
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 29 aprile 
Santa Caterina da Siena 

 

18.30: ANNAMARIA, VINCENZO E 
FRANCESCO; ZONTA MARIA E 
VIRGINIO; FRANCESCO  

_________________________ 

Domenica 30 aprile 
III Domenica di Pasqua  

10.00: Celebrazione della  
           Prima Comunione 
 

      Def. PILLAN CAMILLO E 
FRANZOLINO OTTAVIA; 
AMMATURO MARIA 

9.00: SCATTOLON RINA 
 
11.00: DEF. FAM. ZABOTTI 

GIOVANNI, LINA, ATTILIO, 
LEONTINA E GINO; SALVADOR 
GIOVANNI 

Lunedì 1 maggio 
S. Giuseppe lavoratore 
 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Martedì 2 maggio 
 
 

_________________________ 18.30: ENZO E GIOVANNI  

Mercoledì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo ap. 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 4 maggio 

 

 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Venerdì 5 maggio 
 

_________________________ 
 

18.30: BARBON ANTONIA 

Sabato 6 maggio 
 

18.30: FAVERO GIOVANNI E 
PEGORER ANNA; TOSO MIRANDA  _________________________ 

Domenica 7 maggio 
IV Domenica di Pasqua  

10.00: BAROSCO LORENZO 

9.00: FURLAN LUIGI, MARIA, BRUNO 
E ADONE; DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO 

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, 

ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
CANDIDO, BELLINA E ENNIA; 
PASIN ROBERTO E MAURIZIO; 
BUFFON VINCENZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù, il compagno di viaggio che non riconosciamoGesù, il compagno di viaggio che non riconosciamoGesù, il compagno di viaggio che non riconosciamoGesù, il compagno di viaggio che non riconosciamo        
 

a strada di Emmaus racconta di cammini di delusione, di sogni in cui avevano 
tanto investito e che hanno fatto naufragio. E di Dio, che ci incontra non in chiesa, 

ma nei luoghi della vita, nei volti, nei piccoli gesti quotidiani. 
      I due discepoli hanno lasciato Gerusalemme: tutto finito, si chiude, si torna a casa. 
Ed ecco che un Altro si avvicina, uno sconosciuto che offre soltanto disponibilità 
all'ascolto e il tempo della compagnia lungo la stessa strada.  
      Uno che non è presenza invadente di risposte già pronte, ma uno che pone 
domande. Si comporta come chi è pronto a ricevere, non come chi è pieno di qualcosa 
da offrire, agisce come un povero che accetta la loro ospitalità.  
      Gesù si avvicinò e camminava con loro. Cristo non comanda nessun passo, prende 
il mio. Nulla di obbligato. Ogni camminare gli va. Purché uno cammini. Gli basta il 
passo del momento, il passo quotidiano. E rallenta il suo passo sulla misura del nostro, 
incerto e breve. Si fa viandante, pellegrino, fuggitivo, proprio come i due; senza 
distanza né superiorità li aiuta a elaborare, nel racconto di ciò che è accaduto, la loro 
tristezza e la loro speranza: Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino? Non hanno capito la croce, il Messia sconfitto, e lui riprende a 
spiegare: interpretando le Scritture, mostrava che il Cristo doveva patire. 
      I due camminatori ascoltano e scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio 
posata là dove sembra impossibile, proprio là dove sembra assurdo, sulla croce. Così 
nascosta da sembrare assente, mentre sta tessendo il filo d'oro della tela del mondo. 
Forse, più la mano di Dio è nascosta più è potente. 
      E il primo miracolo si compie già lungo la strada: non ci bruciava forse il cuore 
mentre ci spiegava le Scritture? Trasmettere la fede non è consegnare nozioni di 
catechismo, ma accendere cuori, contagiare di calore e di passione. E dal cuore acceso 
dei due pellegrini escono parole che sono rimaste tra le più belle che sappiamo: resta 
con noi, Signore, perché si fa sera. Resta con noi quando la sera scende nel cuore, resta 
con noi alla fine della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e con quanti amiamo, 
nel tempo e nell'eternità. 
E lo riconobbero dal suo gesto inconfondibile, dallo spezzare il pane e darlo. E proprio 
in quel momento scompare. Il Vangelo dice letteralmente: divenne invisibile. 
      Non se n'è andato altrove, è diventato invisibile, ma è ancora con loro. Scomparso 
alla vista, ma non assente. Anzi, in cammino con tutti quelli che sono in cammino, 
Parola che spiega, interpreta e nutre la vita. È sulla nostra stessa strada, «cielo che 
prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. Ungaretti).            Commento al Vangelo di E. Ronchi, Avvenire 
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Collaborazione Pastorale 
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 
Treviso  
 

30 APRILE 2017 
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III settimana del Salterio  
 “Lo riconobbero nello spezzare il pane” (Lc 24, 13-35) 

 



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

Cellulare: 3806469974  

 
� PRIMA COMUNIONE: Domenica 30 aprile alle 10.00 a San Paolo.  
 

� SAGRA SAN LIBERALE: Continua fino a lunedì 1 maggio. Martedì 2 maggio alle ore 18.30 

nel salone della sagra celebreremo la messa con tutti i volontari che hanno dato la loro 

disponibilità per questa iniziativa.  

 

� CONCERTO A SAN PAOLO: Shiloh, Christian Choir e Band,  Venerdì 5 maggio in chiesa alle 

ore 21.00 

 

� 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! 
 

� INIZIA IL 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 20.00 
 

 

Santa Bona e Immacolata 
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 
� Rosario nel mese di Maggio: si prega di informare, in sagrestia o in canonica, sui luoghi di 

preghiera, per poterli rendere pubblici nel foglietto parrocchiale.  

� A SANTA BONA per ora i luoghi segnalati sono: In chiesa parrocchiale: lun. mar. 
ven. ore 18.00; Via dei Biscari (fam. Corrò): dal lunedì al giovedì, alle ore 20.30; 
Piazza Martiri delle Foibe: lunedì 8, 15, 22, 29 maggio, alle ore 20.30;  Capitello alla 
“Barisea”: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
ALL’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. 

� 1 Maggio: memoria di S. Giuseppe Lavoratore e Benedizione dei mezzi di trasporto e di 

lavoro. La S. Messa sarà celebrata alle ore 10.00, a S. Bona; di seguito la benedizione nel 

parcheggio della chiesa. 

� Incontro dei lettori di Santa Bona: Martedì 2 maggio alle ore 20.30 in asilo a santa Bona.  

� Veglia delle famiglie in preparazione alla Prima comunione di Santa Bona: Mercoledì 3 

maggio alle ore 20.30 in chiesa a Santa Bona. 

� Incontro genitori Prima Comunione dell’Immacolata: Giovedì 4 maggio ore 20.45, in 

canonica dell’Immacolata. 

� PRIMA COMUNIONE A SANTA BONA: Domenica 7 maggio alle ore 10.30. 

� Grest 2017: preavvisiamo fin d’ora che il Grest si svolgerà dal 19 giugno all’8 luglio. 

Vengono distribuiti in questi giorni i volantini per le iscrizioni con tutte le informazioni. 

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

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

con gli impegni che ciascuno può avere…). Per informazioni: Paola Mancini: 347/9762599. 

� Lavori nella chiesa dell’Asilo di S. Bona: abbiamo concluso i lavori nella cappella 

dell’Asilo, dove celebriamo la Messa feriale nei mesi invernali. Un grazie sincero a chi ha 

già dato il proprio contributo e a chi vorrà dare una ulteriore mano o offerta…  

� 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. 

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 S.Bona ogni Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
 

Avvisi comuni 
� Incontro dei giovani del vicariato urbano di Treviso: Martedì 2 maggio alle ore 20.45 a 

Paderno di Ponzano. I giovani si riuniscono insieme per rispondere alle domande del 

questionario preparatorio del sinodo dei vescovi del 2018 che sarà sul tema: “i giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale”. L’iniziativa è rivolta in particolare agli animatori e ai 

capiscout. Per informazioni rivolgersi a don Giovanni. 

� Formazione animatori dei giovanissimi: Mercoledì 3 maggio alle ore 20.45 in canonica 

all’immacolata. Questa settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 10 maggio. 

� 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! 

� Apertura del mese di Maggio: Martedì 2 Maggio alle ore 20.45, nella chiesa dell’Immacolata, 

pregheremo il S. Rosario insieme a tutte le comunità della Collaborazione Pastorale. 

� 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.  

 

Avvisi diocesani 

� 2° Assemblea diocesana del Cammino Sinodale: Sabato 6 maggio, presso il Collegio vescovile 

Pio X, per tutta la giornata, continua il lavoro di discernimento per il prossimo cammino della 

nostra diocesi 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


