CELEBRAZIONI
E INTENZIONI

San Paolo

San Liberale

SANTE MESSE
Sabato 22 febbraio
Cattedra di Pietro

VII domenica del Tempo Ordinario
23 febbraio 2014
18.30: CESARINA, SERGIO ed ELSA;
DEF. FAM. DURANTE E PICCOLI;
FANTIN OVIDIO; DEF. FAM. MIOTTO; DEF. FAM.PIGOZZO; NOEMI e
CARLO; BUSATO GIORGIO; PECOLO GIUSEPPE e LIVIO

III settimana del Salterio
______________________

VII T. O. (anno A)

Lunedì 24 febbraio
Martedì 25 febbraio

9.00: AMMATURO MARIA; BUSA
PATRIZIA, BUSA BENITO.

11.00: PERISSINOTTO BRUNO; DEF.
FAM TONON e FORESTO; DON
ROMANO

_________________________

18.30: Liturgia della Parola

_________________________

18.30: Liturgia della Parola

Mercoledì 26 febbraio

18.30: Liturgia della Parola

Non c’è la messa

Giovedì 27 febbraio

18.30: BIRON GIUSEPPINA

_________________________

Venerdì 28 febbraio
Sabato 1 marzo

18.30: GEMMA e GIACOMO RAMMAIRONE; VINCENZO, LUISA e
MARIA MONTEFUSCO

_____________
18.30: BRUNO E VINCENZA; TAMIOZZO CATERINA; LUCIANA

__________________

Domenica 2 marzo
VIII T. O. (anno A)

9.00: SANTA MESSA

Amate i vostri nemici. (Mt 5,38-48)

“Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”
9.00: MAZZOLI VILMA

Domenica 23 febbraio

Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo.

9.00: ARDUINO MATTIAZZI
11.00: DON ROMANO

Il tuo aiuto, Padre misericordioso,
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito,
perché possiamo conoscere
ciò che è conforme alla tua volontà
e attuarlo nelle parole e nelle opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
Il parroco è reperibile al 3806469974

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

La legge del taglione è uno dei capisaldi delle legislazioni antiche (Codice di
Hammurabi e Legge delle dodici tavole). La vendetta di sangue poteva essere
sostituita con un risarcimento in denaro. Con Gesù si passa dalla legge del
taglione ("occhio per occhio, dente per dente") a quella che risponde al male
col bene. È questa la giustizia che allontana rancore, odio e violenza. Col taglione la violenza subita è pari alla reazione vendicativa e si raddoppia; col
Vangelo a raddoppiare sono le possibilità di riconciliarsi: porgere l'altra guancia, lasciare anche il mantello, fare due miglia, non volgere le spalle…
Non opporsi non vuol dire subire passivamente. Dal nostro atteggiamento, al
contrario, l'altro è messo in questione, interpellato. L'altro c'importa molto,
più che cercare semplicemente un nostro atteggiamento virtuoso. Aprendoci
all'altro gli proponiamo un'ipotesi opposta a quella che l'ha portato a colpirci.
Qui siamo nel mistero di Dio. Lui solo è così e si comporta in questo modo
nei nostri confronti.
Dentro i rapporti umani si cela anche il mistero del Male. È da Gesù che
s'impara a combatterlo, non opponendosi e rifiutando la prova, ma accettandola e rovesciandola: "Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori". Un comandamento forte e inaudito rispetto all'antica legge del taglione
che autorizzava la vendetta misurandone solo la dose. Inaudito e mai visto è
lui, il Signore, modello e immagine del Padre: muore in croce perdonando i
suoi uccisori e glorificando il suo essere Figlio del Padre.
L'amore per i nemici inizia nella preghiera: pregate per i vostri persecutori. La
preghiera dilata la carità lì dove è più difficile. La più grande sincerità di amore è chiedere a Dio benedizioni e grazie per il nemico. Questo vertice evangelico si comprende solo davanti all'esempio di Cristo e di quelli che sono
suoi. La preghiera è la ricompensa che il nemico riceve in cambio del male
che ha fatto.
Il termine della perfezione è il comportamento del Padre, un punto inarrivabile. Essere perfetti come il Padre e imitare Gesù è l'unica regola dell'agire cristiano. Papa Francesco, in una sua omelia a Santa Marta, proprio sulla difficoltà dell'amore ai nemici e chiedendosi come sia possibile perdonare ha detto: io non so come si possa fare. Ma Gesù ci dice di guardare al Padre. Nostro
Padre è Dio: fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni; fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti. È la strada che ha fatto Dio, la strada che ha fatto Gesù. Sarebbe bello se offrissimo la Messa, il sacrificio di Gesù per loro che non ci amano. E anche per noi, perché il Signore c'insegni questa saggezza.
don Angelo Sceppacerca

Santa Bona e Immacolata

San Paolo e San Liberale

Incontro del gruppo liturgico per organizzare le liturgie della Quaresima e della Pasqua martedì 25 febbraio alle ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia.

Questa settimana il parroco è agli Esercizi Spirituali.
Per questo motivo lunedì e mercoledì alle ore 18.30
non ci sarà la S. Messa, ma la liturgia della Parola, con
la distribuzione dell’eucarestia; martedì alle 18.30 a S.
Liberale.
Per ogni necessità rivolgersi a Paola, Cooperatrice o in
canonica a Santa Bona.

Formazione genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia: mercoledì 26 febbraio alle ore 20.45 in sala parrocchiale a S. Bona.
Cercasi Autista per pu
de a scu a de ’I fa

i
ia

CARITAS Santa Bona - Immacolata
Progetto "10 EURO DI GENEROSITÀ":
Un'offerta mensile di 10 Euro per sostenere l'attività
di distribuzione del Centro di Ascolto della nostra
Caritas Parrocchiale. Per informazioni e adesione:
Serenella (0422-262017); Carla (0422-261958); Paola
(3202513724).
Memoria di padre Aldo: 20 febbraio 2008-2014. A 6
anni dalla morte, la figura di padre Aldo Vettori è
ancora viva e cara in tante persone delle nostre
comunità. Il 6 luglio scorso a Morijo il vescovo ha
consacrato padre Stephen, il primo sacerdote samburu della missione di padre Aldo. “Io gli chiedo
sempre di pregare per me per essere come lui, servo di Dio che ha amato ogni persona” ci ha detto
padre Stephen. Con lui, anche noi ricordiamo padre Aldo con affetto e riconoscenza per tutto il bene che ha seminato in Africa e in mezzo a noi.
Mercoledì delle Ceneri: Mercoledì 5 marzo comincia la
Quaresima.
ORE 15.00 ALL’IMMACOLATA RITO NELLA LITURGIA DELLA PAROLA
ORE 15.00 A SANTA BONA RITO NELLA LITURGIA DELLA PAROLA
ORE 18.30 ALL’IMMACOLATA RITO NELLA SANTA MESSA
ORE 20.30 A SANTA BONA RITO NELLA SANTA MESSA

Santa Bona
Vendita torte per la scuola dell’Infanzia: domenica
23 febbraio alle porte della chiesa.
Prove del coro “giovani”: martedì 25 febbraio alle
ore 20.45 presso l’oratorio. Chiunque desideri partecipare e unirsi al coro nell’animazione delle liturgie è
invitato a partecipare.

Messa delle famiglie: domenica 23 febbraio alle
11.00 a San Liberale.
Festa del tesseramento. I circoli NOI di
S.Liberale e S.Paolo presentano CARNEVALE
IN PARROCCHIA, domenica 23 febbraio, ore
15.00 c/o Palestra di San Paolo., con sfilata
e premiazione delle maschere e animazione e giochi per bambini e ragazzi.
Gruppi giovanissimi: mercoledì 26 febbraio 20.30 a San
Paolo.
Incontro genitori dei bambini di 3a elementare: domenica 2 marzo alle 10.00 in chiesa a San Paolo.
Mercoledì delle Ceneri: Mercoledì 5 marzo comincia la
Quaresima.
ORE 15.00 A SAN LIBERALE RITO NELLA SANTA MESSA
ORE 20.30 A SAN PAOLO RITO NELLA SANTA MESSA

Da febbraio è possibile visitare il sito del circolo NOI
di San Paolo con eventi, attività e iniziative.
www.noisanpaolo.it

Incontri comuni
Veglia per i cresimandi, genitori, padrini e madrine:
giovedì 27 febbraio a S. Liberale.
Prove canto in occasione della cresima
cresima: ogni lunedì
alle ore 20.45 presso la chiesa di San Liberale. I cori
“giovai” delle parrocchie di Immacolata, Santa Bona, San Liberale e San Paolo canteranno insieme.
Chiunque desideri partecipare è invitato.

Incontro catechisti delle 6 parrocchie: giovedì 6
marzo alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di S.
Liberale.
Continua il Corso di formazione per volontari del
Centro di Ascolto: rivolto alle persone che desiderano avvicinarsi alla realtà della povertà e alla Caritas. Ogni lunedì dal 3 febbraio al 3 marzo dalle 20.30
alle 22.30 presso la parrocchia di S. Liberale.

Incontri diocesani
Lifebook 6.0 - Serate per educatori e animatori
SELF/SERVICE per me? per te? per chi?
Venerdì 28 febbraio alle ore 20.30 presso l’oratorio di
San Pelajo.

Convegno Diocesano dei Cori giovani: domenica
23 febbraio dalle ore 14.30 alle 16.00 in Cattedrale a
Treviso.
Scuola di formazione Sociale: Lo stato sociale è finito?
Il futuro ad ostacoli del Welfare.
Giovedì 27 febbraio: Focus sul territorio: esperienze di
corresponsabilità e partecipazione nella costruzione
del welfare locale.
Venerdì 7 marzo: Welfare, individuo, bene comune.
Giovedì 13 marzo: Fedeli al Vangelo dei poveri per
non correre invano.
Gli incontri si terranno presso il Collegio Pio X alle ore
20.45.
Mostra documentaristica sulla Sacra Sindone nel Battistero di S. Giovanni in piazza Duomo - Treviso. Dal 2 al
21 marzo con orario 10.00-13.00 e 15.30-18.30. Sono
previste due conferenze: sabato 8 marzo ore 20.30 e
sabato 15 marzo ore 15.30-18.00.
Assemblea missionaria diocesana: “ABITARE LE PERIFERIE.
NUOVE STRADE PER LA MISSIONE”. Domenica 9 marzo alle
ore 15.00 presso la parrocchia di Noale.
Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera:
sabato 26 aprile a S. Vito al Tagliamento. Adesioni entro il mese di marzo a d. Claudio Zuanon (3498725155),
Mirabile Cremona Giuseppina (0422 320519 - 340 6644903) o De Polo Paolo (0422 423085 - 346 1822212).

