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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 19 gennaio

18.30: DEF. FAM. PICCOLI;
GATTO EDDA E BRESCACIN
MATTEO; ADALGISA,
CLAUDIO, INES E CECILIA

San Liberale

20 GENNAIO
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C

___________________
II settimana del salterio
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. (Gv 2,1-11)

Domenica 20 gennaio
II del Tempo Ordinario - C

Lunedì 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire

10.00: MOINO ERICO; MESCOLA
ANGELO E ATTILIA;
LUCIANO, ESTER E
CRISTINA; DE TOMMASO
LEOPOLDO

15.00: Funerale di Carniello
Claudio.
Non ci sarà la S. Messa della sera

I nostri cuori come anfore da riempire
9.00: GOTTARDO LIONELLA
11.00: VITTORIO, MARIA E
ROBERTA; PAVAN SANDRO

__________________

Martedì 22 gennaio

__________________

18.30: DE TOMMASO
LEOPOLDO

Mercoledì 23 gennaio

__________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 24 gennaio
San Francesco di Sales

Venerdì 25 gennaio

18.30: SANTA MESSA
__________________

Conversione di S. Paolo

Sabato 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito

Domenica 27 gennaio
III del Tempo Ordinario - C

18.30: ZAGO AGNESE E BRUNO;
CONTE ANGELA E CARLO

10.00: AMMATURO MARIA

__________________
18.30: CREA NICOLINA E
SIMIONATO LUCIANO; DE
VIDI ADRIANO

__________________

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI E
FIGLI
11.00: CASELLA GIOVANNI;
MARZOLA LINO E PAOLO

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

C’

è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte, come si
usa, il cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare mai alla voglia
della giovane coppia di condividere la festa, in quella notte di fiaccole accese, di canti e
di balli. C'è accoglienza cordiale perfino per tutta la variopinta carovana che si era
messa a seguire Gesù, salendo dai villaggi del lago. Il Vangelo di Cana coglie Gesù
nelle trame festose di un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre canta, ride, balla,
mangia e beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel deserto, non nel Sinai, non
sul monte Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la
gioia delle sue creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il
suo atto di fede nell'amore umano.
Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede al punto di farne il
caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua evangelizzazione. Gesù inizia a
raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, una storia che ha sempre
fame di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo un detto antico, è la porta degli dei.
Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma
insieme osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le
permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta
del racconto: (le feste di nozze nell'Antico Testamento duravano in media sette giorni,
cfr. Tb 11,20, ma anche di più).
Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che non è
indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della vita.
Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo
e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo
fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, le case senza festa,
la fede senza slancio. Maria indica la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che
dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le
anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice.
Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io. Il Dio in cui credo è il
Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso amore danzante; un Dio felice
che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, che sta dalla parte
della gioia, che soccorre i poveri di pane e i poveri di amore. Un Dio felice, che si
prende cura dell'umile e potente piacere di vivere. Anche credere in Dio è una festa,
anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera
ripetuta.
Ermes Ronchi, Avvenire

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

S. MESSA DELLE FAMIGLIE: domenica prossima 27 gennaio alle ore 11.00 a San
Liberale. Sono invitati in particolare i ragazzi del catechismo e i bambini della scuola
d’infanzia.
CONSIGLIO PASTORALE DI SAN PAOLO: mercoledì 6 febbraio ore 20.45 in chiesa.

Avvisi comuni
Riunione catechiste di III media: Lunedì 21 gennaio ore 17.00 in canonica a Santa Bona.
Direzione TV 11: Martedì 22 gennaio alle ore 20.45.
Formazione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 23 gennaio alle ore 20.45 in
canonica all’Immacolata. Questa settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno
Mercoledì 30 gennaio.
Consiglio Collaborazione Pastorale: Martedì 29 gennaio alle ore 20:45 a San Liberale.

CONSIGLIO PASTORALE DI SAN LIBERALE: Giovedì 7 febbraio ore 20.45 in canonica.

Avvisi diocesani

INCONTRO CATECHISTE DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE DI S. PAOLO E S.
LIBERALE: Venerdì 25 gennaio dalle 20.45 a san Liberale
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. Il costo della tessera: adulti euro 8; ragazzi euro 5. La
domenica mattina presso i Bar del Noi di San Paolo e di San Liberale.
Dopo le sante Messe.

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

RIVISTE E GIORNALI: è possibile prendere visione di un buon numero di riviste, oltre
alla Vita del Popolo, poste alle porte della chiesa.
Incontro catechiste elementari di S. Bona e Immacolata:Lunedì 28 gennaio ore 20.45.
Riunione per l’istituzione del gruppo liturgico a Santa Bona: Martedì 5 febbraio alle
ore 20.45 presso il Circolo NOI a Santa Bona. A questo incontro sono invitati quanti
contribuiscono con un servizio ad animare le liturgie (sacristi, direttori dei cori, lettori,
intonatori, fioriste, ministri staordinari della Comunione). Vi aspettiamo.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: Dal 18 al 25 gennaio, siamo invitati a
pregare per l’unità dei cristiani. Il tema scelto per la settimana di preghiera di
quest’anno è “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20). I cristiani, attraverso
il battesimo, partecipano del ministero di riconciliazione di Dio, ma le divisioni
ostacolano la nostra testimonianza e la nostra missione in un mondo che ha bisogno
della guarigione di Dio. Giovedì 24 gennaio alle ore 20.30 veglia ecumenica presso la
chiesa di Sant’Agnese.
Bilanci di pace, un’altra comunicazione è possibile: Martedì 22 gennaio alle ore 20.45
presso il teatro Aurora di Treviso (via Venier, 28), con inizio alle 20.45. Tema della
serata: “Un modo diverso di comunicare sull’immigrazione”. A intervenire sarà il
sociologo Stefano Allievi, dell’Università di Padova, esperto di fenomeni migratori.
Festa diocesana della famiglia “Siate sempre lieti nel Signore”: Domenica 27 gennaio
a Paderno di Ponzano con questo programma:
- 9.00 Accoglienza; 9.30: riflessioni e testimonianze
- 11.30 S. Messa presieduta dal Vescovo
- 12.30 pranzo al sacco e dalle 14.30 Famiglie in festa: giochi da vivere in famiglia e
danze popolari.
Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

----

----

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

19.00

8.00; 9.00; 11.00

----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

Immacolata

San Liberale

Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15.
Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della riconciliazione.

Monigo
San Giuseppe

Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento o iscriversi all’Associazione
NOI per l’anno 2019: adulti euro 8; ragazzi euro 5. Rivolgersi al Circolo.

