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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito, vescovi

San Paolo

San Liberale

18.30: ZAGO AGNESE E BRUNO;
CONTE ANGELA E CARLO

___________________

27 GENNAIO
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C
III settimana del salterio
Oggi si è compiuta questa Scrittura. (Lc 1,1-4; 4,14- 21)

Domenica 27 gennaio
III del Tempo Ordinario - C

Lunedì 28 gennaio
San Tommaso d’Aquino

Martedì 29 gennaio
Mercoledì 30 gennaio
Giovedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco

Venerdì 1 febbraio

Sabato 2 febbraio
Presentazione del Signore
(candelora)

Domenica 3 febbraio
IV del Tempo Ordinario - C

10.00: AMMATURO MARIA;
DURANTE GIOVANNI;
ROSSETTO CARLO E
NORINA; DE NARDI PIERINA
E CARLO

18.30: SANTA MESSA
__________________
__________________

18.30: ROMAGNOLI LUCIANO
__________________

18.30: CAGNIN IVANA

10.00: MURA SALVATORE E
DONATELLA

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI E
FIGLI
11.00: CASELLA GIOVANNI;
MARZOLA LINO E PAOLO;
BRUNELLO GINO; CESARI
DANTE; VITTORIA NORA

__________________

18.30: SANTA MESSA
18.30: SANTA MESSA
__________________
18.30: FACCHIN LORENA E
RENZO GENNARO

__________________

9.00: ZUFFO ANNA; DEF. FAM.
LORENZI
11.00: ZUFFO ANNA; DEF. FAM.
LORENZI; BRUNELLO
CARLA

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

A Nazareth il sogno di un mondo nuovo

T

utti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge
che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane,
appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come pane buono,
dalle parole di Isaia che ora proclama: «Parole così antiche e così amate, così
pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio di un anno di grazia,
di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. Virgili).
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo
nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la fa
più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista.
Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più “come” Gesù è nato, ma
“perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza.
Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è
diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che persegue non è
quello di essere finalmente adorato e obbedito da questi figli distratti, meschini e
splendidi che noi siamo. Dio non pone come fine della storia se stesso o i propri
diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi che
vedono lontano e nel profondo. E che la nostra storia non produca più poveri e
prigionieri. Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non
importa se il cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione.
C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel cuore di Dio. Solo così la grazia
è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Regno frasi come: «È colpevole,
deve marcire in galera». Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei
paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva:
«Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo
nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che esiste
per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da brividi nel poter
pensare: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un Dio
che ama per primo, ama in perdita, ama senza contare, di amore unilaterale. La
buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo,
che lo mette al centro, che dimentica se stesso per me, e schiera la sua potenza di
liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne,
perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. E ogni uomo sia
finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue forme.
Ermes Ronchi, Avvenire

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

SABATO 2 FEBBRAIO: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
(CANDELORA) E GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA: durante la celebrazione della S.
Messa delle 18.30 a San Paolo verranno benedette le candele (domenica mattina alla
messa delle 9.00 verranno benedette anche a San Liberale). In questa celebrazione
ricorderemo in modo particolare le Suore Dorotee, le Suore Canossiane e le
Cooperatrici Pastorali, presenti nella nostra Collaborazione.

Domenica 3 febbraio). Ricorderemo in modo particolare le Suore Dorotee, le Suore
Canossiane e le Cooperatrici Pastorali, presenti nella nostra Collaborazione.
Incontro catechiste elementari di S. Bona e Immacolata:Lunedì 28 gennaio ore 20.45.
Consiglio Affari Economici Santa Bona: Mercoledì 30 gennaio alle ore 20.45
Direttivo NOI: Lunedì 4 febbraio ore 20.45 presso il Circolo NOI.
Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15.
Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della riconciliazione.
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.

Avvisi comuni

DIRETTIVO NOI SAN PAOLO: Venerdì 1 febbraio alle 20.45 al bar del Noi di S. Paolo
CONSIGLIO PASTORALE DI SAN PAOLO: mercoledì 6 febbraio ore 20.45 in chiesa.
CONSIGLIO PASTORALE DI SAN LIBERALE: Giovedì 7 febbraio ore 20.45 in canonica.
FESTA DI S. DOROTEA: Mercoledì 6 febbraio celebreremo la S. Messa delle 18.30 in
chiesa insieme con le Suore Dorotee in occasione della festa di Santa Dorotea, loro
patrona. Seguirà un semplice momento di festa e convivialità. Siamo tutti invitati per
esprimere alle nostre suore il nostro affetto e ringraziamento per la loro presenza e il
loro servizio nelle nostre comunità.
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.

Consiglio Collaborazione Pastorale: Martedì 29 gennaio, 20:45 a San Liberale.
Ritiro cresimandi di III media: Sabato 2 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso
l’istituto canossiano. Sono attesi i cresimandi, i loro genitori, i padrini e le madrine!
Incontro catechiste di II Media: Lunedì 4 febbraio alle ore 17.00 in canonica S. Bona.
Giornata Nazionale per la Vita - “E’ VITA, E’ FUTURO”:
domenica 3 febbraio, dopo le messe, acquistando delle primule
o dei dolci potremo contribuire a sostenere i progetti finanziati
dal Centro Aiuto alla vita di Treviso. Giovedì 31 gennaio alle ore
20.30, presso la chiesa di S. Francesco a Treviso.veglia di
preghiera in preparazione a questa giornata.

Avvisi diocesani
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.

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.
Sabato 2 febbraio: Festa della presentazione di Gesù al tempio (Candelora) e
Giornata della Vita consacrata: nella santa Messa all’Immacolata alle 18:30 ci sarà la
benedizione delle candele (che si potranno trovare in entrambe le chiese anche

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

19.00

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

