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

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso,  

perché possiamo vivere e agire sempre  

in quella carità,  
che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi.  

Egli è Dio e vive e regna con te...  

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 5 aprile 
 

 
 

18.30: DEF.TI FANASCA E FALIER; 
PIOVESAN GIUSEPPE; ROSAL-
BA, PASQUALE, CHIARA, CAR-
LO E ANTONIO; RIZZO GERAR-
DO 

 
______________________ 

 
 
 

Domenica 6 aprile 
V Quaresima A 

 
 
9.00: ROSA; AMMATURO MARIA  
 
 
 

9.00: FAVARETTO GEMMA E BEPI; 
BORDOLI SEBASTIANO, DON 
ROMANO; SCATTOLON RI-
NA 

 
11.00: FANTI PAOLO; TREVISIN E 

GOBBETTO CUNEGONDA; 

Lunedì  7 aprile 
 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì  8 aprile 
 

_________________________ 
 
18.30: ANGELO E ISOLINA 

Mercoledì 9 aprile 
 

 
18.30:  SANTA MESSA 

 
9.00: SANTA MESSA 
 

Giovedì 10 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 
 

Venerdì 11 aprile 

 
_____________ 

18.30: SANTA MESSA 
 

Sabato 12 aprile 
 

 
18.30: FANTIN OVIDIO E FAM; 

PASQUALATO CARLO E FAM.  
__________________ 

Domenica 13 aprile 
Le Palme A 
 

9.00: SANTA MESSA 
 

9.00: DON ROMANO; SCATTO-
LON RINA  

 
11.00: ATTILIO, LINA, GINO E 

LEONTINA 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Io sono la risurrezione e la vita  
 

Gesù è faccia a faccia con l'amicizia e con la morte, con l'amore e il dolore, le due 
forze che reggono ogni cuore; lo vediamo coinvolto fino a fremere, piangere, com-
muoversi, gridare come in nessun'altra pagina del Vangelo. Di Lazzaro sappiamo 
solo che era fratello di Marta e Maria e che Gesù era suo amico: perché amico è un 
nome di Dio. 
Per lui l'Amico pronuncia due tra le parole più importanti del Vangelo: «Io sono la 
risurrezione e la vita». Prima viene la Risurrezione e poi la Vita. Noi siamo già risor-
ti nel Signore; risorti da tutte le vite spente e immobili, risorti dal non senso e dal 
disamore, che sono la malattia mortale dell'uomo. Prima viene questa liberazione, e 
da qui una vita capace di superare la morte. 
Risuscitati perché amati: il vero nemico della morte non è la vita, ma l'amore, «forte 
come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti» (Cantico 8,6). Noi tutti ri-
sorgiamo perché Qualcuno ci ama, come accade a Lazzaro riconsegnato alla vita 
dall'amore fino alle lacrime di Gesù. Lazzaro, vieni fuori! e Lazzaro esce avvolto in 
bende come un neonato. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si spalanca 
davanti un'altissima speranza: Qualcuno è più forte della morte. Liberatelo e lascia-
telo andare! Parole che ripete anche a ciascuno di noi: vieni fuori dal tuo piccolo 
angolo; liberati come si liberano le vele, come si sciolgono i nodi della paura. Libera-
ti da ciò che ti impedisce di camminare in questo giardino che sa di primavera. 
E poi: lasciatelo andare: dategli una strada, orizzonti, persone da incontrare e una 
stella polare per un viaggio che conduca più in là. 
Gesù mette in fila i tre imperativi di ogni ripartenza: esci, liberati e vai! Quante volte 
sono morto, quante volte mi sono addormentato, mi sono chiuso in me: era finita la 
voglia di amare e di vivere. E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so da 
dove, non so perché. Una pietra si è smossa, è filtrato un raggio di sole, un grido di 
amico ha spezzato il silenzio, delle lacrime hanno bagnato le mie bende. E ciò è ac-
caduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: era Dio in me, amore 
più forte della morte. 

Movimento apostolico 

ASCOLTO DELLA PAROLA IN QUARESIMA 
proposta dalle Suore Dorotee  

presso la comunità “il Mandorlo”  
Giovedì 10 Aprile alle ore 20.45. 

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

V domenica di Quaresima 

6 aprile 2014 
I settimana del Salterio 
 

Io sono la risurrezione e la vita. (Gv 11,1-45)   

Parrocchie 



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

Consigli pastorali parrocchiali di S. Bona e Immaco-
lata: martedì 8 aprile alle ore 20.45 all’Immacolata. 

L’associazione di famiglie “Segno di Alleanza” e la co-
munità delle Suore Maestre di Santa Dorotea  “il Man-
dorlo” organizzano 

24 ore di ADORAZIONE EUCARISTICA 
a Casa Kolbe (viale Burchiellati n.4, Treviso). La parteci-
pazione è aperta a tutti, a partire dalle ore 20.30 di vener-

dì 11 aprile fino alle 20.00 di sabato 12 aprile. Info 3482-
354783   segnodialleanza@alice.it 

CARITAS Santa Bona e Immacolata - Progetto "10 
EURO DI GENEROSITÀ": un'offerta mensile di 10 Euro 
per sostenere le spese di alimentari per il centro di 
distribuzione Caritas della parrocchia. Per informa-
zioni e adesione: Serenella (0422-262017); Carla 
(0422-261958); Paola (3202513724). 

 
 

����     Santa Bona     ����    

Via Crucis: nei venerdì di quaresima alle 17.50  Via 
Crucis e Santa Messa. 

Prima confessione dei bambini di 3a elementare: 
domenica 6 aprile alle ore 15.00 in chiesa a S. Bona. 

Torneo di calcio dei seminari maggiori: martedì dal-
le 14.30 alle 18.00  presso gli ambienti della polispor-

tiva ci sarà il torneo di calco dei Seminari Maggiori 
del Triveneto. 

Grazie agli uomini del ferro per il servizio  
e il contributo che danno alla parrocchia. 

    

����     Immacolata     

Via Crucis: nei venerdì di quaresima 
Crucis e Santa Messa. 

Domenica delle Palme: chi ha disponibilità di 
rami d’ulivo, li può portare e deporre accanto 
alla Chiesa. 
    

����  San Paolo e 

Gruppi giovanissimi: mercoledì 9 aprile a S. Paolo.

Gruppo Coppie Giovani: sabato 12 aprile alle 16.00 
in chiesa a S. Paolo. 

Domenica delle Palme
rami d’ulivo, li può portare e deporre nello 
spazio dietro le canoniche di San Paolo e 
San Liberale, entro venerdì 11 aprile, 
verranno preparati quel pomeriggio dai ra-
gazzi di II media. 

Messa delle famiglie: domenica 13 aprile alle 11 a S. 
Liberale, con invito particolare per le famiglie e i 

bambini di III elementare. 

Prima confessione: sempre domenica 13 aprile alle 

ore 15.00 in chiesa a San Paolo i bambini di III ele-
mentare delle nostre 2 parrocchie celebreranno il 
sacramento della Riconciliazione. Li accompagnia-
mo con la nostra preghiera

Riunione Genitori 2a media: 
20.45 a San Paolo. 
 

����  San Paolo 

Via Crucis: nei venerdì di quaresima 
Crucis e Comunione. 

Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale per la rac-

colta fondi della Caritas Parrocchiale

Assemblea Circolo NOI San Paolo: 
aprile alle 10 in oratorio, assemblea dei soci.
 

����  San Liberale

Via Crucis: nei venerdì di quaresima 

Crucis e Santa Messa. 

Uova Pasquali: Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale 

FESTA DI PRIMAVERA 
domenica 13 aprile 2014 dalle ore 15.00 

presso la parrocchia dell’Immacolata di Treviso 

Giochi e laboratori per bambini e ragazzi 
(Calcetto, carte, lettura animata, 

make up, origami, aquiloni e balli…) 

organizzati dai clan del TV 5° e TV 2° 

Immacolata     ����    

nei venerdì di quaresima alle 17.50  Via 

: chi ha disponibilità di 
rami d’ulivo, li può portare e deporre accanto 

San Paolo e San Liberale  ���� 
mercoledì 9 aprile a S. Paolo. 

sabato 12 aprile alle 16.00 

Domenica delle Palme: chi ha disponibilità di 
, li può portare e deporre nello 

spazio dietro le canoniche di San Paolo e 
entro venerdì 11 aprile, perché 

verranno preparati quel pomeriggio dai ra-

domenica 13 aprile alle 11 a S. 
Liberale, con invito particolare per le famiglie e i 

 

sempre domenica 13 aprile alle 

ore 15.00 in chiesa a San Paolo i bambini di III ele-
mentare delle nostre 2 parrocchie celebreranno il 
sacramento della Riconciliazione. Li accompagnia-
mo con la nostra preghiera.  

 media: lunedì 14 aprile alle    

San Paolo  ���� 

nei venerdì di quaresima alle 15.00  Via 

Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale per la rac-

colta fondi della Caritas Parrocchiale. 

Assemblea Circolo NOI San Paolo: domenica 13 
aprile alle 10 in oratorio, assemblea dei soci. 

Liberale  ���� 

nei venerdì di quaresima alle 18.00  Via 

Domenica 13 aprile alle 10, c/o il bar 
del NOI estrazione della lotteria pasquale (i numeri si 

riferiscono ai primi 3 estratti sabato 12 alla ruota di 
Venezia), per la raccolta fondi della Caritas Parroc-
chiale. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: lunedì 7 aprile alle 
20.45 in canonica 

Promosso dal Circolo INSIEME NOI, San Liberale: dal 18 
al 22 giugno 2014 viaggio a Lisbona e Fatima; per info 

chiama Enrico al n. 3394964290 oppure vai sul sito 
www.noisanliberale.it 

Ordinazione Presbiterale di Certossi Stefano. 
Sabato 10 maggio nella Cattedrale di Rovigo alle ore 
16.00. In sacrestia si raccolgono le iscrizioni per il pul-
lman. Domenica 18 alle ore 11.00 a S. Liberale, cele-
brazione della Prima Santa Messa. 

    

����     Incontri comuni     ����    

GRAZIE a tutti coloro 
che hanno collaborato per la riuscita  

della celebrazione della cresima. 

Riunione Catechisti 2a media 4P: mercoledì 9 aprile 
ore 20.45. 

Campi estivi per ragazzi di 3a media (a Gosaldo-BL) 
e giovanissimi dalla 1a alla 4a superiore (a Rimini) 
delle parrocchie della collaborazione: sono aperte 
le iscrizioni ai campiscuola. I volantini sono disponibili 
in canonica. 

����    Incontri diocesani    ���� 
Veglia diocesana per i giovani: “Cafarnao, fa ciò 
che devi!” sabato 12 aprile 2014 alle ore 20.45 in 
cattedrale a Treviso. 
Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera: saba-
to 26 aprile a S. Vito al Tagliamento. Adesioni entro il mese di 
marzo a d. Claudio Zuanon (3498725155), Mirabile Cremona 

Giuseppina (0422 320519). 

Pellegrinaggio diocesano a Roma: in udienza con il Santo 
Padre in occasione del centenario della morte di papa s. Pio 
X, 8-10 settembre 2014. Per iscrizioni: ufficio diocesano pelle-

grinaggi 0422 576882. 

Cooperatrici Pastorali: venerdì 25 aprile a Maerne di 
Martellago alle 17.00 ci sarà la Consacrazione di De-
bora Niero che ha prestato servizio presso le nostre 
comunità negli anni scorsi. L’accompagniamo con la 
nostra preghiera. 


