
 

 

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

14 agosto 2016 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C 

IV settimana del Salterio 
“Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco ” 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria  (Luca 1, 39-56) 
 

     La preghiera che segue è una breve meditazione sul ruolo materno di Maria nella vita del credente:  
«Maria, donna che sa gioire che sa esultare, che si lascia invadere dalla consolazione piena dello Spirito santo, inse-
gnaci a pregare perché possiamo anche noi scoprire la fonte della gioia. Nella casa di Elisabetta, tua cugina, sentendoti 
accolta e capita nel tuo intimo segreto, prorompesti nell'inno di esultanza del cuore, parlando di Dio, di te in rapporto 
a Lui, e della inaudita avventura già avviata di essere madre di Cristo e di noi tutti, popolo santo di Dio. Insegnaci a 
dare un ritmo di speranza e fremiti di gioia alle nostre preghiere, a volte logorate da amari piagnistei e intrise di me-
stizia quasi d'obbligo. Il Vangelo ci parla di te, Maria, e di Elisabetta: ambedue custodivate nel cuore qualcosa, che 
non osavate o non volevate manifestare a nessuno. Ciascuna di voi, però, si sentì compresa dall'altra, quel fatidico 
giorno della visitazione e aveste parole e preghiera di festa. Il vostro incontro divenne liturgia di ringraziamento e di 
lode al vostro ineffabile Dio. Tu, donna della gioia profonda, cantasti il Magnificat, rapita e stupita di quanto il Signo-
re andava operando nell'umile sua serva. Magnificat è il grido, l'esplosione della gioia, che scoppia dentro ciascuno di 
noi, quando si sente accolto e compreso». 

San Paolo                  042223746 – 3806469974  
sanpaolo@diocesitv.it 

San Liberale            0422230684 – 3806469974                                   
sanliberale.treviso@diocesitv.it 
 

♦ Biciclettata lungo la Pista ciclabile Ostiglia 

Il 28 agosto i Circoli Noi di S. Paolo e San Liberale 
organizzano una domenica alternativa  lungo la ripri-
stinata vecchia Ostiglia, da Santa Cristina a Campo-
sampiero. Partenza ore 9.45 rientro previsto per le 
18.30 Per info: Nadia 3381940411; Bruno3479072-
517  

�u�ed� 15 ag�st�� Sante messe con orario festivo 

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

♦ Le Confessioni del Sabato mattina sono sospese 
durante il tempo estivo. Ci si può rivolgere in cano-
nica o in chiesa prima delle SS. Messe. 

Immacolata  
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 

Adorazione eucaristica: nei mesi di luglio e agosto 
è sospesa l’adorazione eucaristica, riprenderà Sabato 
10 Settembre.  

DAL VANGELO SECONDO LUCA (12, 49-57) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già ac-
ceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a 
portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre 
contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera». 
Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E 
quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, 
come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?».  

INIZIATIVA CARITAS 
Nell'ambito dell'iniziativa  We  Love People del supermercato Ali di Santa Bona, è stato attivato il "Progetto della Carità 

" del nostro Centro di  Ascolto. Per sostenerlo basta diffondere l'informazione… 
Come fare? Chi fa la spesa deve chiedere i gettoni arancioni alle casse e inserirli nel contenitore con il nostro progetto! 

Avvisi  



 

 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

  San Paolo San Liberale 

Sabato 13 agosto 18.30:  TOSO MIRANDA _________________________ 

Domenica 14 agosto 

XX  tempo ordinario — C 
9.00:  MARCELLINA, DOMENICA E UGO  

9.00: GRAZIUTTI MARIA; BRUNO E 
FERRUCCIO   

  
11.00: DON ROMANO  

Lunedì 15 agosto 
Assunzione Beata Vergine Maria  

9.00: ROSSETTO ASSUNTA E FAM.; AMMA-
TURO MARIA 

  
9.00: MARIA E ROBERTA 

  
11.00:  SCATTOLON RINA  
 

 

Martedì 16 agosto _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

  
Mercoledì 17 agosto 
 

  
_____________________________ 

  

  
18.30: SANTA MESSA 

  

Giovedì 18 agosto 
 

  
18.30: SANTA MESSA 

  
_________________________ 

  
Venerdì 19 agosto 
 

_______________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 20 agosto 18.30:  SANTA MESSA _________________________ 

Domenica 21 agosto 

XXI  tempo ordinario — C 

9.00: GIURIATO VITTORIO; BONOTTO 
RENZO E FAM.; DA ROS PIETRO, AMABI-
LE E CORRADO  

  
9.00: FURLAN BRUNO; ATTILIO, RITA 

E ROMEO 

  
11.00: MARCO; SILVIA; GIANCARLO 

  
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 ---- —— 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 


