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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: BERALDO BRUNO E
GIORGIO; PAVAN SILVESTRO E
ALVISE; CONSON ELSA E DINO;
PAVAN MASSIMILIANO E ZAGO
ANGELA; VERZA AGNESE;
NEGRISOLO GIUSEPPE;
CASONATO ELSA; DEF. FAM.
CAPPELLETTO, DE LUCA,
MONDIN E BENATO;

Sabato 20 ottobre

Domenica 21 ottobre
XXIX T. O. - Anno B

10.00: DE TOMMASO LEOPOLDO;
PERIN LUIGINA; GIURIATO
VITTORIO; FAVERO SANTA

Lunedì 22 ottobre
S. Giovanni Paolo II, papa

18.30: BRUNO E BRUNA

___________________

A cura di Ermes Ronchi
9.00: CAVASIN ANNA E DEF.TI
FAM CENDRON; BARBON
GUGLIELMO, ENRICHETTA E
FIGLI; ALESSIO, ROMEO, LINO E
FAUSTO
11.00: MURA ANTONIO E
FRANCESCA; DEF. SCAPINELLO
PIETRO E LUCA; SARTORI
RENATO E MIGOT LINA
___________________

___________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 24 ottobre

___________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: PIN ANTONIO E MASSIMO
___________________

Venerdì 26 ottobre

___________________
18.30: CREA NICOLINA E
SIMIONATO LUCIANO

18.30: CIBIEN GIOVANNI; MAUTI
LAZZARO; VISENTIN BRUNO;
LAZZERI ELENA

Sabato 27 ottobre

___________________
9.00: ELISABETTA

Domenica 28 ottobre
XXX T. O. - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

10.00: MANCA ELENA

Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti (Mc 10,35-45)

Nella gerarchia di Dio chi ama occupa il posto più alto

Martedì 23 ottobre

Giovedì 25 ottobre

21 OTTOBRE 2018
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
I settimana del Salterio

11.00: MANDUSSI ETTORE,
VERONICA E GIANFRANCO;
CELESTINO; MARIA E SERGIO;
ROBERTA; SARTORI RENATO E
MIGOT LINA

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

G

iovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si mette di fronte a Gesù
e gli chiede, con il fare proprio di un bambino: «Voglio che tu mi dia quello che
chiedo. A me e a mio fratello». Eppure Gesù lo ascolta e rilancia con una bellissima
domanda: «Cosa vuoi che io faccia per voi?». «Vogliamo i primi posti!» Dopo tre anni
di strade, di malati guariti, di uomini e donne sfamati, dopo tre annunci della morte in
croce, è come se non avessero ancora capito niente. Ed ecco ancora una volta tutta la
pedagogia di Gesù, paziente e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il
Maestro riprende ad argomentare, a spiegare il suo sogno di un mondo nuovo.
Non sapete quello che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a toccare con
questa domanda, quale povero cuore, quale povero mondo nasce da queste fame di
potere. E la dimostrazione arriva immediatamente: gli altri dieci apostoli hanno sentito
e si indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati dalla stessa
competizione per essere i primi.
Adesso non solo i due figli di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e
autoritari come indica il loro soprannome), ma tutti e dodici vengono chiamati di
nuovo da Gesù, chiamati vicino.
E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra
dominano sugli altri, si impongono... Tra voi non così! Credono di governare con la
forza... tra voi non è così!
Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole diventare
grande tra voi sia il servitore di tutti. Servizio, il nome difficile dell'amore grande. Ma
che è anche il nome nuovo, il nome segreto della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come
assicura Gesù: Non sono venuto per procurarmi dei servi, ma per essere io il servo. La
più sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le autodefinizioni di Gesù. Parole che
danno una vertigine: Dio mio servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e
sull'uomo: Dio non è il padrone e signore dell'universo al cui trono inginocchiarsi
tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di ogni suo figlio, si cinge un
asciugamano e lava i piedi, e fascia le ferite.
Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico modo perché non ci
siano più padroni è essere tutti a servizio di tutti. E questo non come riserva di viltà,
ma come moltiplicazione di coraggio. Gesù infatti non convoca uomini e donne
incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. Belli della
bellezza di un Dio con le mani impigliate nel folto della vita, custode che veglia, con
combattiva tenerezza, su tutto ciò che fiorisce sotto il suo sole.

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

CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO: per la parrocchia di San Paolo Lunedì 22 ottobre
ore 20.45 sala riunioni in Chiesa
Incontro Consigli delle Collaborazioni Pastorali: Giovedì 25 ottobre alle ore 20.45
presso la Chiesa Votiva a Treviso.
ASSOCIAZIONE NOI: Festa Giovani a San Liberale Sabato 27 ottobre dalle ore 21.00
(aperta ai soci noi)
NOI SAN PAOLO: DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie
inizierà nel mese di novembre. Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per
maggiori informazioni contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!!!
ATTIVITA’ SCOUT E CATECHISMO: Sono riprese le attività degli Scout FSE e da questa
settimana inizia il catechismo. Giorni e orari li trovate sui nostri foglietti parrocchiali

INIZIO INCONTRI DI CATECHISMO SAN PAOLO-SAN LIBERALE
III ELEMENTARE
IV ELEMENTARE
V ELEMENTARE
I MEDIA
II MEDIA
III MEDIA

SABATO 11.00 -12.00
SABATO 14.30-16.00
SABATO 14.30-16.00
VENERDI’ 15.00 – 16.30
SABATO 14.30-16.00
LUNEDI’ 15.00-16.00

Ogni settimana. Inizio sabato 20 ottobre
Ogni 15 giorni. Inizio sabato 20 ottobre
Ogni 15 giorni. Inizio sabato 20 ottobre
Ogni 15 giorni. Inizio venerdì 26 ottobre
Ogni 15 giorni. Inizio sabato 27 ottobre
Ogni settimana

La II elementare inizierà sabato 24 novembre alle ore 14.30.

“ANZIÀNIMO”. Il Circolo NOI di san liberale propone alcuni momenti di incontro e
condivisione per le persone anziane e per quanti desiderano trascorrere alcune ore in
compagnia.
Martedì 30 ottobre, 15.00-18.00 Ci ritroviamo in sala parrocchiale e vi presentiamo le
attività con chiacchiere e merende
Mercoledì 31 ottobre, 15.00-18.00 Laboratori: mettiamo in funzione dita e cervello!
Sabato 3 novembre, 17.00 riprendiamo le attività poi la sera cena e musica...
Domenica 4 novembre 11.00: Santa Messa 15.00: ci facciamo la Festa!
Iscriviti gratis presso il bar del Circolo Noi alla domenica mattina, oppure telefona a:
Silvana 340 3338037 – Nadia 338 1940411

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

Catechismo! Il catechismo inizia è iniziato PER TUTTI esclusa la SECONDA ELEMENTARE,
per la quale inizierà più avanti. Sono disponibili in canonica a Santa Bona e in chiesa i

moduli per le iscrizioni al catechismo. Per i genitori di II elementare ci sarà una
riunione Mercoledì 14 novembre alle ore 20.45 a Santa Bona.
Consiglio affari economici Santa Bona: Martedì 23 ottobre alle ore 20.45.
Consiglio affari economici Immacolata: Mercoledì 24 ottobre alle ore 20.45
Consiglio pastorale di S. Bona: Venerdì 26 ottobre alle ore 20.45 in oratorio a S. Bona.
Marcia dell’ADVAR: Domenica 28 ottobre a Santa Bona il tradizionale evento
organizzato dalla benemerita associazione presente nel nostro territorio.
Disponibilità per le confessioni in preparazione alla solennità di Tutti i Santi: Martedì
30 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in Chiesa a Santa Bona; Mercoledì 31 ottobre
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in Chiesa all’immacolata.
Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti: Giovedì 1 novembre le
S. Messe avranno orario festivo; alle ore 15.00 ci sarà la celebrazione dei Vespri solenni
in Chiesa a Santa Bona, quindi processione al cimitero e benedizione dei sepolcri.
Venerdì 2 novembre, alle ore 15.00, Santa Messa in cimitero a Santa Bona.
Sono aperte le iscrizioni/abbonamenti alla “VITA DEL POPOLO”. Chi desiderasse
abbonarsi potrà rivolgersi in canonica.
Giornata missionaria mondiale: le offerte raccolte questa domenica, 21 ottobre,
saranno devolute alle missioni. Alle porte della Chiesa l’associazione amici di Padre Aldo
mette in vendita l’ultimo testo dedicato alla figura di Padre Aldo Vettori.
Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.

Avvisi comuni
Gruppi giovanissimi: Mercoledì 24 ottobre alle ore 20.45 a Santa Bona (Circolo NOI) e
San Paolo. Attendiamo in particolare i giovanissimi di I Superiore!
Incontro consigli delle collaborazioni pastorali: Giovedì 25 ottobre alle ore 20.45
presso la Chiesa Votiva a Treviso.
Apertura anno catechistico per le 4 parrocchie: Sabato 27 ottobre alle ore 18.30
all’Immacolata, durante la santa Messa. Sono invitati i ragazzi del catechismo delle
elementari e delle medie insieme alle catechiste e alle loro famiglie.
Riunioni genitori cresimandi: Martedì 13 novembre alle ore 20.45 a San Liberale
(genitori di III media); Giovedì 15 novembre alle ore 20.45 a San Liberale (genitori di II
media) per tutte le notizie relative all’anno della Cresima.
SOS Caritas: abbiamo sempre bisogno di generi alimentari per le famiglie che ne hanno
necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno… NO RISO). Si può depositare
negli appositi carrelli in chiesa.
Depliant disponibili alle porte della Chiesa: riguardano iniziative della Pastorale
familiare, della Caritas, e della settimana sociale dei Cattolici Trevigiani. Prendere
visione.
Cambiano le ore: nella notte tra il 27 e il 28 ottobre torna l’ora solare (tirare indietro le
lancette di un’ora).
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

