CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 2 febbraio
Presentazione del Signore
(candelora)

18.30: CAGNIN IVANA;
CARNIELLO CLAUDIO E
MARIANNA; LUCIANA

San Liberale
___________________

9.00: ZUFFO ANNA; DEF. FAM.
LORENZI; VANIN ELVIRA;
MATTIUZZO FERRUCCIO;
KOLE

Domenica 3 febbraio
IV del Tempo Ordinario - C

Lunedì 4 febbraio
Martedì5 febbraio
Sant’Agata

Mercoledì 6 febbraio

10.00: MURA SALVATORE E
DONATELLA; ROSATO RINO
E MILENA; MINELLO
MARCELLO; TOSO PAOLO,
GINO E IDA; DEF. FAM.
FANASCA E FALIER

18.30: NICOLA
__________________
__________________

San Paolo Miki e compagni

18.30: DE TMMASO LEOPOLDO;
Giovedì 7 febbraio

Venerdì 8 febbraio

Sabato 9 febbraio

Domenica 10 febbraio
V del Tempo Ordinario - C

DOMENICO E SANTA;
GASPARETTO ERMINIO

__________________
18.30: ROGGI LUCA; VOLPATO
ATTILIO, GIOVANNA,
ARMANDO E IDA; LIZIERO
ITALA; CESARINA

10.00: CROSATO BIANCA E
FRATELLI; SBRISSA FLAVIA

11.00: ZUFFO ANNA; DEF. FAM.
LORENZI; BRUNELLO
CARLA; DEF. FAM.
MANFREDI E PALERMO;
PIACENTINO MIRELLA;
SARTORI RENATO E MIGOT
LINA; CREA FRANCESCO;
SPIGARIOL AURORA,
ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO; GALAVERNI
DARIO
__________________
18.30: SANTA MESSA
18.30: SANTA MESSA

__________________

18.30: TAIARIOL ELSA

__________________

9.00: DON ROMANO;
SCATTOLON RINA
11.00: SARTORI RENATO E
MIGOT LINA

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

3 FEBBRAIO
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C
IV settimana del salterio

3 febbraio 2019 - GIORNATA PER LA VITA 2019
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita

È VITA, È FUTURO
Germoglia la speranza
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza
affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello
che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia.
È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale
siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il
germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di
opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il
futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19).
Vita che “ringiovanisce”
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola
cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita
spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi”
anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo.
Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa
scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo
sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e
dell’anima - che il nostro Paese attraversa.
Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni», come ci ricorda con insistenza
Papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte
del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio,
per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle
innumerevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più
giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista
che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato,
ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza
nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze
culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo
generativo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni
condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso

tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione,
con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i
rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il
nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. La vita
fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma
e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per
ogni persona al di là del suo sviluppo» . Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un
crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare
rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti verso
luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze» . Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la
società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale
termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre
un bene» , per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile.

“Uniti per la vita” (Centro Aiuto alla Vita e Movimento per la vita) di Treviso
è un’associazione laica di ispirazione cristiana, apartitica. La sua missione è quella di operare a
favore della vita della madre e del bambino, facendo sì che ogni vita possa essere accolta e
sostenuta fin dal concepimento. A tale scopo attuano interventi di prevenzione all’aborto e di
cura del post-aborto, affinché le difficoltà non impediscano l’accoglienza della vita iniziata. E
sostengono le mamme durante la gravidanza con percorsi pre e post parto. Nel 2018 sono state
seguite 268 mamme. Le attività rese possibili grazie al servizio competente, instancabile e
gratuito di circa 88 volontari.

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

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

CONSIGLIO PASTORALE SANTA BONA: Tutti i Consiglieri sono invitati alla riunione
Venerdì 8 febbraio alle ore 20.45 nella sala grande dell’Oratorio.
Consiglio Affari Economici Immacolata: Mercoledì 13 febbraio ore 20.45 in canonica
RIVISTE E GIORNALI: è possibile prendere visione di un buon numero di riviste, oltre
alla Vita del Popolo, poste alle porte della chiesa.
Riunione per l’istituzione del gruppo liturgico a Santa Bona: Martedì 5 febbraio alle
ore 20.45 presso il Circolo NOI a Santa Bona.
Direttivo NOI: Lunedì 4 febbraio ore 20.45 negli ambienti dell’oratorio.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15.
Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della riconciliazione.

Avvisi comuni
Giornata Nazionale per la Vita - “E’ VITA, E’ FUTURO”: oggi, domenica 3 febbraio,
dopo le messe, acquistando delle primule o dei dolci potremo contribuire a sostenere i
progetti finanziati dal Centro Aiuto alla vita di Treviso.
Riunione catechiste di II media: Lunedì 4 febbraio ore 17.00 in canonica a S. Bona.
Riunione catechiste di III Media: Giovedì 7 febbraio ore 20.45 in canonica a S. Bona.
Confessioni cresimandi, genitori e padrini di III media: Martedì 12 febbraio alle ore
20.45 a S. Paolo.

CONSIGLIO PASTORALE DI SAN PAOLO: mercoledì 6 febbraio ore 20.45 in chiesa.

Avvisi diocesani

CONSIGLIO PASTORALE DI SAN LIBERALE: Giovedì 7 febbraio ore 20.45 in canonica.
FESTA DI S. DOROTEA: Mercoledì 6 febbraio celebreremo la S. Messa delle 18.30 in
chiesa insieme con le Suore Dorotee in occasione della festa di Santa Dorotea, loro
patrona. Seguirà un semplice momento di festa e convivialità. Siamo tutti invitati per
esprimere alle nostre suore il nostro affetto e ringraziamento per la loro presenza e il
loro servizio nelle nostre comunità.
CONTINUA IL GRUPPO PER GLI ANZIANI: il venerdì alle ore 15.00 presso il bar
dell’oratorio di San Liberale
PRANZO COMUNITARIO SAN LIBERALE: Domenica 10 febbraio alle ore 12.30. Il
ricavato sarà destinato ai lavori di rifacimento del tetto della sede del Bar del Noi. Info
e iscrizioni presso il Bar del Noi o ai numeri 338 1940411; 345 8254370.
Tesseramento NOI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: è possibile rinnovare il
tesseramento o iscriversi all’Associazione NOI per l’anno 2019: adulti
euro 8; ragazzi euro 5. La domenica mattina, dopo le sante Messe
presso i Bar del Noi di San Paolo e di San Liberale.

“Non si tratta – Il diritto di essere esseri umani”: venerdì 8 febbraio, ore 20.30,
auditorium San Pio X di Treviso. Serata aperta a tutti, giovani e adulti, che vuole essere
un’occasione di riflessione sulle cause del complesso fenomeno del traffico di persone.
Orario Sante Messe della Collaborazione
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Giovedì
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----
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----

18.30

11.00
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18.30

18.30

----

----

18.30

----

9.00; 11.00; 18.30

San Paolo

18.30

----

----

18.30

----

18.30

10.00

----

18.30

18.30

----

18.30

----

9.00; 11.00

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

18.30

8.00; 9.00; 11.00

----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

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

