
Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 
 
 

12 GIUGNO 2016 
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C 

III settimana del Salterio 
 

Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato (Lc 7,36-8,3)  

 

La peccatrice ai piedi di Gesù e il nostro «perbenismo»La peccatrice ai piedi di Gesù e il nostro «perbenismo»La peccatrice ai piedi di Gesù e il nostro «perbenismo»La peccatrice ai piedi di Gesù e il nostro «perbenismo»    
   
 

Entro in questo racconto grondante di lacrime e di profumo, grondante di vita, e provo 
a mettermi dalla parte della peccatrice, a guardare con i suoi occhi. Lo faccio perché così fa 
Gesù. Il suo sguardo si fa largo nel groviglio delle contraddizioni morali della donna per 
fissarsi sul germe intatto, sul germe divino che è nel cuore anche dell’ultima prostituta. E 
risvegliarlo. 

Che spinta potente deve aver sentito quella donna per decidere di sfidare tutte le 
buone consuetudini, di calpestare i rituali consolidati, solo per dare ascolto al suo cuore 
inquieto. E che convinzione altrettanto forte deve aver avuto, per sapere con tutte le sue 
fibre che quel giovane rabbi, di cui aveva sentito raccontare gesti e parole, non l’avrebbe 
disprezzata, non l’avrebbe cacciata. 

Va diritta davanti a lui, non gli chiede permesso, fa una cosa inaudita tanto è 
sconveniente: mani, bocca, lacrime, capelli, profumo su quei piedi. 
Lei ha capito il cuore di Gesù meglio di tutti. Simone, tu non mi hai dato un bacio, questa 
donna invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi. Dal poco al molto amore: 
Gesù desidera essere amato, va in cerca di persone e ambienti pronti a dargli affetto. 

Il racconto rivela tutta l’umanità di Gesù, volto alto di Dio e dell’uomo. Gesù non solo 
dà affetto, ma sa anche riceverlo. Ama e si lascia amare, e in questo atteggiamento la sua 
umanità e la sua divinità si riconoscono, si ricongiungono. 
Simone era un fariseo molto religioso e molto duro. Perché a volte la religiosità ha tolto 
sensibilità al nostro cuore? Forse è accaduto quando abbiamo vissuto la fede come 
osservanza delle regole e non come risposta all’amore di Dio. 

Molto le è perdonato perché molto ha amato. Gesù ci invita ancora a convertirci a un 
Dio diverso da quello che temiamo e non amiamo, a un Dio che mette la persona prima 
della sua stessa legge. Anzi la sua prima legge, la prima sua gioia è che l’uomo viva.Gesù ci 
invita ancora a cambiare il paradigma della nostra fede: dal paradigma del peccato a quello 
dell’amore. Non è il peccato l’asse portante del nostro rapporto con Dio, ma il ricevere e 
restituire amore. 

Noi pensiamo la fede come un insieme complicato di dogmi e di doveri, con molte 
leggi e poco profumo; Gesù invece va dritto al cuore: ama, hai fatto tutto. 

L’amore non fa peccati. L’amore contiene tutto, tutti i doni e tutti i doveri (M. Bellet). 
La vita non si sbaglia scommettendo in partenza sull’amore. 

Quella donna mostra che un solo gesto d’amore, anche se muto e senza eco, è più utile 
per questo nostro mondo dell’azione più clamorosa, dell’opera più grandiosa. Questa è la 
vera rivoluzione portata da Gesù, possibile a tutti, possibile a me, ogni giorno. 

 

a cura di Ermes Ronchi 

 



AVVISI 

 

Santa Bona e Immacolata 
    

SPECIALE GREST! SPECIALE GREST! SPECIALE GREST! SPECIALE GREST! 20 giugno - 9 luglio 2016    

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONI! In sala parrocchiale (ex teatro) a Santa Bona, con il 

seguente orario: * Domenica 12 giugno ���� 10.00 – 12.00 

Quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva Santa Bona, il GREST si svolgerà in 

due fasce orarie: mattina e pomeriggio con laboratori sportivi, manuali e giochi. 

Possono partecipare tutti i ragazzi dalla 1
a
 elementare alla 3

a
 media. 

 

Gli animatori sono attesi in sala parrocchiale a S. Bona ogni pomeriggio alle ore 15.30 a partire da 

lunedì 13 giugno per preparare le varie attività e allestire tutto il materiale necessario. 

 

I prossimi incontri: 

- Formazione animatori GREST: Lunedì 20 giugno ore 20.45 presso la sala parrocchiale di Santa Bona. 

  

� Vera Giacomin diventa Cooperatrice Pastorale! Per alcuni anni in servizio nelle parrocchie della 

nostra Collaborazione, ora per Vera è giunto il momento della consacrazione definitiva. La 

celebrazione si terrà a Roncade, Domenica 12 giugno alle ore 18.00, e sarà presieduta dal nostro 

vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Accompagniamo Vera con la nostra preghiera e se qualcuno 

vuol partecipare ci si può ritrovare alle ore 16.30 presso la chiesa di S. Bona per partire insieme. 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

Santa Bona 0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 
 

� Riunione volontari Sagra: Martedì 14 giugno alle ore 20.45 presso il Circolo NOI. 

� S. Messa con la Scuola dell’Infanzia: Domenica 19 giugno alle ore 11.00. Sono invitati in modo 

speciale le famiglie con i bambini iscritti alla nostra scuola parrocchiale. 

� Sosteniamo il Circolo Noi: Destiniamo il 5/mille alle attività del Circolo NOI di S. Bona, 

indicando nell’apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F. 94000230261. 
 

Immacolata 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

� Conclusione attività Gruppo Scout Treviso 5 per la pausa estiva. Domenica 12 giugno festa di 

conclusione del gruppo Agesci della nostra parrocchia. 
 

San Paolo e San Liberale 
 

� GREST 2016 “Alegria”: Sono disponibili i volantini per le iscrizioni al Grest 2016 che quest’anno si 

svolgerà da Lunedì 20 giugno a Venerdì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo. 

RACCOMANDIAMO DI ISCRIVERSI AL PIU’ PRESTO. 

 

 

 

� AMMALATI E ANZIANI: don Paolo continuerà anche durante questa settimana la visita agli 

ammalati ed anziani delle nostre parrocchie.  Rinnovo l’invito a pregare per gli ammalati e gli 

anziani delle nostre parrocchie. 

 



 

 

San Paolo                                                                        0422 23746 – 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

 
� TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è Tempo di tesseramento e rinnovi 

NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli Noi della nostra parrocchia. 

Sostenere l’Associazione è doveroso per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la 

nostra Diocesi. Si può donare il 5 per mille firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi 

(Modello Unico, 730, CUD ecc.) indicando il Codice Fiscale 94006980265 dell’Oratorio Noi San 

Paolo nel riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille. 

 

� N.B.: la S. Messa della domenica a San Paolo torna ad essere celebrata alle ore 9.00 (salvo 

qualche eccezione nel periodo estivo che verrà comunicata con sufficiente anticipo)  

 

 
 

San Liberale                                                          0422 230684 – 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

 

� TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è Tempo di tesseramento e rinnovi 

NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli Noi della nostra parrocchia. 

Sostenere l’Associazione è doveroso per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la 

nostra Diocesi. Si può donare il 5 per mille firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi 

(Modello Unico, 730, CUD ecc.) indicando il Codice Fiscale 94091870264 dell’Oratorio Noi San 

Liberale nel riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille. 

 

� Venerdì 17  Festa e cena con il Gruppo Balli Popolari in salone alle ore 19.00:  per informazioni e 

prenotazioni 3479072514 
 

 

Impegni comuni 
  
� Riunione dei genitori dei giovanissimi: Giovedì 16 giugno alle ore 20. 45 presso la sala 

dell’Immacolata per prepararci insieme al campo del mese di luglio per i ragazzi dalla 1
a
 alla 4

a
 

superiore. Chi lo desiderasse, può ancora iscriversi per partecipare a questa bella esperienza di 

vacanza e formazione. 

 

� PELLEGRINAGGIO A ROMA da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016: E’ stato raggiunto il numero 

per completare un pullman. Se qualcun altro desidera partecipare si può pre-iscrivere (senza 

impegno né caparra) formando una lista d’attesa, Se si raggiungono le persone sufficienti si potrà 

organizzare un secondo pullman.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

Sito della parrocchia di S. Pelagio: www.parrocchiasanpelagio.it 

 



 

 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 11 giugno 
San Barnaba 

18.30:  QUAGGIOTTO 
ANTONELLA; BAROSCO 
LORENZO; FANTIN TULLIO   

_________________________ 

Domenica 12 giugno 
XI tempo ordinario — C 

9.00: BECCUCCI MARCELLO; DEL 
PRETE CONCETTA 

 
9.00: GRAZIUTTI MARIA; DON 

ROMANO 
 
11.00: SPIGARIOL ANGELO, AURORA, 

VENDRAMIN ANASTASIA, ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO; TORRESAN 
MARIA TERESA, FANTIN TULLIO 

  

Lunedì  13 giugno 
S. Antonio di Padova 

18.30: ANTONINA, ANTONIO, 
GIOVANNI; GRECO ANTONIO  

 
_________________________ 

 

 
Martedì 14 giugno 
 

_________________________ 18.30: PILATI LAURA; BARBON 
ANTONIA E LIVIO  

Mercoledì 15 giugno _________________________ 

 
 
10.00: funerale di PUPPATO MARIA  
 

Giovedì 16 giugno 
18.30: NICOLAO DOMENICO; 

ALESSANDRO; BONOTTO 
GUIDO E GIACOMINI MORENO  

_________________________ 

Venerdì 17 giugno _______________________ 18.30: CAMILLO, DEF.TI FAM RUGGERI; 
DON ROMANO  

 
Sabato 18 giugno 
 
 

18.30:  CHIOPRIS ADRIANO; DEF.TI 
FAM. GATTI  _________________________ 

Domenica 19 giugno 
XII  tempo ordinario — C  

9.00: AMMATURO MARIA; 
STELLIN ENRICO, MOSCATELLI 
RICCARDO; BOTTA CARMINE; 
TOSO MIRANDA    

9.00: VISTOSI MARIO e VIRGINIA; 
CARNIATO GIROLAMO e ELENA; 
DEF.TI FAM FONTI; DALLA TORRE 
GIOVANNI; SOLIMBERGO ERNESTINA 

 
11.00: DEF.TI FAM TORRESAN MARIA 

TERESA; DEF.TI FAM. TUBIA 
GIOVANNI; FANTIN TULLIO e MARIA; 
MURA SALVATORE; LUCA e 
ANGELICA; CESARE e RINA  

 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 9.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

Immacolata ---- ---- 8:00 8:00 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 8:00 8:00 ---- ---- 8:00 ---- 7.30; 10.00; 18.30 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

San Pelagio 8.30 8.30 8.30 18.30 18.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 



 
 


