CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 2 marzo

18.30: PRETE FORTUNATO E
SPIGARIOL MARIA; LUCIANA

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

San Liberale

3 MARZO
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C

___________________

IV settimana del salterio
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. (Lc 6,39-45)

9.00: TOSO MIRANDA;
RIGHETTO FILIPPO
Domenica 3 marzo
VIII Tempo Ordinario - C

Lunedì 4 marzo

Martedì 5 marzo
Mercoledì 6 marzo
Le Ceneri
Giovedì 7 marzo
Ss. Perpetua e Felicita

Venerdì 8 marzo

Sabato 9 marzo

10.00: DARIN VITTORIO;
MINELLO MARCELLO

18.30: GRANELLO RUGGERO E
FAM.DEF.; LUIGI

__________________
20.30: Santa Messa con il Rito delle
Ceneri
CLAUDIA
18.30: PIZZICHINI FEDERICA E
PASQUALE
__________________
18.30: CELEBRIN SANTE E
AMABILE; DA ROS LUIGIA,
OTTORINO E DANIELA;
BERALDO BRUNO E GIORGIO;
PAVAN SILVESTRO E ALVISE;
CONSON ELSA E DINO

11.00: BERGAMO ADRIANO;
CILON ANDREA; BERTOSSI
ANNA; RIGHI ADA;
MANDUSSI ETTORE,
VERONICA E GIANFRANCO;
GIOVANNI, SILVIA, PIETRO E
GINA; DOTTO VALENTINO;
VISENTIN MATTIA
__________________

18.30: SANTA MESSA
16.30: Santa Messa con il Rito delle
Ceneri
__________________

18.30: TAIARIOL ELSA

__________________

9.00: DEF. CENDRON E PERON
Domenica 10 marzo
I di Quaresima - C

10.00: BISCARO GIOVANNI

11.00: CARLO; SPIGARIOL
AURORA, ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO; ANTONIOL PAOLO;
MURA ANTONIO E FANCESCA

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

IL CAMMINO SINODALE CONTINUA… NELLE NOSTRE PARROCCHIE!
Dopo il Cammino Sinodale Diocesano, tutti i convocati hanno
riconosciuto in questa esperienza di cammino condiviso, di
confronto e ascolto, la bontà e la bellezza di questo metodo e
stile di chiesa che fa strada assieme. Per questo, si è pensato
che tutto ciò, può far bene anche al cammino delle nostre
parrocchie e alla nostra fede. Un metodo non totalmente
nuovo, ma che ci rimotiva nel vivere una fede a più voci e
capace di un discernimento paziente e fruttuoso.
Nella nostra Collaborazione si è giunti con alcune riunioni di Consiglio (ogni parrocchia ha
dei rappresentanti che lo formano) ad elaborare la proposta di una grande assemblea di
Collaborazione per ascoltarci e imparare a camminare assieme; si terrà Sabato 23 marzo
nel pomeriggio a san Liberale, vivendo un momento di discernimento spirituale.
Ma cos’è il Discernimento? E’ un ascolto della realtà meditata, accolta nella riflessione e
nella preghiera e suggerita dallo Spirito Santo per il bene della chiesa e del mondo.
In queste settimane tutti i consigli pastorali e gli operatori pastorali interessati sono in
ascolto delle tre piste offerte dalla diocesi:
1. <<Curare l’inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie>>
2. <<Incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici>>
3. <<Curare una conversione alla prossimità>>
Un’occasione per leggere, riflettere assieme a tanti fratelli e sorelle della Collaborazione,
per riuscire a dare “forma” a ciò che lo Spirito ci suggerisce. Per questo chiediamo una
preghiera a tutti voi che leggerete questo foglietto.
Non sarà importante solo convergere su una delle tre piste, ma anche cogliere l’invito di
Dio e condividerlo insieme a tutte le parrocchie. Capire nuovi atteggiamenti e prospettive
che ci aiuteranno ad annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, per poter vivere la
comunione e la gioia con tante persone che stanno alla soglia e attendono, forse, da noi
una parola o un semplice gesto di simpatia.
Questa esperienza di discernimento nello Spirito di Gesù che sempre ci accompagna e
nella storia emerge, lo faremo assieme a tutti i vicariati della diocesi che come noi si
stanno preparando. Sarà un movimento dell’intera chiesa locale di Treviso, dove anche i
laici potranno esprime i loro carismi e la forza del loro battesimo.
Chiediamo assieme che la nostra preghiera e la pazienza dell’ascolto ci aiuti a compiere la
volontà del Signore. Buon cammino!

Avvisi San Paolo e San Liberale

Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15.

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974
_________________________________________________________________________________

Avvisi comuni

FESTA DI CARNEVALE: domenica 3 marzo dalle ore 15.00 presso la palestra di S. Paolo
MERCOLEDÌ DELLE CENERI: Mercoledì 6 marzo inizia il tempo di quaresima
-

alle ore 16.30 a San liberale Celebrazione con il Rito delle Ceneri, in
particolare per i ragazzi del catechismo
alle 20.30 a San Paolo

INCONTRO GRUPPO LITURGICO: Giovedì 7 marzo alle 20.30 a San Liberale (in
preparazione alla Quaresima)
VIA CRUCIS: ogni venerdì alle ore 15.00 a San Paolo; a San Liberale alle ore 18.00 prima
della S. Messa
CONTINUA IL GRUPPO PER GLI ANZIANI: il venerdì alle ore 15.00 presso il bar
dell’oratorio di San Liberale
ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il doposcuola che si svolge a San Paolo. Per
informazioni rivolgersi al 3487041623

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

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: Mercoledì 6 marzo ha inizio il tempo di Quaresima. È
tempo propizio per un cammino di conversione, valorizzando il sacramento della
Riconciliazione, la preghiera più intensa, le opere di carità e gesti di rinuncia (digiuno e
astinenza). Gli orari delle celebrazioni:
- Ore 15:00 a S. Bona: rito nella Liturgia della Parola, sono invitati i bambini e ragazzi.
- Ore 16:30 all’Immacolata: rito nella Liturgia della Parola, invitati i bambini e ragazzi.
- Ore 20:30 a Santa Bona: rito nella Santa Messa.
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e di astinenza dalle carni.
OCCASIONI PER LA PREGHIERA E LA RICONCILIAZIONE NEL TEMPO DI QUARESIMA:
- Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima, all’Immacolata alle ore 15:00, a S. Bona alle
ore 17:45 (prima della S. Messa).
- Confessioni: ogni Sabato in chiesa a S. Bona dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 17 alle
18.15 in chiesa all’Immacolata.
- Carità: al centro delle chiese sarà collocata la cassetta per raccogliere le offerte per
la Quaresima con l ‘iniziativa “Un pane per amor di Dio”.
240° Anniversario di consacrazione della chiesa: Martedì 2 aprile concerto serale con
il maestro Andrea Marcon e solisti, su brani scelti di Mozart.

- Ritiro cresimandi, genitori, padrini e madrine (II media): Sabato 9 marzo dalle ore 15.00
alle ore 19.00 presso l’Istituto Canossiano. Accompagniamo nella preghiera questo
momento così importante.
- Ascolto della Parola: da giovedì prossimo inizieranno gli incontri di preghiera e riflessione
sul vangelo della domenica, presso le suore Dorotee di Via de Coubertain.

Avvisi diocesani
Ritiro di Quaresima per le famiglie: “Famiglie generatrici di fede e testimoni del Vangelo
nel proprio ambiente di Vita”. Domenica 17 marzo dalle 15.15 alle 18.00 presso la
parrocchia di Sant’Ambrogio di Fiera.

SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE
(dalle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana)

Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione fisica, oltre l’astinenza dal cibo, può
comprendere altre forme, come la privazione del fumo, di alcuni divertimenti, della
televisione... Tutto questo però non è ancora la realtà del digiuno; è solo il segno
esterno di una realtà interiore; è un rito che deve rivelare un contenuto salvifico.
Il digiuno rituale della Quaresima:
- è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi non sa nutrirsi della
Parola di Dio, sull’esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo è fare la volontà del Padre";
- è segno della nostra volontà di espiazione: "Non digiuniamo per la Pasqua, né per la
croce, ma per i nostri peccati, ... " afferma san Giovanni Crisostomo;
- è segno della nostra astinenza dal peccato: come dice il vescovo sant’Agostino: "Il digiuno
veramente grande, quello che impegna tutti gli uomini, è l’astinenza dalle iniquità, dai
peccati e dai piaceri illeciti del mondo, ...". In sintesi: la mortificazione del corpo è segno
della conversione dello spirito.
Digiuno e astinenza: Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno dal
cibo e di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.
I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.
Al digiuno sono tenuti i fedeli dai 18 anni compiuti ai 60 incominciati; all’astinenza dalla
carne i fedeli che hanno compiuto i 14 anni.
Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Immacolata

----

----

18.30

18.30

----

18.30

11.00

Santa Bona

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

