
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 13 maggio 

B. V. di Fatima 

18.30: MARINA; NINO E DEF. FAM. 
CIVIERO; ZAVAN REMIGIO; FAM. 
BOSCARATO; CREMA SILVIA 

_________________________ 

Domenica 14 maggio 
V Domenica di Pasqua 

10.00: MOINO ERICO 

9.00: DEF. FAM. PIZZAIA 
 
11.00: DON ROMANO;  SCATTOLON 

RINA; ESPOSITO UMBERTO 

Lunedì 15 maggio 
 

18.30: CROSATO ILARIO; VITTORIA E 
ALBERTO 

_________________________ 

 

Martedì 16 maggio 
 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 17 maggio 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 18 maggio 

 

 

18.30: CHIAROTTO GIUSEPPE; FAM. 
DE SANTI ISIDORO; BOTTA 
CARMINE 

_________________________ 

 

Venerdì 19 maggio 
 

_________________________ 

 

18.30: DEF. FAM. FOCARELLI E 
ZANINI; MONTEFUSCO GIUSEPPE 
E LUIGI 

Sabato 20 maggio 
18.30: GINO; ERCOLE, FRANCO E 

SANDRO; ADRIANO 
_________________________ 

Domenica 21 maggio 
VI Domenica di Pasqua  

10.00: DE TOMMASO LEOPOLDO 

9.00: DEF. FAM. DALLA TORRE 
GIOVANNI; GALLIAZZO 
BENIAMINO, ERMINIA E 
VIRGINIA 

 
11.00: SECCO MARISA E BASSO IDA; 

PALERMO ANTONIO, ANITA, 
ALBERTO; MANFREDI BRUNO E 
MATILDE; CERTOSSI GUIDO; DEF. 
FAM. PIZZOLATO E CERTOSSI 

 
 

 
 

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 

Sito 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vitaChi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vitaChi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vitaChi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vita        
 

on abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del 
Vangelo, le parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che 

devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina. 
       Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede, nel 
Padre e anche in me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede nella buona 
notizia che Dio è amore, e non ti molla; la fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. 
Tre parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada vera che porta alla vita.  
       La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze. 
Felice chi ha la strada nel cuore, canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome 
di "Quelli della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri nel cuore, che percorrono le 
strade che Gesù ha inventato, che camminano chiamati da un sogno e non si fermano. 
E la strada ultima, la via che i discepoli hanno ancora negli occhi, il gesto compiuto 
poco prima da Gesù, è il maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio. 
       Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo 
con tutto se stesso. La verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo 
di vivere. La verità è una persona che produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. 
       «La verità è ciò che arde» (Ch. Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno 
calore.  La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza 
tenerezza, è una malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, 
aggressiva, la verità dispotica, «è così e basta», la verità gridata da parole come pietre, 
quella dei fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per legge non è da 
Dio. Dio è verità amabile.  
       Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può 
esaurire. Parole davanti alle quali provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega 
con il mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita di Dio. Il nostro segreto è 
oltre noi. 
       Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a più io. Più vangelo in 
me vuol dire più vita in me, vita di una qualità indistruttibile. 
       Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere, 
amare, dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con sé il 
respiro di Dio, in ogni nostro amore è Lui che ama. 
       Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste. Falsa religione è portare Dio nella nostra misura, vera fede è portare 
noi stessi nella misura di Dio.                                             Commento al Vangelo di E. Ronchi, Avvenire 

N 

 

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

14 MAGGIO 2017 
VVVV    Domenica dDomenica dDomenica dDomenica di Pasquai Pasquai Pasquai Pasqua    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

I settimana del Salterio  
 “Io sono la via la verità e la vita” (Gv 14, 1-12) 

 



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

Cellulare: 3806469974  

 
 

� Consegna della pietra ai ragazzi di II media: a S. Liberale Domenica 14 maggio alla S. 

Messa delle ore 11.00. 
 

� Centro di Ascolto Caritas: Lunedì 15 maggio alle 20.45 in canonica a San Liberale 
 

� Animatori Grest: incontro di formazione Sabato 20 maggio alle ore 16.00 a San Liberale 

 

� Incontro Catechiste delle Parrocchie di S. Paolo e S. Liberale: Lunedì 22 maggio alle 20.45 

in chiesa a San Paolo 
 

� SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Codice 

Fiscale nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato 

pomeriggio o domenica mattina in associazione. 

Noi San Paolo  94006980265  

Noi San Liberale  94091870264 
 

(A San Paolo, presso il Bar del Noi, il sabato pomeriggio e la domenica mattina sarà 

presente un volontario per raccogliere i modelli 5x1000 compilati). 
 

� Ricordiamo anche LA SCELTA DELL’8 PER 1000  a favore della Chiesa Cattolica. Basta 

apporre la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione o del CUD. 
 

� 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! 
 

� MESE MARIANO: verrà recitato il santo Rosario prima delle S. messe a San Liberale e a 

San Paolo tutte le sere (tranne la domenica) alle ore 18.00 in chiesa. A San Liberale in Via 

Mons. D’Alessi ogni sera alle 20.30; presso il capitello della Madonna in Borgo Furo a San 

Paolo dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 
 

 

Santa Bona e Immacolata 
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 
� SS. Messe del mese di Maggio: in questa settimana saranno celebrate alcune SS. Messe 

presso luoghi di preghiera. Prestare attenzione al Calendario. 
 

� Consegna della pietra ai ragazzi di II
a
 media: All’Immacolata: Sabato 13 maggio alla S. 

Messa delle ore 18.30, a S. Bona: Domenica 14 maggio alla S. Messa delle ore 9.00. 

� Veglia di preghiera in preparazione alla prima comunione all’Immacolata che sarà  

Domenica prossima: Mercoledì 17 maggio alle ore 20.30 in chiesa all’Immacolata. 

� A S. Bona Raccolta straordinaria per l’emergenza siccità a Morijo – Kenya, nei luoghi 

dove ha operato il nostro padre Aldo Vettori. Domenica prossima raccoglieremo offerte 

per questa destinazione. Copie della lettera sono a disposizione in chiesa. 

� Festa della Famiglia a S. Bona: Domenica 28 maggio, com’è tradizione, vivremo la festa 

della Famiglia. Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente 

invitati! Ma tutti possono partecipare. Nei volantini tutti le indicazioni e i particolari 

dell’iniziativa. 

� Circolo NOI don Gino Stradiotto: riunione Consiglio Direttivo, Lunedì 15 maggio, ore 

21.00. Inoltre, si preavvisa che Venerdì 2 giugno si terrà la tradizionale BICICLETTATA per 

soci e simpatizzanti. Dettagli e iscrizioni al più presto. 

� Destinazione 5 × 1000 al Circolo NOI Don Gino Stradiotto: nella dichiarazione dei redditi 

o nei vari modelli, si può inserire il codice fiscale del nostro Circolo 94000230261. Un 

modo che non costa nulla per sostenere le attività del Circolo. 

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

� Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 all’Immacolata. 

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

� Cercasi mamme e volontari per il Grest: c’è bisogno di chi abbia tempo e generosità per 

aiutare i ragazzi per un’ora, nei laboratori del pomeriggio, (dal 19 giugno all’8 luglio, 

compatibilmente con gli impegni che ciascuno può avere…). Per informazioni: Paola 

Mancini: 347/9762599. 

Per gli animatori dalla I alla IV superiore: è a disposizione il modulo per iscriversi presso 

la canonica di Santa Bona. 
 

Avvisi comuni 

� Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione sacerdotale di don Enrico Fusaro: 

Giovedì 18 maggio alle ore 20.30 in chiesa a San Giuseppe. Don Enrico presta servizio 

come diacono a S. Giuseppe e sarà ordinato Sabato 20 maggio assieme ad altri due amici 

del nostro Seminario diocesano. Preghiamo per loro e per le vocazioni al presbiterato! 
 

� Rassegna corale di beneficenza: Domenica 21 maggio alle 20.45 nella Sala teatro della 

Parrocchia di S. Bona. Il ricavato andrà in favore della casa di accoglienza della Parrocchia 

di S. Maria sul Sile. Saranno presenti i cori: Voci amiche, di Treviso, Voci del Bosco, di 

Giavera del Montello, Filarmonico Trevigiano “Sante Zanon”, di Treviso. Entrata libera. 
 

� Serata per Giovani/e proposto dalle Cooperatrici e dall’Azione Cattolica presso la sala 

Parrocchiale di Santa Bona, venerdì 19 maggio ore 20.30 
 

� Campo estivo giovanissimi 2017: dal 30 aprile sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi di I-

II-III superiore che desiderano partecipare al campo che si svolgerà a Santa Giustina Bellunese 

(BL) dal 9 al 15 luglio. I volantini saranno distribuiti ai gruppi e saranno presenti nelle chiese; 

le iscrizioni sono raccolte dagli animatori o in canonica a Santa Bona. Posti limitati, iscriversi 

per tempo! 
 

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

partire dalla Parola di Dio il Giovedì alle ore 20.45. Per informazioni rivolgersi a Nicla e 

Daniele al 347/3590840.  
 

� GREST 2017 Il Grest si svolgerà dal 19 giugno all’8 luglio. Vengono distribuiti in questi 

giorni i volantini per le iscrizioni con tutte le informazioni, si possono trovare anche nelle 

chiese o in canonica 


