CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

11.00: Matrimonio di Calzimitto
Francesco e Mareso Elisa
Sabato 11 maggio

Domenica 12 maggio
IV di Pasqua - C

Lunedì 13 maggio
B. V. Maria di Fatima

Martedì 14 maggio
San Mattia

Mercoledì 15 maggio

Giovedì 16 maggio
Venerdì 17 maggio

Sabato 18 maggio

18.30: MARINA; BERALDO
FIORINDO; DEF.TI FAM.
SPRESIAN
10.00: BISCARO GIOVANNI;
FRASSON GIANCARLO;
BRESOLIN ANTONIA;
CASTELLI ANNAMARIA

18.30: LIEVORE ANTONIO E
SBABO IMELDA

__________________

9.00: ZANCHETTA PAOLA
11.00: ROBERTA E DEF.TI FAM.
CIVIERO

__________________

__________________

18.30: MINELLO CARLO;
PETRETTA GIOVANNI E
MARTINO; SCATTOLIN
MARIA; LONGO GIOVANNI

11.00: Matrimonio di De Serio
Luca e Libralesso Elisa

__________________
18.30: SANTA MESSA

__________________

18.30: SANTA MESSA

Domenica 19 maggio
V di Pasqua - C

10.00: AMMATURO MARIA

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. (Gv 21,1-19)

Il coraggio di rischiare
rischiare per la promessa di Dio

18.30: SANTA MESSA

__________________

12 maggio 2019
IV DOMENICA DI PASQUA - C
IV Settimana del Salterio

__________________

18.30: SANTA MESSA

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

9.00: DON ROMANO
11.00: FOCARELLI DARIO

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

Messaggio di Papa Francesco per la 56^ giornata mondiale di preghiera per per le vocazioni

Cari fratelli e sorelle,
[…] vorrei riflettere su come la chiamata del Signore ci rende portatori di una
promessa e, nello stesso tempo, ci chiede il coraggio di rischiare con Lui e per Lui. Due coppie
di fratelli – Simone e Andrea insieme a Giacomo e Giovanni – stanno svolgendo il loro lavoro
quotidiano di pescatori. In questo mestiere faticoso, essi hanno imparato le leggi della natura,
e qualche volta hanno dovuto sfidarle quando i venti erano contrari e le onde agitavano le
barche. In certe giornate, la pesca abbondante ripagava la dura fatica, ma, altre volte,
l’impegno di tutta una notte non bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e delusi.
Sono queste le situazioni ordinarie della vita, nelle quali ciascuno di noi si misura con i desideri
che porta nel cuore, si impegna in attività che spera possano essere fruttuose, procede nel
“mare” di molte possibilità in cerca della rotta giusta che possa appagare la sua sete di felicità.
Talvolta si gode di una buona pesca, altre volte, invece, bisogna armarsi di coraggio per
governare una barca sballottata dalle onde, oppure fare i conti con la frustrazione di trovarsi
con le reti vuote. Come nella storia di ogni chiamata, anche in questo caso accade un incontro.
Gesù cammina, vede quei pescatori e si avvicina… È successo così con la persona con cui
abbiamo scelto di condividere la vita nel matrimonio, o quando abbiamo sentito il fascino della
vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un incontro e, in quel momento, abbiamo
intravisto la promessa di una gioia capace di saziare la nostra vita. Così, quel giorno, presso il
lago di Galilea, Gesù è andato incontro a quei pescatori, spezzando la «paralisi della
normalità». E subito ha rivolto a loro una promessa: «Vi farò diventare pescatori di uomini»
(Mc 1,17).
La chiamata del Signore… è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci
invita ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci
l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca sovrabbondante. Il desiderio di Dio, infatti, è
che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio…. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a
vivere alla giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi
con passione e spegnendo l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro
navigare. […] Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il coraggio di rischiare una
scelta. […] Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una chiamata alla vita
consacrata o al sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso
spaventa, sentendosi chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa
attraverso un’offerta totale di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli.
Questa scelta comporta il rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi

completamente a Lui, per diventare collaboratori della sua opera. Tante resistenze interiori
possono farci scoraggiare e cadere nella «stanchezza della speranza»
Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore! In particolare a
voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per
questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che
ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate sempre che, a coloro
che lasciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia di una vita nuova, che
ricolma il cuore e anima il cammino. […] In questa Giornata, ci uniamo in preghiera chiedendo
al Signore di farci scoprire il suo progetto d’amore sulla nostra vita, e di donarci il coraggio di
rischiare sulla strada che Egli da sempre ha pensato per noi.
Dal Vaticano, 31 gennaio 2019, Memoria di San Giovanni Bosco
Papa Francesco

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

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO: questa settimana si concludono gli incontri di
catechismo delle elementari e delle medie: ci ritroveremo per ringraziare il Signore
Domenica 19 maggio alla S. Messa delle ore 10.00 a San Paolo.
INCONTRI ADULTI-ANZIANI: Da venerdì riprendono, alle ore 15.00 presso il Bar del
Circolo Noi della parrocchia di San Liberale gli incontri di convivialità e comunione per
gli anziani della nostra parrocchia. Vi invitiamo a partecipare.
PREGHIERA DEL ROSARIO MESE DI MAGGIO: alle ore 20.30 in Via Mons. D’Alessi
(tutte le sere tranne sabato e domenica); alle 18.00 in chiesa a San Paolo (tutte le sere
tranne la domenica) verrà recitato il rosario missionario; a San Liberale alle 18.00
prima delle S. Messe.
5 PER MILLE: ai Circoli Noi delle nostre parrocchie.
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;- Cod. Fiscale Noi S. Liberale 94091870264
RACCOLTA VIVERI CARITAS: continuiamo a concretizzare il nostro impegno di
solidarietà portando in Chiesa, negli appositi carrelli, viveri da distribuire alle persone
delle nostre comunità cristiane. Grazie di vero cuore
ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il GRUPPO “FA E DESFA” che fa volontariato a
San Paolo. Per informazioni rivolgersi al 3403031755

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

Festa della Famiglia: Domenica 26 maggio, vivremo la festa della Famiglia. Quanti
festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente invitati! Alle porte
della chiesa si trovano i moduli con tutte le informazioni e per iscriversi.
CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO: Domenica 19 maggio alla S. Messa delle ore
9.00 a Santa Bona.
Mese di Maggio:. Questi i luoghi finora segnalati:
Lun-Ven. (dal 6 maggio)
Lun-Ven. (dal 1 Maggio)
Lun- Giovedì
Martedì 21 maggio
Lunedì di maggio
Lun – Ven.
e Lunedì 20 maggio

S. Rosario a S. Filomena
S. Rosario capitello Reginato
S. Rosario via dei Biscari (fam Corò)
S. Messa, chiesetta fam. Corò
P.za Martiri delle Foibe
Capitello alla “barisea”
S. Messa alla “barisea”

PRIMA COMUNIONE ALL’IMMACOLATA: Domenica 12 maggio alle ore 11.00
celebrazione della S. Messa.
Consiglio Pastorale Immacolata: Martedì 14 maggio alle ore 20.45
Consiglio Affari Economici a Santa Bona: in canonica a Santa Bona Giovedì 16 maggio
alle ore 20.45.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. Durante questo
tempo è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione

Avvisi comuni
_______________________________________________________________________________________________

Sabato 11 e Domenica 12 maggio, in occasione della festa della mamma, gli
animatori e i giovanissimi dei gruppi parrocchiali offriranno dei fiori per sostenere le
loro attività, in particolare i campi estivi.
Fragile! Maneggiare con cura: Domenica 12 maggio, dalle 17.00 alle 19.00 l’Azione
Cattolica e le Cooperatrici pastorali diocesane propongono un momento di formazione
a Santa Bona, in Sala Cinema. Il tema: “Mi vanterò della mia debolezza” (2Cor 11,30) dialogo e musica con il cantautore Francesco Dal Poz nell’ambito del progetto Cara SLA.

“GREST 2019”

Orario Sante Messe della Collaborazione

Dal 17 giugno fino al 28 giugno si svolgerà il Grest per le parrocchie di San Liberale
e San Paolo presso la parrocchia di San Paolo. A breve usciranno i volantini per le
iscrizioni. È necessario iscriversi al Circolo NOI per motivi assicurativi. (ogni Domenica
mattina al Circolo NOI dopo le Sante Messe. Costo tessera: euro 5).
Il primo incontro con gli animatori (obbligatorio!!) sarà Mercoledì 22 maggio alle 20.30
a San Liberale.
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