CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 18 maggio

San Paolo

San Liberale

18.30: famigliari defunti di
DURANTE MONICA; PAVAN
SANDRO .

__________________

V di Pasqua - C

10.00: AMMATURO MARIA

Lunedì 20 maggio

18.30: SANTA MESSA

Martedì 21 maggio

Mercoledì 22 maggio

Giovedì 23 maggio
Venerdì 24 maggio

Sabato 25 maggio

Domenica 26 maggio
VI di Pasqua - C

11.00: FOCARELLI DARIO;
DOMENICA E ANGELA;
BETTETI DOMENICO,
CHIARELOTTO ANITA E
GIANFRANCO; SARTORI
RENATO E MIGOT LINA

__________________

__________________

18.30: DE TOMMASO CARLO E
GIUSEPPINA; DE TOMMASO
LEOPOLDO; ROGGI LUCA E
PICCOLI LINO

__________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SECONDO INTENZIONE
__________________

18.30: SANTA MESSA

__________________
18.30: SANTA MESSA

11.00: Matrimonio di GRASSATO
GRETA E D’AMICO VINCENZO

9.00: PEZZATO LAURA
10.00: ROSATO RINO E MILENA

19 maggio 2019
V DOMENICA DI PASQUA - C
I Settimana del Salterio
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. (Gv 13, 31-35)

9.00: DON ROMANO
Domenica 19 maggio

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

11.00: SARTORI RENATO E
MIGOT LINA

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

Siamo tutti mendicanti
mendicanti di amore in cammino
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di
quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci
addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando percorre
tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli
pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e
dovunque nel mondo le persone amano? La legge tutta intera è preceduta da un «sei
amato» e seguita da un «amerai». «Sei amato», fondazione della legge; «amerai», il suo
compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della
vita.
Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino del
mondo e della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in
cui si respira Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza
perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce».
L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura.
La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto»
(G. Vannucci). Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate
quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare,
potrebbe essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che
prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e
perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle
volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una
madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la
insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice.
Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati,
perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e
colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini potenti e dure.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di volte
nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a
faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo
bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per
volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre,
dare senza ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di
una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
Ermes Ronchi, Avvenire

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 sono conclusi 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: al venerdì pomeriggio sono ripresi, dalle 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

“GREST 2019”
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.

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”

Direttivo NOI: Lunedì 20 maggio alle ore 20.45 riunione dei consiglieri per il rinnovo
dello statuto a livello nazionale. Ci troveremo in Oratorio.
Uscita catechiste: Sabato 1 giugno verifica di fine anno e S. Messa al santuario di
Cornuda (Madonna della Rocca). Partenza alle ore 14.30.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. Durante
questo tempo è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione

Avvisi comuni
_______________________________________________________________________________________________

Riunione animatori campo 1-2 superiore: Lunedì 20 maggio alle ore 21:00 a Santa
Bona.
Ordinazioni sacerdotali: Sabato 25 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa Cattedrale di
Treviso saranno ordinati presbiteri: don Luca Biasini, originario della parrocchia di
Zenson di Piave; don Davide Crespi e don Giacomo Crespi, della parrocchia di San
Zenone degli Ezzelini; don Riccardo De Biasi, della parrocchia di Spercenigo; don Nicola
Stocco, della parrocchia di Castello di Godego. Li accompagniamo nella preghiera
chiedendo al Signore il dono di nuove vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione.
Pellegrinaggio Diocesano al Santo di Padova: giovedì 6 giugno un pullman partirà da
San Giuseppe alle ore 14.00 per chi vuole partecipare contattare il numero
0422230235 (canonica di san Giuseppe)

Santa Bona e Immacolata

Orario Sante Messe della Collaborazione

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.

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 19.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Immacolata

----

----

18.30

18.30

----

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

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Domenica

----

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

