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

Dio onnipotente ed eterno,  
guarda i tuoi fedeli riuniti  
nella festa della Presentazione al tempio  
del tuo unico Figlio fatto uomo,  
e concedi anche a noi di essere presentati a te  
pienamente rinnovati nello spirito.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 1 febbraio 

 

 
18.30: DEF.TI FAM. SPAZIANO E PIC-

COLI; ZANATTA NOEMI E LUIGI 

 
______________________ 

 

Domenica 2 febbraio 
Presentazione di Gesù al tempio 
(Candelora) (anno A) 

 
 
9.00: TOSO PAOLO, GINO E IDA; 

DEF.TI SANNA E SIMONITTO; 
AMMATURO MARIA 

 

9.00: DON ROMANO 
 

11.00:  ANTONIO, ANITA, MATILDE, 
BRUNO E ALBERTO; BONA-
VENTURA ANTONIETTA 

Lunedì  3 febbraio 
San Biagio 

 

 
18.30: BASSO GUIDO E MARIA 

_________________________ 

Martedì  4 febbraio  18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 5 febbraio 
Sant’Agata 

 
18.30: UGO, ROSETTA E NICOLA 
 

 
9.00: SANTA MESSA 
 

Giovedì 6 febbraio 
Santi Paolo Miki e comp. 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 
 

Venerdì  7 febbraio 

 
_____________ 

 

18.30: SANTA MESSA 
 

Sabato 8 febbraio 
Santa G. Bakita 
San G. Emiliani 

 

18.30: DEF.TI FAM. SPAZIANO E PIC-
COLI; SEGATO FLAVIANA, BRU-
NO, IDA, PASQUALINO; PAVAN 
MARTINO E PIETRO 

__________________ 

Domenica 9 febbraio 
V  T. O. (anno A) 

 

9.00: NONNI PIETRO E MARIA; FAM. 
SIMONITTO E SANNA; AMMATU-
RO MARIA 

 
 

9.00: CENDRON DAVIDE E FAM. 
 

11.00:  DEF.TI FAM. MURA E TENAR-
DI 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

Presentazione del Signore 
2 febbraio 2014 
IV settimana del Salterio 
 
 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza. (Lc 2,22-40)  

Parrocchie 

XXXVI giornata nazionale per la vita 
2 febbraio 2014 

 

“GENERARE FUTURO” 
 

Da 36 anni nella prima domenica di febbraio i vescovi italiani invitano tutte 
le comunità cristiane a riflettere sul tema della vita. Il tema scelto quest’an-
no “GENERARE FUTURO” si pone come un’esortazione ad andare oltre la 
crisi e a guardare il futuro per capire quale modello di società si intende 
promuovere. I vescovi italiani sollecitano uomini, donne e comunità ad im-
pegnarsi “per un’autentica cultura dell’incontro”. Questa “è indispensabile 
per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimento alla 
nascita […] accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al 
suo naturale termine”. Rilevano che la società ha bisogno di una rinnovata 
solidarietà per dare la possibilità di diventare padri e madri evitando l’abor-
to, e per offrire le cure necessarie a chi è anziano, ammalato, non autosuffi-
ciente, senza il ricorso a forme mascherate di eutanasia, al fine di ritrovare 
il senso dell’umano. 
 

Il Centro Aiuto Vita di Treviso è un’associazione laica, di ispirazione, cri-
stiana, apartitica. La sua missione è quella di operare sempre a favore della 
vita della madre e del bambino, facendo sì che ogni vita iniziata possa esse-
re accolta e sostenuta. 

Attua interventi di prevenzione all’aborto e di cura del post-aborto; di soste-
gno economico, morale e sociale affinché le difficoltà non impediscano l’ac-
coglienza della vita iniziata. Accompagna le mamme verso una piena accet-
tazione della maternità con percorsi pre-parto, post-parto e svezzamento. 
Propone progetti sul valore del corpo e della vita nelle scuole e nelle parroc-
chie. Inoltre, sostiene con colloqui di accompagnamento ed assistenza me-
dica e legale le mamme e le famiglie che ne hanno bisogno. 

Tutti gli interventi e i progetti in favore della Vita nascente sono resi possi-
bili grazie al servizio competente, instancabile, gratuito e generoso di volon-
tari. Le risorse economiche provengono da contributi dei soci, delle comuni-
tà parrocchiali, da enti e da libere donazioni. 

Per contattare il Centro: telefono 0422 56645; mail cav.treviso@libero.it 



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

Cercasi Autista per pu�i�� 

dea scu�a de’I�fa��ia� 

Benedizione delle candele: sabato 1 febbraio alla  
s. Messa delle ore 18.30 sono state benedette le 
candele, che sono distribuite nelle chiese. 

Incontro dei ragazzi di 1a media: venerdì 7 febbraio 
alle ore 18.45. 
 

CARITAS Santa Bona - Immacolata 
Progetto "10 EURO DI GENEROSITÀ": 

Un'offerta mensile di 10 Euro per sostenere l'attività 
di distribuzione del Centro di Ascolto della nostra 
Caritas Parrocchiale. Per informazioni e adesione: 
Serenella (0422-262017); Carla (0422-261958); Paola 
(3202513724). 

 

����     Santa Bona     ����    

Incontro dei genitori dei giovani del clan e del fuo-
co per l’uscita in Germania: lunedì 3 febbraio alle 

ore 20.45 presso la comunità “il Mandorlo”. 

Consiglio parrocchiale per gli affari economici: lu-
nedì 10 febbraio alle ore 20.45. 

Consiglio pastorale parrocchiale: mercoledì 12 feb-
braio alle ore 20.45. 

 

����     Immacolata     ����    

Consiglio parrocchiale per gli affari economici: mar-
tedì 4 febbraio alle ore 20.45 in canonica. 

����     San Paolo e San 

Gruppi giovanissimi a San Paolo: 
braio alle ore 20.30. 

Circolo NOI di S. Liberale e S. Paolo : 
ramento 2014 al circolo NOI. Rivolgersi ai Bar dei ri-
spettivi Circoli. Quote adulti 8

anni 5€. 

Benedizione Candele 2 febbraio: in occasione della 

Festa della Presentazione di Gesù al tempio, duran-
te la messe verranno benedette le candele.

Giornata per la vita: domenica 2 febbraio, in occa-
sione della Giornata per la vita 
le primule per la raccolta fondi

����     San Liberale

Riunione Genitori bambini Prima Comunione: 
tro sabato 8 febbraio alle ore 14.30, in canonica.

����     Incontri comuni

Giornata per la vita: domenica 2 febbraio, in occa-
sione della Giornata per la vita 
le primule per la raccolta fondi.

Rinnovo degli impegni delle consacrate presenti 
nelle nostre comunità: domenica 2 febbraio alla 
s. Messa delle ore 11.00 a S. Bona.

Festa di Santa Dorotea: domenica 2 febbraio alle 
ore 16.30 ci sarà un momento di preghiera e frater-

nità presso la comunità delle suore dorotee “il Man-
dorlo”. Siamo tutti invitati. 

Incontro dei catechisti di 3
chie: lunedì 3 febbraio alle ore 20.45 presso la co-
munità “il Mandorlo”. 

Incontro dei catechisti di 2
chie: giovedì 6 febbraio alle ore 20.45.

Corso di formazione per volontari del Centro di A-
scolto: rivolto alle persone che desiderano avvici-
narsi alla realtà della povertà e alla Caritas. Ogni 
lunedì dal 3 febbraio al 3 marzo dalle 20.30 alle 2-

2.30 presso la parrocchia di S. Liberale. Richiedere il 
volantino ai parroci. 

CIRCOLO NOI  
FESTA DEL TESSERAMENTO 2014 

Sabato 8 febbraio dalle ore 16.00 in sala parroc-
chiale per Giovani/Ragazzi. 
Domenica 9 febbraio partecipazione alla S. Messa 
delle ore 9.00. Dalle ore 15.00 in sala polifunzionale 
''CROSTOLATA''. 
E’ ancora possibile il rinnovo della tessera o una 

nuova adesione. 

San Liberale     ���� 
Gruppi giovanissimi a San Paolo: mercoledì 5 feb-

Circolo NOI di S. Liberale e S. Paolo : Aperto il tesse-
ramento 2014 al circolo NOI. Rivolgersi ai Bar dei ri-
spettivi Circoli. Quote adulti 8€;  ragazzi/e fino ai 18 

2 febbraio: in occasione della 

Festa della Presentazione di Gesù al tempio, duran-
te la messe verranno benedette le candele. 

domenica 2 febbraio, in occa-
sione della Giornata per la vita verranno offerte del-
le primule per la raccolta fondi. 

Liberale     ����    

Riunione Genitori bambini Prima Comunione: incon-
tro sabato 8 febbraio alle ore 14.30, in canonica. 

Incontri comuni     ����    

domenica 2 febbraio, in occa-
sione della Giornata per la vita verranno offerte del-

per la raccolta fondi. 

Rinnovo degli impegni delle consacrate presenti 
: domenica 2 febbraio alla  

s. Messa delle ore 11.00 a S. Bona. 

: domenica 2 febbraio alle 
ore 16.30 ci sarà un momento di preghiera e frater-

nità presso la comunità delle suore dorotee “il Man-
 

Incontro dei catechisti di 3a media delle 4 parroc-
: lunedì 3 febbraio alle ore 20.45 presso la co-

Incontro dei catechisti di 2a media delle 4 parroc-
: giovedì 6 febbraio alle ore 20.45. 

Corso di formazione per volontari del Centro di A-
rivolto alle persone che desiderano avvici-

narsi alla realtà della povertà e alla Caritas. Ogni 
lunedì dal 3 febbraio al 3 marzo dalle 20.30 alle 2-

2.30 presso la parrocchia di S. Liberale. Richiedere il 

Santa Messa del malato con Unzione degli Infermi: 
martedì 11 febbraio alle ore 15.00 a San Liberale. 
Sono invitati tutti gli anziani e gli ammalati che desi-

derano ricevere il sacramento. 

Consiglio pastorale della collaborazione: incontro di 

tutti i consigli pastorali delle collaborazioni della Dio-
cesi martedì 11 febbraio a Paese. 

 
COOPERATRICI PASTORALI DIOCESANE: domenica 16 feb-

braio nella chiesa dell’Immacolata, alle ore 17.00, saran-
no celebrati i Vespri con il rito di Ingresso nella comuni-
tà delle Cooperatrici Pastorali Diocesane di MARIA SFRI-

SO, in servizio presso le parrocchie di Signoressa, Falzè e 
Trevignano, e il rito di Impegno della nostra aspirante 
VERA GIACOMIN, in servizio nelle nostre comunità.    
Con il Rito di Ingresso Maria manifesta, per la prima vol-
ta di fronte alla comunità cristiana, il suo proposito di 
perseverare nella conoscenza del Signore e nel servizio ai 
fratelli, assumendo gli impegni che comporta il cammino 
di formazione intrapreso. Con il Rito di Impegno Vera, 
dopo aver percorso gran parte del cammino di formazio-
ne, si impegna a servire più pienamente la Chiesa di Tre-
viso, nell’attesa che maturi il tempo della consacrazione 
definitiva e totale al Signore.  
Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento con 
la nostra presenza e la nostra preghiera. 
 

����    Incontri diocesani    ���� 
Incontro per giovani: “Ma come vivi? Relazioni con le 
persone e le cose: giovani cristiani con lo stile di Ge-
sù”: martedì 4 febbraio alle 20.45 presso l’auditorium 
Pio X, testimonianze di alcune persone che hanno 
compiuto importanti scelte di vita o che hanno intra-
preso percorsi lavorativi interessanti. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
GIOVEDI’ 13 febbraio 

alle ore 21.00 
in chiesa a Santa Bona. 

Formazione per lettori della Parola di Dio: l’Ufficio litur-
gico diocesano e la Scuola di Formazione teologica 
organizzano un percorso per lettori liturgici nei sabati 8 
e  15 febbraio (ore 19.15-20.00) e 22 febbraio e 1 mar-
zo (ore 18.15-20.00). 


