CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 27 ottobre

18.30: CIBIEN GIOVANNI; MAUTI
LAZZARO; VISENTIN BRUNO;
LAZZERI ELENA; ZAGO PIETRO E
GENITORI; DAL COL ANGELO,
GIANCARLO E GENITORI;
GIACOMEL ETTORE E GENITORI;
GREATTI REGINA

San Liberale

___________________

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

28 OTTOBRE 2018
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
II settimana del Salterio
Rabbunì, che io veda di nuovo (Mc 10,46-52)

1 Novembre: comunione dei santi del Cielo e della terra
Angelus di papa Francesco, 1 Novembre 2017

9.00: ELISABETTA; DE ADAMO
BRUNO E DE.FTI FAM. TREVIGNE

Domenica 28 ottobre
XXX T. O. - Anno B

Lunedì 29 ottobre

Martedì 30 ottobre
Mercoledì 31 ottobre

10.00: MANCA ELENA; VOLPATO
VITTORIO, OLIVA E IRMA;
GREATTI REGINA; CALLEGARI
ANGELO

15.00: Funerale di DE CUPIS MARIA
PIA (non si celebra la Messa delle
18.30)
__________________
18.30: BAGNASCO ROSARIO

11.00: MANDUSSI ETTORE,
VERONICA E GIANFRANCO;
TIVERON BEATO; CELESTINO;
MARIA E SERGIO; ROBERTA;
SARTORI RENATO E MIGOT LINA;
BONGIORNI GRAZIELLA, DORO
GIUSEPPINA E GIOVANNINA;
CAZZARO ERMINIO;
CHIARELLOTTO ANITA E
GIANFRANCO, BETTETI
DOMENICO
___________________

18.30: SANTA MESSA
___________________

Santa messa prefestiva

9.00: SERRADIMIGNI ILARIO E
GABRIELLA

Giovedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi

Venerdì 2 novembre

Sabato 3 novembre

10.00: SANTA MESSA

___________________

18.30: PAVAN SANDRO; CELEBRIN
SANTE, DAVIDE E ANTONIA; DA
ROS LUIGIA, OTTORINO E DANIELA

11.00: DARIO; DEF.TI FAM RIGON,
ZAROS E SEGATO; FANTI PAOLO E
FAM.; DEF.TI FAM. MINELLI;
FERRACINI MARIO; CREMA SILVIA
9.00: SANTA MESSA PER TUTTI I
DEFUNTI

___________________

9.00: DON ROMANO

Domenica 4 novembre
XXXI T. O. - Anno B

10.00: FRASSON GIANCARLO; CIBIEN
GIOVANNI

11.00: DEF.TI FAM. LABUA E
MURATORE; TOSATTO
GIROLAMO; BERTO SERGIO;
GAZZOLA SILVIA

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
I primi due giorni del mese di Novembre costituiscono per tutti noi un momento intenso
di fede, di preghiera e di riflessione sulle “cose ultime” della vita. Celebrando, infatti, tutti
i Santi e commemorando tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra vive ed
esprime nella Liturgia il vincolo spirituale che la unisce alla Chiesa del cielo. Oggi diamo
lode a Dio per la schiera innumerevole dei santi e delle sante di tutti i tempi: uomini e
donne comuni, semplici, a volte “ultimi” per il mondo, ma “primi” per Dio. Al tempo
stesso già ricordiamo i nostri cari defunti visitando i cimiteri: è motivo di grande
consolazione pensare che essi sono in compagnia della Vergine Maria, degli apostoli, dei
martiri e di tutti i santi e le sante del Paradiso!
La solennità odierna ci aiuta così a considerare una verità fondamentale della fede
cristiana, che noi professiamo nel “Credo”: la comunione dei santi. Che cosa significa
questo: la comunione dei santi? È la comunione che nasce dalla fede e unisce tutti coloro
che appartengono a Cristo in forza del Battesimo. Si tratta di una unione spirituale - tutti
siamo uniti! - che non viene spezzata dalla morte, ma prosegue nell’altra vita. In effetti
sussiste un legame indistruttibile tra noi viventi in questo mondo e quanti hanno varcato la
soglia della morte. Noi quaggiù sulla terra, insieme a coloro che sono entrati nell’eternità,
formiamo una sola e grande famiglia. Si mantiene questa familiarità.
Questa meravigliosa comunione, questa meravigliosa unione comune tra terra e cielo si
attua nel modo più alto ed intenso nella Liturgia, e soprattutto nella celebrazione
dell’Eucaristia, che esprime e realizza la più profonda unione tra i membri della Chiesa.
Nell’Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù vivo e la sua forza, e attraverso di Lui
entriamo in comunione con i nostri fratelli nella fede: quelli che vivono con noi qui in terra
e quelli che ci hanno preceduto nell’altra vita, la vita senza fine. Questa realtà ci colma di
gioia: è bello avere tanti fratelli nella fede che camminano al nostro fianco, ci sostengono
con il loro aiuto e insieme a noi percorrono la stessa strada verso il cielo. Ed è consolante
sapere che ci sono altri fratelli che hanno già raggiunto il cielo, ci attendono e pregano per
noi, affinché insieme possiamo contemplare in eterno il volto glorioso e misericordioso del
Padre. Nella grande assemblea dei Santi, Dio ha voluto riservare il primo posto alla Madre
di Gesù. Maria è al centro della comunione dei santi, quale singolare custode del vincolo
della Chiesa universale con Cristo, del vincolo della famiglia. Lei è la Madre, Lei è la
Madre nostra, nostra Madre. Per chi vuole seguire Gesù sulla via del Vangelo, lei è la
guida sicura, perché è la prima discepola. Lei è la Madre premurosa ed attenta, a cui
confidare ogni desiderio e difficoltà.
Preghiamo insieme la Regina di tutti i Santi, perché ci aiuti a rispondere con generosità e
fedeltà a Dio, che ci chiama ad essere santi come Egli è Santo (cfr Lv 19,2; Mt 5,48).

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

COMMISSIONE CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO: per la parrocchia di San Paolo
Lunedì 29 ottobre ore 20.45 sala riunioni in Chiesa
S. MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 28 ottobre ore 11.00 a San Liberale
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 il 6 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!!!

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: CASTAGNATA
PER TUTTI!
Iscriviti gratis presso il bar del Circolo Noi alla domenica mattina, oppure telefona a:
Silvana 340 3338037 – Nadia 338 1940411
Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti: mercoledì 31 ottobre
S. Messa prefestiva a San Paolo; 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
9.00 S. Messa in Chiesa a San Liberale e alle ore 15.00, Santa Messa in cimitero a Santa
Bona.
Confessioni: Martedì mattina dalle 9.00 alle 11.00 a San Liberale e mercoledì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 a San Paolo

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.
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.
Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.

Avvisi comuni
Formazione animatori giovanissimi: Martedì 30 ottobre ore 20.45 all’Immacolata. I
gruppi giovanissimi sono sospesi questa settimana, riprenderanno Mercoledì 7
novembre.
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.
Catechismo sospeso: il catechismo è sospeso per tutta la settimana in occasione della
festività dei Santi, riprenderà a partire da Lunedì 5 novembre.
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… 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

