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

Orario Sante Messe feriali dal 2 giugno al 12 settembre 2014 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

S.Paolo 18.30 —- —- 18.30 —- 
S.Liberale —- 18.30 18.30 —- 18.30 
Immacolata —- —- 8.00 8.00 —- 
S.Bona 8.00 8.00 —- —- 8.00 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

 
Sabato 31 maggio 
Visitazione B.V.Maria 

18.30: PULIN BRUNO E LAURA; FAM. 
NICOLAO E SARI; PIOVESAN 
GIUSEPPE; SECCHIERI UGO; VEC-
CHIATO OTTAVIANO 

 

 
 

_________________________ 
 
 

Domenica 1 giugno 
Ascensione  A 

 

9.00: DOMENICO E STELLA; BUSA 
PATRIZIA 

9.00: ANNA, LUIGI E CARLA;                  
ZUGNO VITTORIO 

 

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; PERTOSA MICHELE. 

Lunedì 2 giugno 
SS. Marcellino e Pietro 

18.30: MARTINO PETRETTA; GHI-
GLIONE MARY 

 
_________________________ 

Martedì 3 giugno 
S. C. Lwanga e c 

_________________________ 
 
18.30: CARLO RIVALETTO 
 

Mercoledì 4 giugno _________________________ 
 

18.30:  TRAPANI ANITA; DEF. FAM. 
LUCATELLLO, FANTIN E CONTE 

Giovedì 5 giugno 
S. Bonifacio 

 
18.30: PERTOSA MODESTO E CON-

CETTA 

 
_________________________ 

 

Venerdì 6 giugno 

S. Norberto 
_________________________ 

 

18.30:  FAVERO GIOVANNI E PEGO-
RER ANNA 

Sabato 7 giugno 
 

18.30: DEF. FAM. FANASCA E                   
FALIER; CELEBRIN SANTE, AMA-
BILE E TERESA; DA ROS LUIGIA, 
OTTORINO E DANIELA; BERAL-
DO BRUNO, GIORGIO; PAVAN 
ALVISE, SILVESTRO ; CONSON 
ELSA. 

 

__________________ 

Domenica 8 giugno 
Pentecoste A 
 

 

9.00: BECUCCI MARCELLO 

9.00: SANTA MESSA 
 

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

Ascensione del Signore 

1 giugno 2014 
III settimana del Salterio 
 

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. (Mt 28,16-20)   

Parrocchie 

Ascensione, festa della fiducia 
 

Il termine «forza» lega insieme le tre letture: «Avrete forza dallo Spirito San-
to» (prima lettura); «Possiate cogliere l'efficacia della sua forza» (seconda let-
tura); «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra» (Vangelo). 
Forza per vivere, energia per andare e ancora andare, potenza per nuove 
nascite: la mia vita dipende da una fonte che non viene mai meno; la mia 
esistenza è attraversata da una forza più grande di me, che non si esaurirà 
mai. È il flusso di vita di Cristo, che mi fa crescere a più libertà, a più con-
sapevolezza, a più amore, fonte di nuove nascite per altri. 
L'Ascensione è una festa difficile: come si può far festa per uno che se ne 
va? Il Signore non è andato in una zona lontana del cosmo, ma nel profon-
do, non oltre le nubi ma oltre le forme: se prima era insieme con i di-
scepoli, ora sarà dentro di loro. Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
tempo. Il mio cristianesimo è la certezza forte e inebriante che in tutti i gior-
ni, in tutte le cose Cristo è presente, forza di ascensione del cosmo. 
Ascensione è la navigazione spaziale del cuore che ti conduce dalla chiusu-
ra in te all'amore che abbraccia l'universo. Gesù lascia sulla terra il quasi 
niente: un gruppetto di uomini impauriti e confusi, che dubitano ancora, 
sottolinea Matteo; un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli. E a loro 
che dubitano ancora, a noi, alle nostre paure e infedeltà, affida il mondo. Li 
spinge a pensare in grande, a guardare lontano: il mondo è vostro. 
Gesù se ne va con un atto di enorme fiducia nell'uomo. Ha fiducia in me, 
più di quanta ne abbia io stesso. Sa che riuscirò a essere lievito e forse per-
fino fuoco; a contagiare di Spirito e di nascite chi mi è affidato. 
Ascensione è la festa del nostro destino che si intreccia con la nostra mis-
sione: «Battezzate e insegnate a vivere ciò che ho comandato». «Battezzare» 
non significa versare un po' d'acqua sul capo delle persone, ma immergere! 
Immergete ogni uomo in Dio, fatelo entrare, che si lasci sommergere dentro 
la vita di Dio, in quella linfa vitale. Cristo ha comandato l'amore, immergere 
l'uomo in Dio e insegnargli ad amare. A lasciarsi amare, prima, e poi a do-
nare amore. Qui è tutto il Vangelo, tutto l'uomo. Fate questo, donando spe-
ranza e amorevolezza a tutte le creature, tutti i giorni, in tutti gli incontri. 

padre Ermes Ronchi 



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

Incontro di mamme, papà, nonni,... Grest.: mercole-
dì 4 giugno alle ore 20.45 presso l'oratorio di S. Bona 
incontro di tutte le persone che hanno qualche po-
meriggio libero e voglia di rendere un servizio a tutti i 
bambini e ragazzi che frequentano il Grest. 

Sante messe feriali: da lunedì 2 giugno le sante mes-
se feriali a S. Bona e Immacolata saranno celebrate 
alle ore 8.00. 

Consiglio pastorale parrocchiale di S. Bona e Imma-
colata: lunedì 9 giugno alle ore 20.45 presso la ca-
nonica dell’Immacolata. 
 

����     Santa Bona     ����    
Concerto di organo in chiesa a Santa Bona 

sabato 31 maggio 2014 alle ore 20.45 
L’ispirazione della fede: 

“Cum cantibus et organo”, 

di Johann Sebastian Bach. Ingresso libero. 

Ragazzi di 2a, 3a e 4a elementare: sono invitati do-
menica 8 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 pres-
so gli ambienti parrocchiali per giocare e divertirsi 
con coccinelle e lupetti. 

Sostieni il Circolo Noi di S.Bona con 5Xmille: 94000230261 
 

����     Immacolata     

Festa finale del gruppo scout TV 5
giugno. 

����     San Paolo e San 

Incontro per Adulti e giovani animatori Grest: 
9 giugno, ore 20.45. 
Sante messe feriali: da lunedì 2 giugno entra in vigo-
re l’orario estivo (mercoledì S. Messa SOLO a S. Libe-
rale alle ore 18.30). 

����     San Liberale

Giovedì 12 giugno: ore 20.45 
Odg: verifica attività; programmazione estiva; propo-
ste varie. 
 

����     Incontri comuni

Consiglio della Collaborazione: 
ore 20.45, a Monigo. 

Uscita animatori giovanissimi della Collaborazione: 
sabato 7 giugno a Feltre. 
Gita per i catechisti della Collaborazione: 
giugno alla laguna di Venezia, con visita alle isole di Tor-
cello, Burano e San Francesco del deserto. Per informazio-
ni rivolgersi a d. Alberto. 

7A BICICLETTATA ''ECOLOGICA''
TREVISO-OSTIGLIA L’OASI

LUNEDÌ 2 GIUGNO 2014
Ritrovo e iscrizioni: ore 8.00 presso il piazzale 
della Chiesa di S.Bona. Ore 9.15 partenza 
verso l’oasi di Cervara. Visita al parco con guida.
Rientro previsto alle ore 16.00.
Quote: €5,00 per soci NOI; €5,00+
NON soci; bambini fino a 6 anni GRATIS. Iscrizioni presso il 
circolo NOI. 
Per informazioni: ALBERTO 348.3365889 

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

Sono aperte le iscrizioni 
S.Liberale/San Paolo!!! Tutte le domeni-
che dalle 10 alle 12.30 c/o il bar del Noi 
di S.Liberale.  

Domenica 1 giugno e 8 giugno
Attenzione: CHIUSURA ISCRIZIONI domenica 8 giugno! 

Altre info: nel volantino che trovate nelle chiese o nei Circoli NOI.

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

per ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media. Sono 
aperte le iscrizioni al Grest 2014 di S. 
Bona e Immacolata dal 3 al 7 giugno 
dalle ore 15.30 alle 18.00 e domenica 8 
giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in 
canonica a S. Bona. 

Il volantino per l’iscrizione è a disposizione nelle chiese. 

Riflessione sulle povertà e sulla carità 
A conclusione dei lavori dei Consigli pastorali par-
rocchiali, che quest’anno si sono interrogati sulle 
povertà e sulla carità, domenica 8 giugno alla san-
ta messa delle ore 9.00 a Santa Bona e ore 11.00 
all’Immacolata verrà presentata una sintesi con-
clusiva, preparata da d. Antonio e d. Alberto. Tutti 
gli Operatori Pastorali sono invitati a partecipare 
alle sante messe. 

Immacolata     ����    

Festa finale del gruppo scout TV 5: domenica 8 

San Liberale     ����    

Incontro per Adulti e giovani animatori Grest: lunedì 

da lunedì 2 giugno entra in vigo-
re l’orario estivo (mercoledì S. Messa SOLO a S. Libe-

Liberale     ����    

Giovedì 12 giugno: ore 20.45 Direttivo NOI San Liberale. 
Odg: verifica attività; programmazione estiva; propo-

Incontri comuni     ����    

Consiglio della Collaborazione: giovedì 5 giugno alle 

Uscita animatori giovanissimi della Collaborazione: 

Gita per i catechisti della Collaborazione: sabato 14 
giugno alla laguna di Venezia, con visita alle isole di Tor-
cello, Burano e San Francesco del deserto. Per informazio-

 

Campi estivi per ragazzi di 3a media e giovanissimi 
dalla 1a alla 4a superiore delle parrocchie della colla-
borazione: dal 1 aprile sono aperte le iscrizioni ai capi-
scuola. I volantini sono disponibili nelle canoniche. 

    

����     Incontri diocesani     ���� 
Chiusura anno pastorale: mercoledì 11 giugno alle ore 
20.30 in S. Nicolò ci sarà la celebrazione conclusiva 
dell’anno pastorale. Sono invitati in particolar modo gli 
operatori pastorali (catechesi, caritas, Consigli vari…) 

 

Richiesta della Caritas Diocesana 
VOLONTARI 
Caritas Tarvisina accoglie attualmente 25 fratelli profughi. Per 
dare continuità e riuscire a coordinare in maniera significati-
va l’intervento c’è bisogno di volontari. 
Se avete del tempo da donare ed il desiderio di avvicinarvi 
ad amici che vengono da lontano, contattate Caritas Tarvi-
sina allo 0422 546585 oppure agli indirizzi promozio-
ne.caritas@diocesitv.it/volontari.caritas@diocesitv.it 
RACCOLTA MATERIALE 
Caritas Tarvisina per gestire l’accoglienza dei profughi ha 
necessità di: 
• Scarpe da uomo dal 41 al 45 
• Asciugamani 
• Prodotti per l’igiene personale: docciaschiuma, shampoo, 

schiuma da barba, lamette, dentifricio, spazzolini, pettini e 
carta igienica 

Il materiale viene raccolto presso la Casa della Carità nei 
giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Per 
chi volesse donare altre tipologie di beni si invita a prendere 
contatto telefonico allo 0422-546585. 

 BICICLETTATA ''ECOLOGICA'' 
OASI DI CERVARA 

 2014 
Ritrovo e iscrizioni: ore 8.00 presso il piazzale 
della Chiesa di S.Bona. Ore 9.15 partenza 
verso l’oasi di Cervara. Visita al parco con guida. 
Rientro previsto alle ore 16.00. 

€5,00+8,00(assicurazione) per 
NON soci; bambini fino a 6 anni GRATIS. Iscrizioni presso il 

Per informazioni: ALBERTO 348.3365889 - ROBERTO 348.7933924 

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

aperte le iscrizioni al Grest 2014 di 
S.Liberale/San Paolo!!! Tutte le domeni-
che dalle 10 alle 12.30 c/o il bar del Noi 

 
Domenica 1 giugno e 8 giugno 

CHIUSURA ISCRIZIONI domenica 8 giugno!  
nel volantino che trovate nelle chiese o nei Circoli NOI. 

GIORNATA ANIMATORI GREST!GIORNATA ANIMATORI GREST!GIORNATA ANIMATORI GREST!GIORNATA ANIMATORI GREST!    

Domenica 8 giugno 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 a S. Liberale. 

Pomeriggio di formazione (necessario!) 
per tutti i giovanissimi delle nostre parrocchie 

che desiderano prestare servizio come animatori del Grest. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
GIOVEDI’ 12 giugno 

alle ore 21.00 
in chiesa a Santa Bona. 


