San Paolo
Sabato 17 febbraio

San Liberale

18.30: LAURA; LUIGINA
MICCOLI TOMMASINA;
GUALANO ATTILIO;
GIUSEPPE, GISELDA, MARIA;
ENZO E ELSA

____________________
9.00: SARACCO PUSNAR SLAVIZA;
BRUNO E TERESA; LUIGI E
ANNA; DEF. FAM. CENDRON

Domenica 18 febbraio
I di Quaresima - Anno B

10.00: VOLPATO IRMA;
AMMATURO MARIA;
CRIVELLIN BRUNO

11.00: NALESSO MARINA; ZUFFO
ANNA; ANGELO, LINO,
PASQUALE E TEODORA;
SARTORI RENATO E MIGOT
LINA; VILLANOVA LUIGIA
15.30: Santa Messa e Unzione degli
infermi

Lunedì 19 febbraio

18.30: MARGHERITA

14.00: Funerale di Bisetto Adelina

Martedì 20 febbraio

____________________

14.30: Funerale di Armellin Anna
(Non si celebra la messa della sera)

Mercoledì 21 febbraio

____________________

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO

Giovedì 22 febbraio
Cattedra di san Pietro

Venerdì 23 febbraio

18.30: DEF. FAM. PECOLO;
NOEMI E CARLO;
ANTONIETTA
____________________

Sabato 24 febbraio

18.30: CESARINA; GRANELLO
GIUSEPPE E ANTONELLA;
SCARDELLATO REGINA;
FIORE DOMENICO;
CECCHIN LUIGIA;
ZOTTAREL ANNAMARIA,
ANTONIO E BENITO

Domenica 25 febbraio

10.00: BARBARA, ROSARIO,E
FRANCESCA

II di Quaresima - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

____________________
18.30: CREA NICOLINA E
SIMIONATO LUCIANO; DEF.
FAM. GOBBOLIN E NADALIN

____________________

9.00: MATTIAZZI ARDUINO
11.00: PERISSINOTTO BRUNO; DEF.
FAM. GIROTTO

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

Anno pastorale
2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

La nostra barca condotta dal Signore

18 FEBBRAIO 2018
I DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B
I settimana del Salterio

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore!
Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima,
«segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di
tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente
messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di
grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo:
«Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). Questa frase si trova
nel discorso che riguarda la fine dei tempi ... Rispondendo a una domanda dei discepoli,
Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la
comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti,
tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo.
I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per
rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono
suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità!
Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in
realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé
stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono
soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente
inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”,
di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente
virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi
drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono
invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno
della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal
ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è
«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso
come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a
discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi
profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere
ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale
veramente per il nostro bene. (segue)

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

Riprendono gli incontri di catechismo secondo il calendario di ogni classe.

per la pace, in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del
Sud Sudan, il 23 febbraio, primo venerdì di Quaresima. Ci uniamo a questa iniziativa.
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.

Direttivo Noi San Paolo: Giovedì 22 febbraio ore 20.45 al Bar del Noi.
Veglia di preghiera cresimandi: Giovedì 22 febbraio ore 20.45 a San Liberale. Sono invitati
i cresimandi con le loro famiglie, i padrini e le madrine e quanti desiderano accompagnare
con la preghiera i nostri cresimandi.
Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima.
- a San Paolo alle ore 15:00,
- a San Liberale alle ore 18.00 (prima della S. Messa).
Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento al noi rivolgendosi al Bar del NOI a
San Paolo e a San Liberale. Le quote di iscrizione per l’anno sociale 2018 sono le seguenti,
rimaste invariate rispetto allo scorso anno ADULTI: 8 € - RAGAZZI: 5 € (minorenni)

Avvisi comuni
Celebrazione del sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI: Domenica 18 febbraio alle
ore 15.30 nella chiesa di San Liberale. Per gli anziani e gli ammalati (che possono recarsi o
essere accompagnati in chiesa) e che desiderano avere l’aiuto della Grazia per questo
tempo della loro vita. Chi non avesse possibilità di spostarsi può chiedere in parrocchia e
provvederemo a inviare dei volontari per il trasporto in auto.
Riprendono i gruppi giovanissimi: Mercoledì sera alle 20.30 a santa Bona e San Paolo. E’
sempre possibile per i giovanissimi dalla I alla IV superiore cominciare questa bella
esperienza dei gruppi.
Veglia di preghiera cresimandi: Giovedì 22 febbraio ore 20.45 a San Liberale. Sono invitati i
cresimandi con le loro famiglie, i padrini e le madrine e quanti desiderano accompagnare
con la preghiera i nostri cresimandi.
ASCOLTO DELLA PAROLA in tempo di Quaresima: riproponiamo l’iniziativa della Lectio
Biblica presso la casa delle Suore Dorotee. Da Giovedì 15 febbraio per tutti i giovedì di
Quaresima alle ore 20.30.
Vangelo nelle case: continua l’iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare o continuare
un percorso di fede a partire dall’ascolto della Parola Dio. Per informazioni rivolgersi a
Nicla e Daniele al 347/3590840
Prove del coro per le Cresime: ogni Lunedì alle ore 21.00 in chiesa a San Liberale. E’
sempre possibile aggiungersi al coro per animare la celebrazione delle Cresime di
Domenica 18 marzo. Vi aspettiamo
GIORNATA DIGIUNO PER LA PACE: Papa Francesco, davanti al tragico protrarsi di
situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, propone ai cristiani del mondo intero, e
anche ai fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani, una Giornata di preghiera e digiuno

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

Incontro genitori dei bambini del catechismo di IV elementare: Martedì 20 febbraio ore
20.45 all’Immacolata.
Consegna germoglio ai bambini di III elementare: Domenica 25 febbraio ore 11.00
all’Immacolata.
Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima. All’Immacolata alle ore 15:00, a S. Bona alle ore
17:45 (prima della S. Messa); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà in chiesa.
Incontro per tutti i gruppi parrocchiali sull’uso delle cucine: Lunedì 26 febbraio, alle ore
20.45, presso il circolo NOI. Lo scopo è quello di vedere insieme le modalità e le attenzioni
da avere perché la struttura sia custodita con rispetto e cura, così che tutti possano averne
utilità.
Tesseramento NOI: è il tempo di fare o rinnovare il tesseramento al circolo NOI. Si può fare
rivolgendosi al Bar del NOI di Santa Bona.
Cercasi altri organisti e chitarristi: grazie alla generosa disponibilità di alcune persone
riusciamo ad animare un buon numero di celebrazioni. Tuttavia ci sarebbe bisogno ancora
di qualche altra persona per rinfoltire le fila…
Disponibilità per la Confessione: a S.Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.
Adorazione eucaristica: all’Immacolata ogni Sabato alle ore 17.00 e ogni primo Mercoledì
del mese (proposta dalla Comunità Magnificat) alle 20.30.

Avvisi diocesani
Iniziativa di carità “un pane per amor di Dio”: quest’anno la raccolta ha un nome
ulteriore: “Vedere, compatire, compartire”. Il ricavato andrà alle missioni diocesane in
Africa (don Mauro Polo), in Paraguay (Germana Gallina), in Brasile.
Ritiro spirituale di Quaresima per gli adulti dell’Azione Cattolica e aperto a tutti: Giovedì
22 febbraio, dalle 8.45 alle 12.00, presso i padri Carmelitani in Treviso.
Scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola: L’insegnamento della religione
cattolica riguarda la fede ma anche la cultura, italiana ed europea. È rivolto a tutti, anche ai
non cristiani, per crescere nel dialogo e nell’integrazione.
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa: questa estate, dal 21 al 28 luglio. Per informazioni
vedi dépliant o il sito della Diocesi.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

