Giovanni.
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.
IL VANGELO NELLE CASE: di giovedì sera. Per info contattare 3473590840 (Nicla) -

- IL VANGELO NELLE CASE: di giovedì sera. Per info contattare 3473590840 (Nicla)
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

