
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 11 marzo 
 

18.30: DEF. FAM. CADONI; BERALDO 
BRUNO E GIORGIO; PAVAN 
SILVESTRO E ALVISE; CONSON 
ELSA; MARANGON GIANCARLO; 
BOSCARATO SILVIA; TAMIOZZO 
CATERINA; MANICA GIOVANNA  

 

_________________________ 

Domenica 12 marzo 
II  di Quaresima (A) 

 

10.00: PIVATO LUIGI;  ZANELLA 
LINO; CAVASIN GINO E 
FAMIGLIA; BUSA PATRIZIA 

9.00: BARBON ENRICHETTA, 
GUGLIELMO E FIGLI; CANDIDO 
ALFONSO; BALDIN GIUSEPPINA 
ASSUNTA; DIRCE, MILENA E PIA 
MARIA; DE ADAMO BRUNO; DEF. 
FAM. TREVIGNE 

 
11.00: ZANATTA LIDIA; OLIVO, 

ELDA, ALBERTO; BERNARDI 
MARIA GIUSEPPINA; NADAI 
GUIDO 

 

Lunedì 13 marzo 
 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Martedì 14 marzo 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 15 marzo 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 16 marzo 18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Venerdì 17 marzo 
 

15.00: Via Crucis 
18.00: Via Crucis  
 

18.30: MASSAROTTO DINO 

Sabato 18 marzo 
 

 
18.30: DEF. FAM. PASQUALATO 

CARLO; FANTIN OVIDIO E FAM.; 
NICOLA E ROSETTA 

 

_________________________ 

Domenica 19 marzo 
III  di Quaresima (A) 

 

10.00: VESTIDELLO LUIGINA E 
ROGOLI ATTILIO; AMMATURO 
MARIA; POZZEBON PIETRO, 
CARMELA, SAVERIA 

9.00: FURLAN BRUNO 
 
11.00: SECCO MARISA; BASSO IDA; 

ZANATTA LIDIA; VILLANOVA 
LUIGIA 

 
Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 —- ----- 18.30 —- 18.30 10.00 

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

Immacolata —- —- 18.30 18.30 ------- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 —- —- 18.30 —- 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

12 MARZO 2017 
IIIIIIII Domenica d Domenica d Domenica d Domenica di Quaresimai Quaresimai Quaresimai Quaresima    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

II settimana del Salterio 
    

“Il suo volto brillò come il sole.” (Mt, 17, 1-9) 
 

    

    Tabor, quella luce divina sotto la superficie del mondTabor, quella luce divina sotto la superficie del mondTabor, quella luce divina sotto la superficie del mondTabor, quella luce divina sotto la superficie del mondoooo    
    
    

   La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacrifici, di 

rinunce, e invece oggi ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di luce, che mette energia, 
dona ali alla nostra speranza. 
Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati 
verso il mistero e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere verso più 
luce, più cielo: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti come 
la luce. 
L'esclamazione stupita di Pietro: che bello qui, non andiamo via... è propria di chi ha potuto 
sbirciare per un attimo dentro il Regno. Non solo Gesù, non solo il suo volto e le sue vesti, 
ma sul monte ogni cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una frase bellissima: Cristo 
è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il viso e le vesti, non solo i discepoli o i 
nostri sogni, ma la vita, qui, adesso, quella di tutti.  
Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del mondo frantumi di stelle. Ha dato 
splendore e bellezza all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni bellissimi al nostro pellegrinare di 
uomini e donne. Basterebbe ripetere senza stancarci: ha fatto risplendere la vita, per 
ritrovare la verità e la gioia di credere in questo Dio, fonte inesausta di canto e di luce. Forza 
mite e possente che preme sulla nostra vita per aprirvi finestre di cielo.  
Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio d'argilla, cosa possiamo fare per 
dare strada alla luce? La risposta è offerta dalla voce: Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il 
primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare tempo e cuore al suo 
Vangelo.  
L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per essere forte e viva deve discendere 
da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato a pieno cuore. Perché io 
credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato, perché credere è acquisire bellezza 
del vivere. Che è bello amare, avere amici, esplorare, creare, seminare, perché la vita ha 
senso, va verso un esito buono, che comincia qui e scorre nell'eternità.  
Quella visione sul monte dovrà restare viva e pronta nel cuore degli apostoli. Gesù con il 
volto di sole è una immagine da conservare e custodire nel viaggio verso Gerusalemme, 
viaggio durissimo e inquietante, come segno di speranza e di fiducia. 
Devono custodirla per il giorno più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, 
oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il volto che sul 
monte gronda di luce, nell'ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche 
allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. «Sulla croce già respira nuda la risurrezione» (A. 
Casati). 
 

Commento al vangelo di E. Ronchi, Avvenire 



AVVISI 
 

San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974  

 
 

 

� Incontro di formazione per tutti gli operatori Caritas delle parrocchie della Collaborazione: Lunedì 

13 febbraio alle ore 20.45 a San Liberale: “Un cuore aperto a tutti”. 
 

� Incontro genitori dei bambini di 3^ elementare: sabato 18 marzo alle ore 14.30 a san Liberale. La 

prima confessione sarà celebrata Sabato 1 aprile (a San Liberale alle 15.30) 
 

� Tesseramento NOI: Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi. Per 

informazioni basta rivolgersi presso i circoli. Sostenere l’Associazione è doveroso per tutti noi per 

continuare a lavorare in sintonia con la nostra Diocesi.  
 

� Venerdì di Quaresima: per tutti i Venerdì di Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis a San Paolo; ore 

18.00 Via Crucis a San Liberale. 
 

� Uova di Pasqua: iniziativa per raccogliere fondi per la Caritas delle nostre parrocchie. Viene 

proposta anche quest’anno la sottoscrizione per aiutare le iniziative a favore delle famiglie delle 

nostre comunità.  
 

� Generi alimentari per il centro di distribuzione: continuiamo a chiedere la vostra generosa offerta 

di generi alimentari per i centri di distribuzione delle nostre parrocchie. Grazie! 
 

� Incontro di Quaresima per adulti e anziani: martedì 21 marzo alle ore 15.00 mediteremo la Parola 

del Signore e vivremo un momento di fraternità. Concluderemo con la celebrazione della Santa 

Messa alle ore 17.00. 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it  -  0422 432562 - immacolata@diocesitv.it  

 
� Ogni Venerdì di Quaresima vivremo la preghiera della Via Crucis. All’Immacolata alle ore 15:00, a 

S. Bona alle ore 17:45 (prima della S. Messa); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà in 

chiesa. 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17:00 in chiesa all’Immacolata. 

� Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20:30 in chiesa all’Immacolata. 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 
 

 

Santa Bona  
 

 

� Consegna del grembiule ai bambini di V elementare: Domenica 12 marzo alla S. Messa delle 9.00  

� Consiglio per gli Affari Economici: Mercoledì 15 marzo, ore 20.45, in Asilo. 

  

� Riunione dei volontari della sagra di Santa Bona: Lunedì 13 marzo alle ore 20.45 in oratorio a 

Santa Bona. Chi volesse aggiungersi a dare una mano nel progettare e preparare la sagra è sempre 

ben accetto. 
 

Immacolata  
 

� Consegna del grembiule ai bambini di V elementare: Domenica 12 marzo alla S. Messa delle 

11.00 all’Immacolata 

 
 
 

Avvisi comuni 
 

� Confessioni Cresimandi, genitori, padrini e madrine: Giovedì 16 marzo alle ore 20.30 in chiesa a San 

Paolo 

� Santa Cresima per i ragazzi della Collaborazione Pastorale di Santa Bona: Domenica 19 marzo alle ore 

16.00 a San Liberale, riceveranno il sacramento della Confermazione i ragazzi di III media delle 

parrocchie di San Liberale, San Paolo, Santa Bona e Immacolata. 
 

� Lectio biblica di quaresima: presso la Casa delle Suore Dorotee in via De Coubertin tutti i giovedì di 

quaresima alle ore 20.45 
 

� Vangelo nelle case:  iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare un percorso di fede a partire dalla 

Parola di Dio a partire da Giovedì 9 marzo alle ore 20.45. Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al 

3473590840.  
 

� Incontro di formazione per tutti gli operatori Caritas delle parrocchie della Collaborazione: Lunedì 

13 marzo alle ore 20.45 a San Liberale: “Un cuore aperto a tutti”. 
 

�  Assemblea del Cammino Sinodale: Martedì 14 marzo a Paderno di Ponzano ore 20.45.  
 

 

 

Avvisi diocesani 

 

� Iniziativa di carità 2017 “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di Quaresima si raccolgono le 

offerte per sostenere  iniziative di Carità in Siria, Ecuador, Etiopia, Messico, Papua Nova Guinea. 
 

� Assemblea Missionaria: Domenica 12 marzo presso l'Oratorio di Preganziol dalle ore 15.00 alle 18.30. 

Il tema "Frammenti di dialogo” intende far conoscere e incontrare realtà culturali e religiose del 

continente africano e asiatico. Interverranno p. Silvano Zoccarato, Semia Ksibi, e d. Bruno Baratto.   
 

� Giornata della Carità, Domenica 12 Marzo: Nelle sante messe di questa domenica pregheremo  in 

modo particolare perché le nostre comunità possano tener vivo l’impegno e l’attenzione per le 

diverse situazioni di bisogno e povertà. 
 

� Incontro separati/divorziati fedeli: Domenica 12 marzo alle ore 15.30 in Casa Toniolo a Treviso.  
 

� Cammino Sinodale: Incontro con Enzo Bianchi della comunità di Bose sul tema “La centralità di 

Gesù Cristo e della relazione con lui nella comunità”. Mercoledì 15 marzo alle ore 20.30 in 

cattedrale. L’incontro aperto a tutti, si inserisce all’interno del Cammino Sinodale diocesano. 

 

 

 
 

 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: 

https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 


