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

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 1 marzo 
 

 
 

 
18.30: BRUNO E VINCENZA; TAMIOZ-

ZO CATERINA; LUCIANA; GERAR-
DI GIUSEPPE, ANGELA e MARIA; 
GAZANEO EGIDIO E ROSETTA; 
BASSO ELENA e DONA’ SETTIMO 

 

 
______________________ 

 
 
 
 

 

Domenica 2 marzo 
VIII  T. O. (anno A) 

 

9.00: ALBANESE CARMELA e CORTE-
SE SAVERIA, DOLCE LUCIANO; 
CARPENE’ ATTILIA 

 

9.00: ARDUINO MATTIAZZI 
 
 

11.00:  DON ROMANO; DOTTO VA-
LENTINO 

 

Lunedì  3 marzo 

 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì  4 marzo 
 

_________________________ 

 
18.30: SANTA MESSA 
 
 

Mercoledì 5 marzo 
Le Ceneri 

 

20.30:  Rito delle Ceneri  
                        nella Santa Messa 
 

 
15.00: Rito delle Ceneri  
                        nella Santa Messa 

Giovedì 6 marzo 
 

18.30:  
 

_________________________ 
 

Venerdì  7 marzo 

 
_____________ 

 

18.30: PIZZICHINI FEDERICA 
 
 

Sabato 8 marzo 
 

 

18.30: def. fam. DURANTE e PICCOLI 
 
 

__________________ 

Domenica 9 marzo 

I Quaresima A 

 

9.00: PIETRO E MARIA; GIOVANNI E 
RINA; BUSA PATRIZIA 

 
 

9.00: SANTA MESSA 
 

11.00:  DON ROMANO. 

26Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e 

non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 

Padre vostro celeste li nutre.  

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

VIII domenica del Tempo Ordinario 

2 marzo 2014 
IV settimana del Salterio 
 

Non preoccupatevi del domani. (Mt 6,24-34)  

Parrocchie 

CELEBRAZIONI DEL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI CON BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI: 

 

SANTA BONA E IMMACOLATA: 
ORE 15.00 ALL’IMMACOLATA: RITO NELLA LITURGIA DELLA PAROLA  
ORE 15.00 A SANTA BONA: RITO NELLA LITURGIA DELLA PAROLA  
ORE 18.30 ALL’IMMACOLATA: RITO NELLA SANTA MESSA  
ORE 20.30 A SANTA BONA: RITO NELLA SANTA MESSA  
 

I bambini e i ragazzi del catechismo (del mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) sono 
attesi alla celebrazione del pomeriggio: questa sostituirà gli incontri di catechismo 
per la prossima settimana. 
 

SAN LIBERALE E SAN PAOLO: 
ORE 15.00 A SAN LIBERALE: RITO NELLA SANTA MESSA  
ORE 20.30 A SAN PAOLO: RITO NELLA SANTA MESSA  

 

I bambini e i ragazzi del catechismo (del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) sono 
attesi con i genitori alla liturgia nelle due parrocchie nel pomeriggio o alla sera: que-
sta sostituirà gli incontri di catechismo per la prossima settimana. 
 

I FIORI IN CHIESA: la Quaresima è tempo di sobrietà e di austerità: anche le no-

stre chiese devono aiutare a richiamare questi aspetti. Pertanto non metteremo 
fiori in chiesa né sugli altari delle celebrazione, né su quelli dalla Madonna e dei 
Santi. Vi preghiamo di aiutarci in questo. 
 

LA QUARESIMA è tempo di DIGIUNO E ASTINENZA, attenzione ai poveri (con 
l’ELEMOSINA), e di PREGHIERA più intensa, tutti aspetti che ci aiutano con-
cretamente a mettere al centro della nostra vita il Signore. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO: comincia la colletta di quaresima. Una parte 
delle offerte della Domenica è destinata al centro missionario diocesano. 

LECTIO DIVINA DI QUARESIMA 
proposta dalle Suore Dorotee presso la comunità “il Mandorlo”  

ogni giovedì di Quaresima (dal 12 marzo) alle ore 20.45. 



����     Santa Bona e Immacolata     ����    
Incontro chierichetti e ancelle di Santa Bona e Im-
macolata: sabato 8 marzo dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 in chiesa a S. Bona. Sono invitati anche tutti i 

ragazzi e ragazze che desiderano iniziare questo 
servizio.  

Cercasi Autista per pu�i�� 

dea scu�a de’I�fa��ia� 

CARITAS Santa Bona e 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 infor-
mazioni e adesione: Serenella (0422-262017); Carla 

(0422-261958); Paola (3202513724). 

����     Santa Bona     ����    
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.45  Via 

Crucis e Santa Messa. 

Pranzo soci circolo NOI associazione: Domenica 16 

marzo alle ore 12.00 ''PRANZO SOCIALE'' (con Festa 
della Donna)  e assemblea per l’approvazione del 
bilancio 2013. Quota di partecipazione: Euro 15 
(ragazzi fino 17 anni Euro 8). Adesioni presso il bar 
del Circolo entro mercoledì 12 marzo. 

����     Immacolata     ����    
Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.45  Via 
Crucis e Santa Messa. 

����     San Paolo e San Liberale     ���� 
Gruppi giovanissimi: mercoledì 5 marzo ritrovo in 
oratorio alle 20.00 a San Paolo. 

Incontro genitori dei bambini di 3a elementare: do-
menica 2 marzo alle 10.00 in chiesa a San Paolo. 

Incontro genitori dei bambini di 4a elementare: sa-
bato 8 marzo alle 14.30 a San Liberale. 

Catechismo 2a elementare: riprende  durante la 

quaresima a partire da mercoledì 5 marzo alle 15 
con la  celebrazione delle Ceneri, in chiesa a S. Li-
berale alle 15. Poi nei mercoledì successi alle 16.30, 
sempre a San Liberale. 

Sito del circolo NOI di San Paolo con eventi, attività 
e iniziative: www.noisanpaolo.it

����  San Paolo 
Via Crucis: nei venerdì di quaresima 
Crucis e Comunione. 

����  San Liberale
Via Crucis: nei venerdì di quaresima 
Crucis e Santa Messa. 

����     Incontri comuni
Prove canto in occasione della cresima
alle ore 20.45 presso la chiesa di

delle parrocchie di Immacolata, Santa Bona, San 
Liberale e San Paolo canteranno insieme. Chiunque 
desideri partecipare è invitato.

Si conclude il Corso di formazione per volontari del 
Centro di Ascolto: rivolto alle persone che desidera-
no avvicinarsi alla realtà della povertà e alla Cari-
tas. Lunedì 3 marzo dalle 20.30 alle 22.30 presso la 

parrocchia di S. Liberale. 

Incontro catechisti delle sei parrocchie
marzo alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di S. 
Liberale.  

Incontro di formazione per i gruppi della prossimità 
(Caritas, gruppi missionari, associazioni di volonta-
riato, ministri straordinari della comunione,...)
10 marzo alle ore 20.30 presso la comunità “Il Man-
dorlo” delle Suore Dorotee.

����    Incontri diocesani
Convegno dei ministri straordinari e degli operatori 
della salute: “Con la gioia del Vangelo nell'ultima peri-

feria, la morte” sabato 8 marzo in san Nicolò, dalle 15 
alle 17. Sono invitati tutti i Ministri straordinari della Co-

ASCOLTO DELLA PAROLA
Giovedì 12 marzo alle ore 20.45

presso la comunità delle suore Dorotee “il Mandorlo”.

Sito del circolo NOI di San Paolo con eventi, attività 
e iniziative: www.noisanpaolo.it   

San Paolo  ���� 
nei venerdì di quaresima alle 15.00  Via 

Liberale  ���� 
nei venerdì di quaresima alle 18.00  Via 

Incontri comuni     ����    
canto in occasione della cresima: ogni lunedì 

la chiesa di San Liberale. I cori 

delle parrocchie di Immacolata, Santa Bona, San 
Liberale e San Paolo canteranno insieme. Chiunque 
desideri partecipare è invitato. 

Si conclude il Corso di formazione per volontari del 
rivolto alle persone che desidera-

no avvicinarsi alla realtà della povertà e alla Cari-
tas. Lunedì 3 marzo dalle 20.30 alle 22.30 presso la 

Incontro catechisti delle sei parrocchie: giovedì 6 

marzo alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di S. 

Incontro di formazione per i gruppi della prossimità 
(Caritas, gruppi missionari, associazioni di volonta-
riato, ministri straordinari della comunione,...): lunedì 
10 marzo alle ore 20.30 presso la comunità “Il Man-
dorlo” delle Suore Dorotee. 

Incontri diocesani    ���� 
Convegno dei ministri straordinari e degli operatori 

: “Con la gioia del Vangelo nell'ultima peri-

sabato 8 marzo in san Nicolò, dalle 15 
alle 17. Sono invitati tutti i Ministri straordinari della Co-

munione e quanti operano nel settore della salute, 
accanto a chi è infermo o anziano.  

Assemblea missionaria diocesana: “ABITARE LE PERIFERIE. 

NUOVE STRADE PER LA MISSIONE”. Domenica 9 marzo alle 
ore 15.00 presso la parrocchia di Noale (sala S. Gior-
gio). Testimonianze dalle missioni, interventi di fra’ 
Mauro Billetta (Palermo) e di Stefano Bozzi (Comunità 
di S. Egidio di Venezia). 

“MUSICA: UN LINGUAGGIO SOPRA LE RIGHE” CON I THE SUN: 

concerto-testimonianza del gruppo rock “The Sun” 
martedì 11 marzo 2014, alle ore 20.30, presso l’Audito-
rium del Collegio Pio X di Treviso, organizzato da NOI 
Treviso.   

Scuola di formazione Sociale: Lo stato sociale è finito? 

Il futuro ad ostacoli del Welfare.  

Venerdì 7 marzo: Welfare, individuo, bene comune.  
Giovedì 13 marzo: Fedeli al Vangelo dei poveri per 

non correre invano. 
Ore 20.45 presso il Collegio Pio X . 

Mostra documentaristica sulla Sacra Sindone nel Batti-
stero di S. Giovanni in piazza Duomo - Treviso. Dal 2 al 
21 marzo con orario 10.00-13.00 e 15.30-18.30 (ingresso 
libero). Sono previste due conferenze: sabato 8 marzo 
alle ore 20.30 e sabato 15 marzo alle ore 15.30-18.00. 

Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera: 

sabato 26 aprile a S. Vito al Tagliamento. Adesioni en-
tro il mese di marzo a d. Claudio Zuanon (3498725155), 
Mirabile Cremona Giuseppina (0422 320519 - 340 6644-
903) o De Polo Paolo (0422 423085 - 346 1822212). 

IL RITO DELLE CENERI 

Il mercoledì delle Ceneri apre il tempo della Quaresima.  Il 
rito della cenere sparsa sulle nostre teste, al quale noi ci sot-
tomettiamo umilmente in risposta alla parola di Dio, è un 
“simbolo austero” del nostro cammino spirituale lungo tutta 
la Quaresima, e ci ricorda che il nostro corpo, formato dalla 
polvere, ritornerà tale, come un sacrificio reso al Dio della 
vita in unione con la morte del suo Figlio. È per questo che il 
mercoledì delle Ceneri, così come il resto della Quaresima, 
non ha senso di per sé, ma ci riporta all’evento della Risurre-
zione di Gesù, che noi celebriamo rinnovati interiormente e 
con la ferma speranza che i nostri corpi saranno trasformati 
come il suo.   

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 12 marzo alle ore 20.45 

presso la comunità delle suore Dorotee “il Mandorlo”. 


