CELEBRAZIONI
E INTENZIONI

San Paolo

San Liberale

III domenica di Quaresima
23 marzo 2014

SANTE MESSE
Sabato 22 marzo

Domenica 23 marzo
III Quaresima A

Lunedì 24 marzo

Martedì 25 marzo
Annunciazione del Signore

Mercoledì 26 marzo
Giovedì 27 marzo
Venerdì 28 marzo
Sabato 29 marzo
Domenica 30 marzo
IV Quaresima A

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

18.30: CEOLIN BERTO; PULIN BRUNO, GINO, MARIA E EGIDIO;
GRANELLO GIUSEPPE; SCARDELLATO REGINA; CECCHIN LUIGIA;
DOMENICO FIORE; ZOTTAREL
ANNAMARIA, ANTONIO, GIROLAMO E BENITO

III settimana del Salterio
______________________

Impariamo a donare come Gesù

9.00: MOINO ANGELO, DOMENICA E
GUGLIELMO; POZZEBON PIETRO, 9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
VITTORIO, GIORGIA, ANNA E
RINA; GIOVANNI
SAVERIO; DA ROS AMABILE,
PIETRO E CORRADO; BONOTTO
11.00: GORGONIO ANNA; STECCA
RENZO E FAM. ; AMMATURO
GINO E FLORA; FANTI PAOLO
MARIA; DOTTO NATALINA; FAM.
GASPARETTO

18.30: DEF. FAM. GOLFETTO; VISENTIN LUIGINO

_________________________

18.30: SANTA MESSA
18.30: SANTA MESSA

_____________

_________________________

18.30: SCATTOLON RINA; DON ROMANO

9.00: SANTA MESSA

_________________________
18.30: DON ROMANO E MADRE
RINA; CROSATO GIUSEPPE

18.30: FAM. CANINO E CADONI
__________________

9.00: SANTA MESSA

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. (Gv 4,5-42)

9.00: MAZZOLI VILMA
11.00: MATTIUZZO PIETRO; VANIN
ELVIRA; SCATTOLON RINA

“Chi beve dell’acqua che io gli darò”, dice
il Signore “avrà in sé una sorgente che
zampilla per la vita eterna”

Gesù attraversa il paese dei samaritani, forestiero in mezzo a gente d'altra tradizione e religione, e il suo agire è già messaggio: incontra, parla e ascolta, chiede e offre, instaura un dialogo vero, quello che è «reciproca fecondazione» (R. Panikkar). In questo suo andare libero e
fecondo fra gli stranieri, Gesù è maestro di umanità. Lo è con il suo abbattere barriere: la barriera tra uomo e donna, tra la gente del luogo e i forestieri, tra religione e religione.
È maestro perché fonte di nascite: - fa nascere un incontro e un dialogo là dove sembrava
impossibile, e questo a partire dalla sua povertà: «Ho sete!». Ha sete della nostra sete, desiderio del nostro desiderio. Dobbiamo imparare a dare come dà Gesù: non con la superiorità di
chi ha tutto, ma con l'umiltà di chi sa che può molto ricevere da ogni persona; - fa nascere
una donna nuova. Quando parla con le donne Gesù va diritto al cuore, conosce il loro linguaggio, quello del sentimento, del desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere: «Vai a
chiamare coLui che ami». Perché l'amore è la porta di Dio, ed è Dio in ciascuno.
Hai avuto cinque mariti. E quello di ora... Gesù non giudica la samaritana, non la umilia, anzi: hai detto bene! Non esige che si metta in regola prima di affidarle l'acqua viva, non pretende di decidere il suo futuro. È il Messia di suprema delicatezza, di suprema umanità, che
incarna il volto bellissimo di Dio.
Gesù raggiunge la sete profonda di quella donna offrendo un «di più» di bellezza, di bontà,
di vita, di primavera: «Ti darò un'acqua che diventa sorgente che zampilla».
L'acqua è vita, energia di vita, grazia che io ricevo quando mi metto in connessione con la
Fonte inesauribile della vita. Gesù dona alla samaritana di ricongiungersi alla sua sorgente e
di diventare lei stessa sorgente. Un'immagine bellissima: un'acqua che tracima, dilaga, che
va, un torrente che è ben più di ciò che serve alla sete. La sorgente non è possesso, è fecondità. «A partire da me ma non per me» (M. Buber). La samaritana abbandona la brocca, corre in
città, ferma tutti per strada, testimonia, profetizza, contagia d'azzurro e intorno a lei nasce la
prima comunità di discepoli stranieri.
La donna di Samaria capisce che non placherà la sua sete bevendo a sazietà, ma placando la
sete d'altri; che si illuminerà illuminando altri, che riceverà gioia donando gioia. Diventare
sorgente, bellissimo progetto di vita per ciascuno: far sgorgare e diffondere speranza, accoglienza, amore. A partire da me, ma non per me.
Padre Ermes Ronchi

ASCOLTO DELLA PAROLA IN QUARESIMA
Il parroco è reperibile al 3806469974

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

proposta dalle Suore Dorotee
presso la comunità “il Mandorlo”
Giovedì 27 marzo alle ore 20.45.

Santa Bona e Immacolata
CARITAS Santa Bona e 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).
Prove chierichetti per la cresima. Saranno Sabato 29
Marzo dalle ore 15.45 alle ore 16,45 in chiesa a san
Liberale (non a santa Bona o Immacolata!). Sono
invitati tutti i chierichetti e le ancelle e chi desidera
iniziare questo servizio, anche quelli che non verranno alla cresima per prepararci al raduno del 1 Maggio (Sabato daremo informazioni più precise), con
tanti giochi e sorprese! Vi aspettiamo numerosi!

Incontro per genitori scuola dell’Infanzia: martedì 25 ore 20.45 presso la sala parrocchiale di
Santa Bona.
Genitori 4 e 5 el.: giovedì 27 ore 20.45 Santa Bona

Santa Bona
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.50
Via Crucis e Santa Messa.
Assieme si può: domenica 23 marzo alla mattina,
raccolta di generi alimentari casa per casa per aiutare e famiglie più bisognose della nostra parrocchia e le popolazioni bisognose dell’America Latina.
Verranno raccolti generi alimentari di lunga conservazione.

Immacolata
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.50
Via Crucis e Santa Messa.
Consegna del Vangelo ai bambini di 4a elementare: domenica 23 marzo durante la S.
Messa delle ore 11.00.
Prime confessioni dei bambini di 3a elementare: domenica 23 marzo alle ore 14.30.

Consiglio Pastorale Affari Economici
Economici: lunedì 24
ore 21.00 in canonica

San Paolo e San Liberale
Gruppi giovanissimi: mercoledì 26 marzo a San Paolo.

Cooperatrici Pastorali: venerdì 25 aprile a Marne di
Martelago alle 17.00 ci sarà la Consacrazione di Debora Niero che ha prestato servizio presso le nostre
comunità negli anni scorsi. L’accompagniamo con la
nostra preghiera.
Messa delle famiglie: domenica 23 marzo alle 11 a
S. Liberale.
"Da febbraio è possibile visitare il sito del circolo NOI di
San Paolo con eventi, attività e iniziative.
www.noisanpaolo.it "

San Paolo
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 15.00 Via
Crucis e Comunione.
Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar del
NOI estrazione della lotteria pasquale per la raccolta fondi della Caritas Parrocchiale.

Cena povera: Sabato 22 marzo le Caritas di San Paolo propone una “cena povera”. Ogni partecipante verserà una quota (non inferiore ai 5 euro) che
servirà per finanziare le attività a favore dei più poveri e bisognosi delle nostre comunità cristiane. Sono invitati giovani e adulti., ore 20.

San Liberale
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 18.00 Via
Crucis e Santa Messa.
Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar
del NOI estrazione della lotteria pasquale per la raccolta fondi della Caritas Parrocchiale.
Incontro lettori: lunedì 24 marzo alle 20.30 in canonica
Promosso dal Circolo INSIEME NOI, San Liberale: dal 18
al 22 giugno 2014 viaggio a Lisbona e Fatima; per info
chiama Enrico al n. 3394964290 oppure vai sul sito
www.noisanliberale.it

Incontri comuni
Prove canto in occasione della cresima: ogni lunedì
alle ore 20.45 presso la chiesa di San Liberale. I cori “giovani”
delle parrocchie di Immacolata, Santa Bona, San Liberale e San
Paolo canteranno insieme. Chiunque desideri partecipare è invitato.

Confessione cresimandi, genitori, padrini e madrine: mercoledì ore 20.30 a San Paolo

Incontro di formazione per i gruppi della prossimità
(Caritas, gruppi missionari, associazioni di volontariato,
ministri straordinari della comunione,...): lunedì 24 marzo
alle ore 20.30 presso la comunità “Il Mandorlo” delle Suore
Dorotee.

Incontri diocesani
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).
Pellegrinaggio diocesano a Roma: in udienza con il Santo
Padre in occasione del centenario della morte di papa s. Pio
X, 8-10 settembre 2014. Per informazioni e iscrizioni: ufficio
diocesano pellegrinaggi 0422 576882, fax 0422 576996.

Adorazione e confessione
per stare "24 ore con il Signore"
Anche a Treviso, nella chiesetta dell'Istituto Zanotti, l'inziativa che a Roma sarà aperta dal Papa.
Anche la nostra diocesi aderisce all’iniziativa, per la quale
hanno dato la loro disponibilità le religiose dell’Istituto Zanotti e l’Associazione Eucaristica diocesana, che garantiranno la presenza e l’animazione per tutto il tempo proprio nella chiesetta dell’istituto (in viale Cesare Battisti).
I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni in modo particolare dalle ore 17 alle 22 di venerdì 28 e dalle
ore 14 alle ore 17 di sabato 29.

Centenario di S. Pio X:
Concerto spirituale in occasione delle celebrazioni per il
Centenario della morte di s. Pio X. Si terrà in Cattedrale sabato 29 marzo alle ore 20.45 ed avrà per tema II contesto musicale. La riforma della musica sacra di Pio X e l'ambiente musicale italiano dell'epoca. Saranno eseguite musiche di Ottorino Respighi, Oreste Ravanello, Giacomo Puccini e Marco
Enrico Bossi. All'organo il Maestro Giovanni Feltrin.

Pellegrinaggio dei vicariati di Paese, Spresiano,
Monastier, S. Donà, e del vicariato urbano alla Cattedrale domenica 30 marzo dalle 15.30 alle 17.30

