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

24 GIUGNO 2018

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA - Anno B
IV settimana del Salterio
Giovanni è il suo nome. (Lc 1,57-66.80)

La nascita del Battista ci insegna che i figli non sono nostra proprietà

I

l passaggio tra i due Testamenti è un tempo di silenzio: la parola, tolta al

sacerdozio, volata via dal tempio, si sta intessendo nel ventre di due madri, Elisabetta e
Maria. Dio scrive la sua storia dentro il calendario della vita, fuori dai recinti del sacro.
Zaccaria ha dubitato. Ha chiuso l'orecchio del cuore alla Parola di Dio, e da quel momento
ha perso la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più niente da dire. Eppure i dubbi del
vecchio sacerdote (i miei difetti e i miei dubbi) non fermano l'azione di Dio. Per Elisabetta
si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio... e i vicini si rallegravano con la
madre.
Il bambino, figlio del miracolo, nasce come lieta trasgressione, viene alla luce come
parola felice, vertice di tutte le natività del mondo: ogni nascita è profezia, ogni bambino è
profeta, portatore di una parola di Dio unica, pronunciata una volta sola.Volevano
chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i figli non sono nostri, non
appartengono alla famiglia, bensì alla loro vocazione, alla profezia che devono annunciare,
all'umanità; non al passato, ma al futuro. Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere
la parola. Un rivoluzionario rovesciamento delle parti. Elisabetta ha saputo ascoltare e ha
l'autorevolezza per parlare: «Si chiamerà Giovanni», che significa dono di Dio (nella
cultura biblica dire “nome” è come dire l'essenza della persona). Elisabetta sa bene che
l'identità del suo bambino è di essere dono, che la vita che sente fremere, che sentirà
danzare, dentro di sé viene da Dio.
Che i figli non sono nostri, vengono da Dio: caduti da una stella fra le braccia della
madre, portano con sé lo scintillio dell'infinito. E questa è anche l'identità profonda di noi
tutti: il nome di ogni bambino è “dono perfetto”. E domandavano con cenni a suo padre
come voleva che si chiamasse... Il padre interviene, lo scrive: dono di Dio è il suo nome, e
la parola torna a fiorire nella sua gola. Nel loro vecchio cuore i genitori sentono che il
piccolo appartiene ad una storia più grande. Che il segreto di tutti noi è oltre noi. A
Zaccaria si scioglie la lingua e benediceva Dio: la benedizione è un'energia di vita, una
forza di crescita e di nascita che scende dall'alto e dilaga. Benedire è vivere la vita come un
dono: la vita che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel canto (Turoldo). Che sarà mai questo
bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti al mistero di ogni culla.
Cosa sarà, oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un amore diventato visibile?
Cosa porterà al mondo questo bambino, dono unico che Dio ci ha consegnato e che non si
ripeterà mai più?
A cura di Ermes Ronchi

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

RESTAURO CHIESA IN CORSO: ORA C’È BISOGNO DI AIUTO PER SOSTENERE LA SPESA!
Confidiamo nella generosità di tutti i parrocchiani e nel legame con la chiesa che ha accompagnato
le vicende personali e familiari, liete e tristi, di tutti!
I modi per contribuire possono essere i seguenti:
Offerta libera (in contanti, nei limiti consentiti dalla legge, o assegno non trasferibile intestato
alla Parrocchia di Santa Bona Vergine), a mano o utilizzando l’apposita busta invita nelle case.
Si ricorda che non ci sono incaricati per il ritiro.
Bonifico bancario sul c/c intestato alla Parrocchia di Santa Bona Vergine
- IBAN - Unicredit: IT15N0200812014000040044204
- IBAN - Intesa SanPaolo: IT35O0306912060100000001306
- Ricordiamo che le offerte elargite sotto forma di “Erogazione liberale” con pagamenti
tracciabili consentono, nel rispetto delle procedure richieste la deducibilità o la la detraibilità, a
seconda delle diverse sistuazioni. Personale esperto incaricato dal parroco sarà a disposizione
per un eventuale confronto in merito.
Si può aiutare anche attraverso la concessione di un prestito senza interessi (denominato
“Prestito grazioso”), che sarà restituito entro tre anni, o prima in caso di vostra urgenza.

RINGRAZIAMO!
chi ha già riportato la busta e tutti coloro che hanno voluto dare il proprio contributo per questa
finalità. Speriamo di riuscire a coprere tutte le spese senza dover chiedere alle banche…

SPECIALE GREST 2018
Il Grest è iniziato! Continuerà fino al 7 luglio. La prima settimana è stata vissuta all’insegna
dell’entusiasmo di tutti i bambini, i ragazzi, gli animatori e i volontari!!! In collaborazione con la
Polisportiva Santa Bona, anche nelle prossime due settimane il Grest si svolge in due fasce orarie:
mattina e pomeriggio con laboratori sportivi, manuali e giochi!
Continuiamo a chiedere al Signore la sua protezione, affinché continui a essere una bella
esperienza di fraternità, di servizio e di Chiesa per i bambini e i ragazzi iscritti, e per tutti i
volontari, giovanissimi e adulti!
Formazione animatori GREST: Lunedì 25 giugno alle ore 20.00 presso la sala parrocchiale di Santa
Bona. Tutti gli animatori sono attesi!
Mercoledì 27 giugno: al mattino interessantissimo incontro dei bambini e i ragazzi del Grest con
i volontari della Protezione civile di Treviso, al pomeriggio “FRA-GREST”: pomeriggio di festa
insieme ai GREST della Collaborazione pastorale (orari 15.30-18.30)
Prossima uscita al Parco del Livelet a Revine Lago: Mercoledì 4 luglio, iscrizioni aperte fino a
Venerdì 29 giugno, affrettarsi!!!

Pellegrinaggio ad ASSISI: Programma e costi negli appositi volantini; iscrizioni in canonica nei
giorni di Sabato 23 e 30 giugno, dalle 10.00 alle 12.00.
Destinazione 5 × 1000 al Circolo NOI Don Gino Stradiotto: nella dichiarazione dei redditi o nei vari
modelli, si può inserire il codice fiscale del nostro Circolo 94000230261.

NOI Associazione organizza per Giovedì 30 agosto una serata all’Arena di Verona (Barbiere di
Siviglia di Rossini). Iscrizioni presso il Circolo NOI.
Sono disponibili le foto degli anniversari di matrimonio. Rivolgersi in canonica a Santa Bona.

San Paolo e San Liberale
042223746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it – Cell: 3806469974

Continuano le aperture estive del Bar dell’oratorio di san Paolo.
SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Cod.Fiscale nella
dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato pomeriggio o domenica
mattina. Noi San Paolo 94006980265
Noi San Liberale 94091870264
SAN PAOLO, FESTA DEL PATRONO. Sono iniziati i festeggiamenti per il Santo Patrono San
Paolo. Fino venerdì 29 giugno varie iniziative ci offriranno l’occasione di stare un po’ insieme.
Nei volantini il programma dettagliato. In particolare segnaliamo:
Domenica 24 pranzo “della Collaborazione pastorale” (su prenotazione) e nel pomeriggio
torneo di pallavolo; Venerdì 29, festa dei Santi Pietro e Paolo Santa Messa alle 18.30 e a seguire
momento conviviale davanti alla chiesa e concerto con il coro Stella Alpina.

GREST 2018
GREST 2018
Continua anche questa settimana a San Paolo dalle 15.00 alle 18.00.
Lunedì 25 al pomeriggio: uscita alle piscine di Santa Bona
Mercoledì 27 al pomeriggio “FRA-GREST”: pomeriggio di festa insieme ai GREST della
Collaborazione pastorale (orari 15.30-18.30)
Giovedì 28 Giugno alle ore 20.30: FESTA FINALE
Venerdì 29 giugno: uscita a Borso del Grappa presso le piscine Conca Verde
ANCHE PER IL MATTINO: possibilità di doposcuola, giochi e sport
Lunedì 25 giugno e Martedì 26 giugno dalle 9.00 alle 12.00

Avvisi comuni
NOVITA’ PER LA CRESIMA NELLE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE: accogliendo le
indicazioni che provengono dall’Ufficio Catechistico Diocesano di anticipare l’età per la
celebrazione della Cresima, in futuro il sacramento della Confermazione verrà conferito all’inizio
della 2^ media. Concretamente questo comporterà che nel prossimo anno pastorale (2018-19), e
solo in esso, celebreremo due volte la Cresima: per la III Media, a Febbraio 2019 (data da definire),
e per la II media, a Marzo 2019 (data da definire). In questo modo dall’anno successivo (2019-20)
la Cresima sarà celebrata all’inizio dell’anno catechistico (Novembre-Dicembre 2019… data da
definire).
Campi estivi giovanissimi 2018: ancora alcuni posti disponibili!!!
- Per la I-II-III superiore: ad Assisi (PG) dall’8 al 14 luglio.
- Per la IV superiore: campo di servizio a Roma dal 9 al 14 luglio.
I volantini sono disponibili presenti nelle chiese e nelle canoniche; le iscrizioni sono raccolte dagli
animatori o in canonica a Santa Bona. Posti limitati, iscriversi per tempo!

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.

INTENZIONI SANTE MESSE
18.30 + Gnoccato Ines, Lina e Andreina, Scattolin Marcello
+ Isabella + Gola Ieda (anniv.) + Feletti Lino + Pastro Pietro,
Immacolata
Maria, Mario + Eleonora e Olivo + Morena Morello
+ Caramel Franca e Massimiliano + Longheu Giovanni
7:30 - Per la Comunità + Def. Fam. Danieli - Felici
- 50° di Matrimonio di Antonio e Graziella Crespan
Domenica
10:00 + Eugenio e Emma Crespan, Antonio e Maria Marangoni
24 giugno
Santa Bona
+ Nicole Roberto
+ Caldato Giovanni + Callegaro Miro, fratelli, sorella, papà e
Natività di San
18:30 mamma, Moino Giovanni e Vittorio, Pavan Ida + Def. Fam.
Giovanni
Beraldo, Martinello, Cappellazzo, De Bortoli
Battista
+ Gardellini Leopoldo e Luigi + Alessandro ed Esterina, Def.
Immacolata 11:00
Fam. Rigo
Lunedì
Santa Bona 8:00 + Luigi ed Enrico
25 giugno
Martedì
26 giugno
Santa Bona 8:00 + Elio e Teresa
Sabato
23 giugno

Beato A. G.
Longhin, vescovo

Mercoledì
27 giugno
Giovedì
28 giugno

Santa
Filomena

18:30 + Angelo Miani

Immacolata

8:00

+ Giulio e Maria

Santa Bona

8:00

+ Gaetano e figli

S. Ireneo vesc. e m.

Venerdì
29 giugno
Ss. Pietro e Paolo,
apostoli

Sabato
30 giugno
Domenica
1 luglio

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo

18.30 + Def. Bianchin Bruna, Bruniera Primo, Orietta, Mons. Alfredo
Bruniera + Pin Pierantonio, Pin Antonio, Marinello Lina
7:30 + Gisella e Fernando Felici
10:00 - Per la comunità
Santa Bona
+ Velia e Bruno Carnio + Zamberlan Angelo e Figlio, Feltrin
18:30
Pietro, Sfoggia Giovannina + Poloni Maria e Crosato Virginio
Immacolata 11:00 - Per la Comunità

Immacolata

Lunedì
---8.00
18.30
---18.30

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì
Mercoledì Giovedì Venerdì
---8.00
8.00
---8.00
------8.00
------18.30
---18.30
18.30
---18.30
9.00
18.30
18.30
18.30

Sabato
18.30
---18.30
---19.00

Domenica
11.00
7.30; 10.00; 18.30
10.00
9.00; 11.00
8.00; 9.00; 11.00

San Giuseppe

----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

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

