CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

Sabato 29 settembre

18.30: MARTON
GIOVANNINA;
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele,
VALENTINO MARIO
Raffaele

Domenica 30 settembre
XXVI T. O. - Anno B

Lunedì 1 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino

Martedì 2 ottobre
S. Angeli custodi

9.00: CONTE LUIGI E BISETTO
ADELINA; ZUGNO
VIRGINIA; TOSCAN
ALESSANDRINA;
GALLIAZZO BENIAMINO
11.00: SCATTOLON RINA;
MANDUSSI ETTORE,
VERONICA E GIANFRANCO;
ZORZETTO GIUSEPPINA;
SARTORI RENATO E MIGOT
LINA

18.30: CANGEMI VINCENZO;
BONETTI ROSARIA
15.00: Funerale di Favaro
Marco

___________________
9.00: Funerale di Balzan
Armando
(Non ci sarà la S. Messa della sera)

Mercoledì 3 ottobre
Giovedì 4 ottobre
S. Francesco d’Assisi

Venerdì 5 ottobre
Sabato 6 ottobre

___________________

18.30: CROSATO ILARIO,
VITTORIA E ALBERTO
___________________

18.30: SANTA MESSA
___________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: LIBRALESSO LUCA;
PIN MASSIMO

Domenica 7 ottobre
XXVII T. O. - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

10.00: STELLIN ENRICO,
LUCIANO, MARIA
TERESA; LIBRALESSO
LUCA

___________________

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

10.00: BAROSCO LORENZO;
CENDRON DELFINA;
LIBRALESSO LUCA

___________________
9.00: ZANCHETTA PAOLA
11.00: CASTELLANI MICHELE E
GIUSEPPE; DEF. FAM. LABUA
E MURATORE

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

30 SETTEMBRE 2018
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
II settimana del Salterio
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. (Mc 9,38-43.45.47-48)

Se tutto il Vangelo sta in un bicchiere d’acqua
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola,
e noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema
nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore dell'uomo
possono attendere.
Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le
chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo
senza barriere, il cui progetto si riassume in una sola parola “comunione con tutto ciò
che vive”: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta
il mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può
essere uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il regno di
Dio è più vasto e più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme.
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua
capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti,
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o
non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci
di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro,
sognando la vita insieme (Evangelii gaudium). Gesù invita i suoi a passare dalla
contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del Vangelo. A
imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le buone
notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire come dato a noi il sorso
di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua
ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole, appartenenze, condizioni. La vera
distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto
all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa olio e vino, e chi invece tira dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in
casa. Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte
all'invasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e
poi fidati: il peggio non prevarrà. Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano,
tagliali... metafore incisive per dire la serietà con cui si deve aver cura di non sbagliare
la vita e per riproporre il sogno di un mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi
andare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più luminosi del giorno,
dove tutti sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il
cuore di Dio.
(E.Ronchi, Avvenire)

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

INCONTRO GRUPPO COPPIE: Domenica 30 settembre dalle 9.00 alle 11.00 a San
Liberale. Il tema sarà: Non lasciamoci rubare la speranza (a partire da Evangelii
Gaudium n.86). Alle 11.00 Messa delle Famiglie
FESTA DEI NONNI: Lunedì 1 ottobre alle ore 15.00 presso la Scuola dell’infanzia a San
Liberale
CATECHISTE ELEMENTARI E MEDIE di S.Paolo, S. Liberale, Santa Bona e Immacolata:
Lunedì 1 ottobre alle ore 20.45 a San Liberale
DIRETTIVO NOI SAN PAOLO: Venerdì 5 ottobre alle 20.45
ATTIVITA’ SCOUT: Sono riprese le attività degli Scout FSE. I bambini e le bambine dalla
terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni domenica
mattina a San Paolo.
USCITA DEI PASSAGGI TV 3: Sabato 29 e domenica 30 settembre
USCITA DEI PASSAGGI TV 11: Sabato 6 e domenica 7 ottobre
NOI SAN PAOLO:
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive (calcetto, pallavolo…). Per maggiori
informazioni visitare il sito www.noisanpaolo.it
- DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie inizierà
MARTEDì 2 OTTOBRE ALLE ORE 15.00. Si rivolge a tutte le famiglie e ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado dei quartieri nord di Treviso e offre un valido
supporto nella gestione del tempo dei ragazzi, affiancandoli nello studio e nei compiti.
Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori informazioni
contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano.
SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI!!!

“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
-

Avvisi comuni
SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie
che ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...NO RISO). Si
può depositare negli appositi carrelli in chiesa. Grazie fin d’ora della vostra generosità.
Plenaria delle catechiste delle elementari e delle medie delle quattro parrocchie:
Lunedì 1 ottobre alle ore 20:45 a San Liberale.
I gruppi giovanissimi ricominceranno Mercoledì 10 ottobre a San Liberale con una
serata per tutti i giovanissimi delle quattro parrocchie. Sono invitati quanti hanno fatto
la Cresima a Marzo di quest’anno (la nuova I superiore).
Percorso di preparazione al matrimonio cristiano: inizierà Domenica 7 ottobre a Santa
Bona. Per informazioni vedere depliant a disposizione nelle chiese e in canonica a Santa
Bona.

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

INGRESSO DEL NUOVO PARROCO DI SANTA BONA E IMMACOLATA
Don Federico Testa, nuovo parroco, farà un unico ingresso nella Santa Messa che sarà
celebrata Sabato 6 ottobre alle ore 17.30 in chiesa a Santa Bona. Sarà accompagnato
da mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso. Nella parrocchia
dell’Immacolata, don Federico presiederà la sua prima celebrazione eucaristica da
parroco Domenica 14 ottobre alle ore 11.00.
Incontro chierichetti delle due parrocchie per le prove: Venerdì ore 16.00 in chiesa a
Santa Bona con don Giovanni. Possono presentarsi anche i bambini dalla III elementare
che desiderano iniziare questo servizio.
Aggiornamento sui lavori di restauro della Chiesa di Santa Bona: la Chiesa verrà
riaperta per l’ingresso del nuovo parroco, mentre nei giorni successivi all’ingresso
verranno ultimati i lavori rimanenti, ovvero i lavori sulla pavimentazione, i basamenti e
la sacrestia (e per questo sarà di nuovo chiusa ancora per qualche settimana…).
CATECHISMO: Il catechismo inizierà per tutti a partire da Lunedì 15 ottobre.
Iscrizioni e orari catechismo I media: Sono a disposizione i moduli di iscrizione per la I
media (colore giallo). Le iscrizioni per la I media si raccolgono in canonica a Santa Bona
portando il modulo compilato in canonica a Santa Bona entro Domenica 7 ottobre.
Lupetti e coccinelle a Santa Bona: riprendono le attività degli Scout FSE, i bambini e le
bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni
domenica mattina alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di Santa Bona.
Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

