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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: LUIGINA; AIOVALASIT
PIETRO; LAURA; CARMEN;
VERNUCCI CARMINE; DEF.
FAM. TUMIATI VALTER E
MARIA; BENETTON GINA E
TURCHETTI ALESSANDRO

Sabato 16 febbraio

Domenica 17 febbraio
VI del Tempo Ordinario - C

10.00: VOLPATO IRMA; MOINO
ERICO, GUIDO E ANTONIO;
PAVAN SANDRO

II settimana del salterio

___________________

9.00: STELLA VIRGINIA; DEF.
FAM BRUNELLO
VINCENZO E MARIA; DEF.
FAM. TOZZO SANTE E
SILVANA. DEF. FAM.
GAMBAROTTO ALBINO ED
EMILIA
11.00: PALMA E GIUSEPPE

18.30: SANTA MESSA

Lunedì 18 febbraio

__________________
15.00: Funerale di Pozzobon

__________________

Martedì 19 febbraio

Bertillo Non ci sarà la santa Messa
della sera.

__________________

Mercoledì 20 febbraio
Giovedì 21 febbraio

18.30: SCATTOLON RINA
__________________

18.30: ANTONIETTA E LUIGI

Venerdì 22 febbraio

18.30: CREA NICOLINA E

__________________

Cattedra di S. Pietro

SIMIONATO LUCIANO

18.30: NOEMI E CARLO; BEPPINA;
FINOCCHIARO GUIDO E
CARMELO; SQUILLACI
GIOVANNA

Sabato 23 febbraio

Domenica 24 febbraio
VII del Tempo Ordinario - C

__________________

9.00: DON ROMANO
10.00: AMMATURO MARIA

11.00: PIVATO BRUNO
GIORGIO
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17 FEBBRAIO
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C

Domenica

DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA
PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE
(Visita del Santo Padre presso gli Emirati Arabi - II parte)
Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno
sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, attesta
quanto segue:
· La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori
della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della
convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della
religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero
materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza,
basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge.
· La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di
espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di
lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa
Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere
diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o
a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.
· La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa
alla quale ha diritto ogni essere umano.
· Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell’accettazione
dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti
problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano.
[…]
· La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un dovere garantito dalle
religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di
attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una
deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto
internazionale.
· Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in
Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla
religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate
interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di
oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti
terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la
copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la
sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e
manifestazioni.[…]

· È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al lavoro,
all’esercizio dei propri diritti politici […]. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento
sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo si
devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della
donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei
propri diritti.
· La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente familiare,
all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere della famiglia e della società. Tali
diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non manchino e non vengano negati a nessun
bambino in nessuna parte del mondo. Occorre condannare qualsiasi pratica che violi la dignità
dei bambini o i loro diritti. È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti
– specialmente nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico della loro
innocenza e qualsiasi violazione della loro infanzia.
· La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi è un’esigenza
religiosa e sociale che dev’essere garantita e protetta attraverso rigorose legislazioni e
l’applicazione delle convenzioni internazionali a riguardo.
A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune cooperazione, annunciano e
promettono di portare questo Documento alle Autorità, ai Leader influenti, agli uomini di
religione di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, alle
organizzazioni della società civile, alle istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di
impegnarsi nel diffondere i principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e
internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio
e materiali di comunicazione. […] In conclusione auspichiamo che: questa Dichiarazione sia
un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non
credenti, e tra tutte le persone di buona volontà; sia un appello a ogni coscienza viva che
ripudia la violenza aberrante e l’estremismo cieco; appello a chi ama i valori di tolleranza e di
fratellanza, promossi e incoraggiati dalle religioni; sia una testimonianza della grandezza della
fede in Dio che unisce i cuori divisi ed eleva l’animo umano; sia un simbolo dell’abbraccio tra
Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per
conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano. Questo è ciò che
speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere una pace universale di cui godano
tutti gli uomini in questa vita.
Abu Dhabi, 4 febbraio 2019
Sua Santità Papa Francesco

Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb

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

SANTA CRESIMA: Domenica 17 febbraio, a San Liberale alle ore 11.00
GRUPPO COPPIE: Domenica 17 febbraio dopo la S. Messa delle 10.00 a San Paolo
SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 24 febbraio alle 11.00 a San Liberale

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
FESTA DI CARNEVALE: domenica 3 marzo dalle ore 15.00 presso la palestra di San
Paolo

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

Consiglio Pastorale Immacolata: per la parrocchia dell’Immacolata ci sarà la riunione
in canonica, Martedì 19 febbraio alle ore 20.45.
Incontro catechiste di IV elementare: Mercoledì 20 febbraio alle ore 20.45 a Santa
Bona, in preparazione alla celebrazione della Prima Comunione.
Incontro catechiste di III elementare: Venerdì 22 febbraio alle ore 20.30 ci troveremo
a Santa Bona per preparare la celbrazione della Prima Confessione.
NOI-CARNEVALE: Nel pomeriggio di Domenica 24 febbraio si terrà la consueta
“crostolata” in Oratorio. Siete tutti invitati, per fare festa assieme.
Vendita Torte Scuola Materna: Domenica 24 febbraio alle porte della chiesa, i
genitori della nostra scuola materna offriranno delle torte per finanziare le attività dei
bambini.
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
SANTA CRESIMA: Domenica 17 febbraio alle 11.00 a S. Liberale 48 ragazzi di III media
delle nostre parrocchie riceveranno la S. Cresima durante la Santa Messa presieduta da
Mons. Mario Salviato, delegato del Vescovo. Li ricordiamo nella nostra preghiera!
Formazione animatori giovanissimi: Mercoledì 20 febbraio alle ore 20.45 in canonica
all’Immacolata. Questa settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 27
febbraio.

Avvisi diocesani
Scuola di formazione sociale: a Sant’Agnese di Treviso, sul tema “Epoca di cambiamento o
cambiamento d’epoca”? Primo incontro: Giovedì 21 febbraio alle 20.45, relatore: Mario
Giro, membro della Comunità di Sant’Egidio, ex viceministro degli Affari Esteri.

