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

O Dio, che riveli la pienezza della legge  
nella giustizia nuova fondata sull’amore,  
fa’ che il popolo cristiano,  
radunato per offrirti il sacrificio perfetto,  
sia coerente con le esigenze del Vangelo,  
e diventi per ogni uomo segno  
di riconciliazione e di pace.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 15 febbraio 

 
 

 
18.30: LUIGINA; DEF.TI FAM MAZZO-

CATO E PIOVESAN; DEF.TI  DU-
RANTE E PICCOLI 

 

 
______________________ 

 
 
 

Domenica 16 febbraio 
VI  T. O. (anno A) 

 
 
9.00: AMMATURO MARIA; VOLPATO 

IRMA 
 
 
 
 

9.00: TEODORA E FIGLI 
 
 

11.00:  ANGELO. LEONILDE, LINA, 
BRUNA, GIUSEPPE, LINO; CA-
RUSONE ERMINIA e PIETRO; 
FUSCO LUIGI; VENDITTI GIU-
SEPPE E TAFFARELLO CESARE 

 

Lunedì  17 febbraio 
Sette Fondatori 

 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì  18 febbraio 
 

_________________________ 
18.30: MARIANGELA e BRUNO RON-

CATO; ALVRADO GRASSATO 
 

Mercoledì 19 febbraio 
 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

 
9.00: SANTA MESSA 
 

Giovedì 20 febbraio 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 
 

Venerdì  21 febbraio 

Pier Damiani 
_____________ 

 

18.30: SANTA MESSA 
 
 

Sabato 22 febbraio 
Cattedra di Pietro 

 

18.30: CESARINA, SERGIO ed ELSA; 
DEF. FAM. DURANTE E PICCOLI 

 

__________________ 

Domenica 23 febbraio 
VII  T. O. (anno A) 

 

9.00: AMMATURO MARIA; BUSA 
PATRIZIA, BUSA BENITO. 

 
 

9.00: MAZZOLI VILMA 
 

11.00:  PERISSINOTTO BRUNO 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

VI domenica del Tempo Ordinario 

16 febbraio 2014 
II settimana del Salterio 
 
 

Così fu detto agli antichi; ma io vi dico. (Mt 5,17-37)  

Parrocchie 

Lo scopo della legge è far fiorire l'uomo 
 

Un altro dei Vangeli “impossibili”: se ognuno che dà del matto o dello stupi-
do a un fratello in un impeto d'ira, fosse trascinato in tribunale o finisse 
all'inferno, non avremmo più un uomo a piede libero sulla terra e, nei cieli, 
Dio tutto solo a intristire nel suo paradiso vuoto. Gesù stesso sembra con-
traddirsi: afferma l'inviolabilità della legge fin nei minimi dettagli e tra-
sgredisce la norma più grande, il riposo del sabato. Ma ogni sua parola con-
verge verso un obiettivo: andare al cuore della norma. 
Il Vangelo non è un manuale di istruzioni, con tutte le regole già pronte per 
l'uso, già definite e da applicare. Il Vangelo è maestro di umanità, non ci 
permette di non pensare con la nostra testa, convoca la nostra coscienza e 
la responsabilità del nostro agire, da non delegare a nessun legislatore. Al-
lora cerco di leggere più in profondità e vedo che Gesù porta a compimento 
la legge lungo due linee: la linea del cuore e la linea della persona. 
- La linea del cuore. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si a-
dira con il proprio fratello, cioè chiunque alimenta dentro di sé rabbie e 
rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente dove si forma 
ciò che poi uscirà all'esterno come parola e gesto: ritorna al tuo cuore e 
guariscilo, poi potrai curare tutta la vita. Va alla radice che genera la morte 
o la vita: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1Gv 3, 15 ). Il disamore ucci-
de. Non amare qualcuno è togliergli vita. 
- La linea della persona: Se tu guardi una donna per desiderarla sei già a-
dultero... Non dice: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri 
un uomo. Non è il desiderio ad essere condannato, ma quel “per”, vale a 
dire quando tu ti adoperi con gesti e parole allo scopo di sedurre e possede-
re l'altro, quando trami per ridurlo a tuo oggetto, tu pecchi contro la gran-
dezza e la bellezza di quella persona. È un peccato di adulterio nel senso 
originario del verbo adulterare: tu alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la 
persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. 
Perché riduci a corpo anonimo, lui o lei che invece sono abisso e cielo, pro-
fondità e vertigine. Pecchi non tanto contro la morale, ma contro la persona, 
contro la nobiltà, l'unicità, il divino della persona. Lo scopo della legge mo-
rale non è altro che custodire, coltivare, far fiorire l'umanità dell'uomo. A 
questo fine Gesù propone un unico salto di qualità: il ritorno al cuore e alla 
persona. Allora il Vangelo è facile, umanissimo, felice, anche quando dice 
parole che danno le vertigini. Non aggiunge fatica, non cerca eroi, ma uomi-
ni e donne veri.  

padre Ermes Ronchi 



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

Cercasi Autista per pu�i�� 

dea scu�a de’I�fa��ia� 

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 messa per le famiglie: domenica 23 febbraio 
alle ore 11.00 a Santa Bona. Sono invitate tutte le 
famiglie con bambini della Scuola dell’Infanzia e di 
prima elementare. 

 

����     Santa Bona     ����    

Riunione sagra: martedì 18 febbraio alle ore 20.45 
presso il circolo NOI. 

Incontro del gruppo liturgico per organizzare le litur-
gie della Quaresima e della Pasqua: mercoledì 19 
febbraio alle ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia. 

Vendita torte per la scuola dell’Infanzia: domenica 
23 febbraio alle porte della chiesa. 

 

����     Immacolata     ����    

Consiglio pastorale parrocchiale: lunedì 17 febbraio 
alle ore 20.45 in canonica. 

 

����     San Paolo e San Liberale     ���� 
Gruppi giovanissimi: mercoledì 19 febbraio 20.30 a 
San  Paolo. 

Incontro coppie giovani: domenica 16 febbraio alle 
10.00 a San Paolo. 

Riunione genitori dei gruppi giovanissimi: mercoledì 

19 febbraio, ore 20.45 in salone a San Liberale. 

Messa delle famiglie: domenica 23 febbraio alle 

11.00 a San Liberale. 

 

Festa del tesseramento. 
I circoli NOI di S.Liberale e S.Paolo presenta-

no CARNEVALE IN PARROCCHIA

febbraio, ore 15.00 c/o Palestra di San Pao-
lo., con sfilata e premiazione delle masche-
re e animazione e giochi per bambini e ra-
gazzi. 

 

 

Da febbraio è possibile visitare il sito del circolo NOI 
di San Paolo con eventi, attività e iniziative. 
www.noisanpaolo.it   
 
 

����     Incontri comuni

Continua 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. Ogni lunedì dal 3 febbraio al 3 marzo dalle 20.30 

alle 22.30 presso la parrocchia di S. Liberale.

COOPERATRICI PASTORALI DIOCESANE

braio nella chiesa dell’Immacolata, alle ore 17.00, sa-
ranno celebrati i Vespri con il 
comunità delle Cooperatrici Pastorali Diocesane di 
MARIA SFRISO, in servizio presso le parrocchie di Si-
gnoressa, Falzè e Trevignano, e il 
la nostra aspirante VERA G
nostre comunità.    
Con il Rito di Ingresso Maria manifesta, per la prima 
volta di fronte alla comunità cristiana, il suo proposito 
di perseverare nella conoscenza del Signore e nel ser-
vizio ai fratelli, assumendo gli impegni che comporta il 
cammino di formazione intrapreso. Con il Rito di Im-
pegno Vera, dopo aver percorso gran parte del cammi-
no di formazione, si impegna a servire più pienamente 
la Chiesa di Treviso, 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.

 

ASCOLTO DELLA PAROLA
Giovedì 20 febbraio dalle ore 20.45

in chiesa a S. Paolo.

I circoli NOI di S.Liberale e S.Paolo presenta-

PARROCCHIA, domenica 23 
c/o Palestra di San Pao-

lo., con sfilata e premiazione delle masche-
re e animazione e giochi per bambini e ra-

Da febbraio è possibile visitare il sito del circolo NOI 
di San Paolo con eventi, attività e iniziative. 

Incontri comuni     ����    

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

no avvicinarsi alla realtà della povertà e alla Cari-
tas. Ogni lunedì dal 3 febbraio al 3 marzo dalle 20.30 

alle 22.30 presso la parrocchia di S. Liberale. 

IOCESANE: domenica 16 feb-
nella chiesa dell’Immacolata, alle ore 17.00, sa-

ranno celebrati i Vespri con il rito di Ingresso nella 
comunità delle Cooperatrici Pastorali Diocesane di 

, in servizio presso le parrocchie di Si-
gnoressa, Falzè e Trevignano, e il rito di Impegno del-

 GIACOMIN, in servizio nelle 

Con il Rito di Ingresso Maria manifesta, per la prima 
volta di fronte alla comunità cristiana, il suo proposito 
di perseverare nella conoscenza del Signore e nel ser-
vizio ai fratelli, assumendo gli impegni che comporta il 
cammino di formazione intrapreso. Con il Rito di Im-
pegno Vera, dopo aver percorso gran parte del cammi-
no di formazione, si impegna a servire più pienamente 
la Chiesa di Treviso, 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    ���� 
 

Lifebook 6.0 - Serate per educatori e animatori 
SELF/SERVICE per me? per te? per chi? 

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 presso il Cinema Tea-

tro Aurora: Concerto Testimonianza di Erica Boschiero 

Trio. 

Venerdì 28 febbraio alle ore 20.30 presso l’oratorio di 

San Pelajo. 

 

“La famiglia e la differenza tra i sessi”. 
Relatore: dott. Giancarlo Ricci, psicanalista, pubblici-
sta e saggista. 

L'evento si terrà sabato 22 febbraio alle ore 10.00 pres-
so l'Auditorium del Collegio Pio X, con ingresso libero e 
aperto a tutti, in particolare ragazzi e ragazze, genitori 
ed educatori. 
 

Convegno Diocesano dei Cori giovani: domenica 
23 febbraio dalle ore 14.30 alle 16.00 in Cattedrale a 

Treviso. 

 

Scuola di formazione Sociale: Lo stato sociale è finito? 

Il futuro ad ostacoli del Welfare. 

Giovedì 20 febbraio: Lo stato sociale come opportuni-
tà: il welfare generativo.  
Giovedì 27 febbraio: Focus sul territorio: esperienze di 

corresponsabilità e partecipazione nella costruzione 
del welfare locale.  
Venerdì 7 marzo: Welfare, individuo, bene comune.  
Giovedì 13 marzo: Fedeli al Vangelo dei poveri per 
non correre invano.  
Gli incontri si terranno presso il Collegio Pio X alle ore 

20.45 . 

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). 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 20 febbraio dalle ore 20.45 

in chiesa a S. Paolo. 


