
Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

San Paolo 18.30 —- ----- 18.30 —- 

San Liberale —- 18.30 18.30 —- 18.30 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 ------- 

Santa Bona 18.30 18.30 —- —- 18.30 

Sabato 

18.30 

—- 

18.30 

—- 

Domenica 

9.00 

9.00; 11.00 

11.00 

9.00; 11.00; 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 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 14 maggio 
San Mattia 

18.30:  PILATI LAURA; IDA; DEF.TI FAM. 
NICOLAO; DEF.TI FAM. AMATO  

_________________________ 

Domenica 15 maggio 

Pentecoste—C  

9.00: NATALINA; CROSATO BIANCA; 
AMMATURO MARIA 

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

 
11.00:   NINO E FAMIGLIA CIVIERO; 

CERAVOLO FRANCESCO, CREA 
FRANCESCO, ANGELA E DOME-
NICO  

Lunedì  16 maggio 18.00: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì 17 maggio 
 

_________________________ 18.30: RUBERTI FERRUCCIO 

Giovedì 19 maggio 18.30: d. EMILIO; d. ANTONIO  _________________________ 

 
Venerdì 20 maggio 

 

19.00: celebrazione di chiusura dell’anno 
catechistico  

9.00: FOCARELLI DARIO E DEF.TI 
FAM. ZANINI 

 
Sabato 21 maggio 
 

 
18.30: ERCOLE, SANDRO E FRANCO   _________________________ 

Domenica 22 maggio 

SS. Trinità —C  
9.00: TOSO MIRANDA  

9.00:  DON ROMANO 
 
11.00: SCAVEZZON ANNA; FAKHOU-

RI GIOVANNI  
 
 

   

Mercoledì 18 maggio  18.30: SANTA MESSA 

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

Domenica di Pentecoste (Anno C) 
8 maggio 2016 
III settimana del Salterio 

 

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. (Gv 14,15-16.23-26) 

Parrocchie 

Lo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di GesùLo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di GesùLo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di GesùLo Spirito che «riporta al cuore» ogni parola di Gesù 
 

L o Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 

tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, il ven-

to sugli abissi dell'origine, il fuoco del roveto, l'amore in ogni amore, respiro 

santo del Padre e del Figlio, lo Spirito che è Signore e dà la vita, come procla-

miamo nel Credo, è mandato per compiere due grandi opere: insegnare ogni 

cosa e farci ricordare tutto quello che Gesù ha detto. 
     Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, 

lasciando il lavoro incompiuto. Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa 

di aver insegnato tutto, di avere l'ultima parola, ma apre, davanti ai discepoli e 

a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in uomini e 

donne che finora non hanno capito molto, ma che sono disposti a camminare, 

sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele. Queste parole 

di Gesù mi regalano la gioia profetica e vivificante di appartenere ad una Chiesa 

che è un sistema aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove tutto è già 

stabilito e definito. Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso paesag-

gi inesplorati, scoprire vertici di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia 

avanti. 

      Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma 

non come un semplice fatto mnemonico o mentale, un aiuto a non dimenticare, 
bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in cuore, 

nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare vuol dire 

rendere di nuovo accesi gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la 

vita, di quando diceva parole di cui non si vedeva il fondo.  

Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella 

bellezza delle persone. Questo Spirito raggiunge tutti. Non investe soltanto i 

profeti di un tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i grandi teologi. Convoca noi 

tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore da 

Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; ogni cristiano ha tutto lo Spirito, 

ha tanto Spirito Santo quanto i suoi pastori. 

        Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare ad una terza opera 

fondamentale per capire ed essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare di 

ciascuno il grembo, la casa, la tenda, una madre del Verbo di Dio. In quel tem-

po, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in questo tempo scende in me e in 
te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e spessore, peso e impor-

tanza; lo rendiamo presente e vivo in queste strade, in queste piazze, salviamo 

un piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo andare via dal nostro territorio. 

 
A cura di Ermes Ronchi 



�  �  �  �  Santa Bona e Immacolata     ���� 
 

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON GIOVANNI MARCON! 
Sabato 21 maggio don Giovanni sarà ordinato presbitero in cat-
tedrale alle ore 17.00. PREGHIAMO PER LUI E PER GLI ALTRI 4 GIO-
VANI che saranno ordinati. Avremo modo di festeggiarlo all’Im-
macolata Sabato 28, alla Messa delle 18.30, e a S. Bona, Domeni-
ca 29, alla Messa delle ore 11.00. VEDERE I VOLANTINI APPOSITI. 
Abbiamo pensato di fare un regalo a don Giovanni come par-
rocchie, per questo chi volesse partecipare in forma personale 
può rivolgersi al parroco per fare la propria offerta. 
 

Attenzione agli orari e luoghi delle SS. Messe nel mese di maggio! 
Ricordiamo che in queste settimane si celebrano le SS. Messe 
presso i capitelli, nelle vie e condomini delle nostre parrocchie. 
Vedere il calendario settimanale! 

 

SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!    

20 giugno - 9 luglio 2016 
Quest’anno, in collaborazione con la Polisporti-
va 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 1a elementare alla 3a media. I 
volantini saranno distribuiti ai gruppi del catechi-

smo e saranno presenti anche nelle chiese. Iscrizioni dal 6 giugno 
in sala parrocchiale a Santa Bona.  
 
 

 

Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa al-
l’Immacolata. 
 

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato matti-
na dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

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

 

Festa della Famiglia: Domenica 29 maggio, in concomitanza con 
la festa per don Giovanni, vivremo anche la festa della Famiglia. 
Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono partico-
larmente invitati! Ma tutti possono partecipare, anzi tutti siamo 
attesi!!! VEDERE GLI APPOSITI VOLANTINI (da compilare e conse-
gnare in sacrestia dell’Immacolata e al circolo NOI di S. Bona) 
 

S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia e le famiglie : 
Domenica 15 maggio alle ore 11.00. 
Festa finale della scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: Sabato 
21 maggio alle ore 10.00 presso gli ambienti della parrocchia. 
 

Rosario nel mese di Maggio: per ora i luoghi segnalati sono 
- In chiesa parrocchiale: lun. mar. ven. ore 18.00 (se si celebra la 
S. Messa - attenzione al calendario delle Messe) 
- Via dei Biscari (fam. Corrò): dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30. 
- Piazza Martiri delle Foibe: Martedì 3 maggio, lunedì 9,16, 23, 30 
maggio, alle ore 20.30.  
- Capitello alla “Barisea”: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
- Via Cà Zenobio, al Capitello, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
- Viale Italia (n° 23-25) ogni Giovedì sera ore 20.30. 
- Capitello via Fossaggera, fam. Bosco, ogni Mercoledì sera, ore 20.30. 
- Via dei Comin. 
 

Destinare il 5/mille alle attività del Circolo
mo questa possibilità di sostenere il circolo NOI
apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il 
94000230261. 
 

�  �  �  �  Immacolata     

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
 

S. Messa in suffragio di don Franco Marton: 
alle ore 11.00, celebreremo la S. Messa ricordando don Franco. 
Sarà presente don Gino Perin, già parroco dell’Immacolata.
 

Rosario nel mese di maggio: per ora i luoghi segnalati sono
- Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30.
- In chiesa parrocchiale: mer. giov. sab. ore 18.00 (se si celebra la 
S. Messa - attenzione al calendario delle Messe)
 
 
 

����  San Paolo e San 
 

Consiglio Pastorale parrocchiale: per le parrocchie di San Paolo e 
San Liberale:  lunedì 16 maggio ore 20.45 
giorno: festa della famiglia del 29 maggio p.v.; estate 2016; rinnovo 
del consiglio pastorale  
 

GREST 2016 “Alegria”: Sono disponibili I volantini per le iscrizioni al 

Grest 2016 che quest’anno si svolgerà da Lunedì 20 giugno a Vener-
dì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo. 
 
 

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: 
di tesseramento e rinnovi NOI Associazione per il 2016: 
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 
mille firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello 

Unico, 730, CUD ecc.) indicando il 

65 dell’Oratorio Noi San Paolo nel riquadro appositamente crea-

to per la destinazione del 5 per mille.
 

Venerdì 20 maggio: alle ore 19.00 
catechistico. Invitiamo a partecipare tutti i ragazzi con le loro 
famiglie.   
 

Mese di Maggio: verrà recitato il santo Rosario tutte le sere (tranne 
domenica) alle 18.00 in chiesa. 

    

����    San Liberale  

0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
 

TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: 
di tesseramento e rinnovi NOI Associazione per il 2016: 
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 
mille firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello 

Unico, 730, CUD ecc.) indicando il 

dell’Oratorio Noi San Liberale nel riquadro appositamente creato 
per la destinazione del 5 per mille.
 

Destinare il 5/mille alle attività del Circolo NOI di S. Bona: ricordia-
mo questa possibilità di sostenere il circolo NOI, indicando nell’-
apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F. 

Immacolata     ����    

 immacolata@diocesitv.it 

S. Messa in suffragio di don Franco Marton: Domenica 15 maggio 
alle ore 11.00, celebreremo la S. Messa ricordando don Franco. 
Sarà presente don Gino Perin, già parroco dell’Immacolata. 

per ora i luoghi segnalati sono 
 Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30. 
 In chiesa parrocchiale: mer. giov. sab. ore 18.00 (se si celebra la 

 attenzione al calendario delle Messe) 

San Liberale  ����    

Consiglio Pastorale parrocchiale: per le parrocchie di San Paolo e 
lunedì 16 maggio ore 20.45 a San Liberale. Ordine del 

giorno: festa della famiglia del 29 maggio p.v.; estate 2016; rinnovo 

Sono disponibili I volantini per le iscrizioni al 

Grest 2016 che quest’anno si svolgerà da Lunedì 20 giugno a Vener-
dì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo.  

San Paolo   ����    

 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 

 firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello 

Unico, 730, CUD ecc.) indicando il Codice Fiscale 940069802-
dell’Oratorio Noi San Paolo nel riquadro appositamente crea-

to per la destinazione del 5 per mille. 

Venerdì 20 maggio: alle ore 19.00  celebrazione di chiusura anno 
catechistico. Invitiamo a partecipare tutti i ragazzi con le loro 

: verrà recitato il santo Rosario tutte le sere (tranne 

    

San Liberale  �   �   �   �       

 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 

 firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello 

Unico, 730, CUD ecc.) indicando il Codice Fiscale —————-
dell’Oratorio Noi San Liberale nel riquadro appositamente creato 
per la destinazione del 5 per mille. 

Venerdì 20 maggio: Santa Messa alle ore 9.00 (sera alle ore 19.00 
chiusura anno catechistico a san Paolo)  
 

Mese di Maggio: verrà recitato il santo Rosario tutte le sere (tranne 
sabato e domenica) alle 20.30 presso il capitello di Via Mons. D’Ales-
si. 
  

����     Avvisi comuni    � 
 

Chiusura dell’anno catechistico per tutti I bambini e ragazzi. Venerdì 
20 Maggio alle ore 19.00 nella chiesa di S. Paolo. Sono attesi tutti I 
bambini e ragazzi del catechism. Sarà il momento nel quale ascolte-
remo anche don Giovanni Marcon, e pregheremo per lui, alla vigilia 
della sua ordinazione presbiterale. 
 

Festa finale per i Gruppi Giovanissimi: Mercoledì  18 maggio, ore 
19.30, tutti i giovanissimi della Collaborazione Pastorale sono invitati 
alla serata conclusiva dell’anno di attività, presso la sala parrocchia-
le di S. Bona. 
 

Campo estivo giovanissimi 2016: dal 26 aprile sono aperte le iscrizioni 
per tutti I ragazzi di I-II-III-IV superiore che desiderano partecipare al 
campo che si svolgerà a Collio (BS) dal 10 al 16 luglio. I volantini sa-
ranno distribuiti ai gruppi e saranno presenti nelle chiese; le iscrizioni 
sono raccolte dagli animatori o in canonica a Santa Bona. 
 

Due serate per giovani: “C’è una bella differenza”. Storie di uomi-
ni e di donne, per riscoprire la ricchezza e la bellezza della diffe-
renza tra maschile e femminile. Proposte dalle Cooperatrici Pa-
storali Diocesane in collaborazione con l’Azione Cattolica. Vener-
dì 20 Maggio, ore 20.30, presso ex cinema a S. Bona. 
 

Parlare d’Amore ai propri figli. Incontri di formazione per genitori. 
Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale 
dell’Immacolata e saranno tenuti dal dott. Gregorio Pezzato, 
laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente responsabile dei 
corsi sull’affettività nelle scuole della Provincia di Belluno. 
Il programma:  
- Venerdì 20 maggio: “Adolescenti e sessualità: il difficile cammi-
no della crescita”. 
- Venerdì 27 maggio: “Educare alla sessualità e all’affettività: una 

sfida per i genitori”. 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA: ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI! 
Alle porte della chiesa si trovano i moduli per l’iscrizione, al pellegri-
naggio che si terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Le 
iscrizioni si fanno in canonica a Santa Bona Sabato 21 maggio, dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00; presso il bar NOI Associazione di S. Liberale 
la Domenica mattina ore 10.00. 
 

8xmille alla Chiesa cattolica: ricordiamo la possibilità di destinare 
l’8 per 1000 alla Chiesa cattolica. Alle porte della chiesa si trova-
no depliant e  modelli per la destinazione. 
 

Biciclettata al Parco dello Storga: organizzata dai Circoli NOI del-
la Collaborazione per Giovedì 2 giugno. Preiscrizioni presso i Cir-
coli NOI di S. Bona, S. Liberale, S. Paolo, nei giorni Domenica 22 e 
29 maggio, dalle 8.30 alle 12.00. 

 

 

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 


