
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 28 dicembre  
Santi Innocenti, martiri 

 

18.30: PIN MASSIMO, LUCIANA; 
CELEBRIN SANTE; DA ROS LUIGIA, 
DANIELA, OTTORINO; TOSO 
MIRANDA; PICCOLI LINO 

__________________ 

Domenica 29 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, 
Giuseppe e Maria – A 

 

10.00: CARUSONE PIETRO E 
ERMINIA; CARMELINA, FUSCO 
LUIGI E RAFFAELLA 

9.00: DEF. FAM. MORO ANNIBALE 

11.00: DEF. FAM. GALLETTI; LENZI 
ANTONIETTA; BERNARDI EVELINA 

Lunedì 30 dicembre          18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 31 dicembre  
18.30: Santa messa con il canto del  

“TE DEUM” (prefestiva) 
__________________ 

 
Mercoledì 1 gennaio 
Maria Santissima, Madre di Dio 

 

10.00: SANTA MESSA 
9.00: SANTA MESSA 

11.00: SANTA MESSA 

 
Giovedì 2 gennaio  
S. Basilio e Gregorio Nazianzeno 
 

 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

 
Venerdì  3 gennaio 
 
 

__________________ 18.30: GIOVANNI E RAIMONDO 

Sabato 4 gennaio 
 

18.30: GIOVANNI, LUIGI, GUIDO E 
VIRIAM __________________ 

Domenica 5 gennaio 
II dopo Natale – A 

 

10.00: MOINO ERICO, ANGELO E 
DOMENICA 

9.00: SANTA MESSA  

11.00: BORTOLOZZO GIOVANNI E 
CECILIA  

 
 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

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

Treviso 
  

29 Dicembre 2019 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA – A 
 
 

 

                                                  Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto (Mt 2,13-15.19-23) 
    
    
    

Giuseppe, un padre concreto e sognatoreGiuseppe, un padre concreto e sognatoreGiuseppe, un padre concreto e sognatoreGiuseppe, un padre concreto e sognatore    
    

 

l Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. Oggi noi, a distanza, 
vediamo che il personaggio importante di quelle notti non è Erode il Grande, 
non è suo figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso, concreto e 

sognatore: Giuseppe, il disarmato che è più forte di ogni Erode. E che cosa fa 
Giuseppe? Sogna, stringe a sé la sua famiglia, e si mette in cammino.  
      Tre azioni: seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi decisivi per ogni 
famiglia e per ogni individuo; di più, per le sorti del mondo. Sognare è il primo 
verbo. È il verbo di chi non si accontenta del mondo così com'è. Un granello di 
sogno, caduto dentro gli ingranaggi duri della storia, è sufficiente a modificarne il 
corso. Giuseppe nel suo sogno non vede immagini, ascolta parole, è un sogno di 
parole. È quello che è concesso a ciascuno di noi, noi tutti abbiamo il Vangelo che ci 
abita con il suo sogno di cieli nuovi e terra nuova. Nel Vangelo Giuseppe sogna 
quattro volte (l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio) ma ogni volta l'angelo porta 
un annunzio parziale, ogni volta una profezia breve, troppo breve; eppure per 
partire e ripartire, Giuseppe non pretende di avere tutto l'orizzonte chiaro davanti 
a sé, ma solo tanta luce quanta ne basta al primo passo, tanto coraggio quanto serve 
alla prima notte, tanta forza quanta basta per cominciare. Andare, è la seconda 
azione. Ciò che Dio indica, però, è davvero poco, indica la direzione verso cui 
fuggire, solo la direzione; poi devono subentrare la libertà e l'intelligenza 
dell'uomo, la creatività e la tenacia di Giuseppe. Tocca a noi studiare scelte, 
strategie, itinerari, riposi, misurare la fatica. Il Signore non offre mai un prontuario 
di regole per la vita sociale o individuale, lui accende obbiettivi e il cuore, poi ti 
affida alla tua libertà e alla tua intelligenza. Il terzo verbo è custodire, prendere con 
sé, stringere a sé, proteggere. Abbiamo il racconto di un padre, una madre e un 
figlio: le sorti del mondo si decidono dentro una famiglia. È successo allora e 
succede sempre. Dentro gli affetti, dentro lo stringersi amoroso delle vite, 
nell'umile coraggio di una, di tante, di infinite creature innamorate e silenziose.  
      «Compito supremo di ogni vita è custodire delle vite con la propria vita» (Elias 
Canetti), senza contare fatiche e senza accumulare rimpianti. Allora vedo Vangelo 
di Dio quando vedo un uomo e una donna che prendono su di sé la vita dei loro 
piccoli; è Vangelo di Dio ogni uomo e ogni donna che camminano insieme, dietro a 
un sogno. Ed è Parola di Dio colui che oggi mi affianca nel cammino, è grazia di 
Dio che comincia e ricomincia sempre dal volto di chi mi ama.       

                                                                                                 E. Ronchi, Avvenire 

I 



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

Cellulare: 3806469974  
 

 

� TE DEUM di ringraziamento: martedì 31 dicembre alle ore 18.30 celebreremo la S. 

Messa alle ore 18.30 a San Paolo valida per il precetto festivo.  

Non si celebra la S. Messa a San Liberale  

� Mercoledì 1 gennaio 2020: Sante messe con orario festivo.  

� “COSTRUISCI IL TUO PRESEPE”:  La premiazione dei lavori raccolti sarà Domenica 5 

gennaio in chiesa dopo la S. messa delle ore 11.00. A tutti i partecipanti verrà donata 

la calza della Befana.  

� PRANZO COMUNITARIO “ASPETTANDO I RE MAGI”: Domenica 5 gennaio alle ore 

12.30 a San Liberale. Alle ore 15.00 Tombolata per tutti! Il ricavato sarà destinato 

all’adeguamento delle cucine. Iscrizioni presso il Bar del NOI. 

 

PRESENZE DEL PARROCO DON PAOLO 

PARROCCHIA DI SAN PAOLO  

Lunedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Mercoledì  dalle ore  9.00 alle ore 11.30 

Giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sabato  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (disponibilità per le confessioni) 

PARROCCHIA DI SAN LIBERALE 

Lunedì  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Martedì  dalle ore  15.00 alle ore 18.00 

Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Sabato  dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (disponibilità per le confessioni) 
 

Avvisi comuni e diocesani 
 

 

� INIZIATIVA DI CARITA’: la raccolta di generi alimentari per le persone che ne hanno 

necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno…), diventa in questo 

periodo un segno di condivisione ancor più significativo. Il Signore ci chiede di aprire il 

nostro cuore in maniera concreta. Facciamo nostro questo appello. I generi alimentari  

si possono depositare negli appositi carrelli in chiesa.  

� VITA DEL POPOLO: Il nostro settimanale diocesano è uno strumento davvero 

prezioso per le nostre comunità e per l’informazione ecclesiale di ciascun cristiano. 

Ricordiamo che le nuove iscrizioni per l’anno 2020, costano 50€ . 
 

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

 

� ADORAZIONE EUCARISTICA: tutti i sabati alle ore 17.00, preghiera dell’adorazione 

eucaristica presso la chiesa dell’Immacolata con la presenza di un sacerdote per le 

confessioni. 

 
 

PREGHIERA DI CAP�DA��� 

 

 

Signore,  

alla fine di questo anno voglio ringraziarti 

per tutto quello che ho ricevuto da te, 

grazie per la vita e l’amore, 

per i fiori, l’aria e il sole, 

per l’allegria e il dolore, 

per quello che è stato possibile 

e per quello che non ha potuto esserlo. 

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 

il lavoro che ho potuto compiere, 

le cose che sono passate per le mie mani 

e quello che con queste ho potuto costruire. 

Ti offro le persone che ho sempre amato, 

le nuove amicizie, quelli a me più vicini, 

quelli che sono più lontani, 

quelli che se ne sono andati, 

quelli che mi hanno chiesto una mano 

e quelli che ho potuto aiutare, 

quelli con cui ho condiviso la vita, 

il lavoro, il dolore e l’allegria. 

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono 

per il tempo sprecato, per i soldi spesi male, 

per le parole inutili e per l’amore disprezzato, 

perdono per le opere vuote, 

per il lavoro mal fatto, 

per il vivere senza entusiasmo 

e per la preghiera sempre rimandata, 

per tutte le mie dimenticanze e i miei  

silenzi, 

semplicemente… ti chiedo perdono. 

 

 

 

 

 

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, 

tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro, e, 

all’inizio di un nuovo anno, 

io fermo la mia vita davanti al calendario 

ancora da inaugurare 

e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò 

a vivere. 

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e 

l’allegria, 

la forza e la prudenza, 

la carità e la saggezza. 

Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e 

bontà, 

chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 

le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste 

o in grado di ferire, 

apri invece il mio essere a tutto quello che è 

buono, 

così che il mio spirito si riempia solo di 

benedizioni 

e le sparga a ogni mio passo. 

Riempimi di bontà e allegria 

perché quelli che convivono con me 

trovino nella mia vita un po’ di te. 

Signore, dammi un anno felice 

e insegnami e diffondere felicità. 

Nel nome di Gesù, amen. 

(Arley Tuberqui) 

 

 

 

 

Buon anno 20Buon anno 20Buon anno 20Buon anno 2020202020    


