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

O Padre,  
che ti riveli in Cristo maestro e redentore,  
fa’ che, aderendo a lui, pietra viva,  
rigettata dagli uomini,  
ma scelta e preziosa davanti a te,  
siamo edificati anche noi  
in sacerdozio regale, popolo santo,  
tempio della tua gloria.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

 
Sabato 17 maggio 
 

 
 

18.30: ARGENIO GIANLUCA; ERCO-
LE, SANDRO E FRANCO; SASSO 
CLARA; GENOVESE FERRUCCIO; 
BRUTTOCAO IDA; TOSEL NOE’ E 
BERTILLA; TREVISIN GIULIANA; 
VISENTIN GIOVANNA E VOLPA-
TO ARMANDO 

 
 
 

_________________________ 
 
 
 

Domenica 18 maggio 
V di Pasqua A 

 

 
9.00: CAVASIN GINO E ALFREDO; 

LORENZON VITTORIO 

9.00: RINALDO BALIVIERA E NARCI-
SO 

 

11.00: SANTA MESSA 

Lunedì 19 maggio 18.30: ROSSETTO MARIA E LINO  

Martedì 20 maggio 
San Bernardino da Siena 

_________________________ 
 
18.30: FOCARELLI DARIO 
 

Mercoledì 21 maggio 
 

 

18.30:  ANESE PAOLA E CLAUDIO; 
DEF. FAM SANNA E SIMONITTO 

 

9.00: SANTA MESSA 
 

Giovedì 22 maggio 
S. Rita da Cascia 

18.30: BONFANTI LINO E MARISA; 
ANTONINI CARMELA 

 

_________________________ 
 
 

Venerdì 23 maggio _________________________ 8.30: SANTA MESSA 

Sabato 24 maggio 
 

18.30: SANTA MESSA 
 
 

__________________ 

Domenica 25maggio 
VI di Pasqua A 

 
9.00: SANTA MESSA 

9.00: MAZZOLI VILMA; PERISSINOT-
TO BRUNO 

 

11.00: SCAVEZZON ANNA; STECCA 
GINO E BUCCIOL FLORA; 
DEF.TI FAM. MANFREDI E 
PALERMO; PERISSINOTTO 
BRUNO 

 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

L'opera più grande 
 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Sono parole accorate che esprimono la preoccupazione del Signore per la 
fatica che i discepoli dovranno affrontare quando tornerà al Padre. La 
"solitudine" da Lui, il senso dell'abbandono ha proprio nella fede e nella vita 
nuova che ne scaturisce, il suo risvolto positivo. 
La fede non è né una alienazione né una truffa, ma è un cammino concreto di 
bellezza e di verità, tracciato da Gesù, per preparare i nostri occhi a fissare 
senza occhiali «il volto meraviglioso di Dio» nel posto definitivo che è preparato 
per ciascuno (dall'omelia di papa Francesco del 26/4/13). 
Spesso ci lasciamo travolgere dalla tristezza, dalla perdita di fiducia, dalla 
stanchezza della vita; fuggire dalla realtà non ha senso, abbiamo bisogno di 
affidarci a chi è altro da noi. La Fede è l'intuizione e l'esperienza di sentirsi 
accolti da Dio che si rende misteriosamente presente col suo amore miseri-
cordioso. Il suo abbraccio rafforza lo spirito, induce a mitezza, muove all'al-
tro, sollecita ad aprirsi. 
 

Io sono la via, la verità e la vita 
In questa affermazione Gesù unisce e raccorda tre termini che non sembra-
no avere niente in comune, almeno nel modo di ragionare dell'uomo. Tra i 
tre termini possiamo trovare relazioni, interdipendenze, logiche consequen-
ziali, ma in Cristo sono espresse in una unità inscindibile! Non è un'auto 
definizione che Gesù ci dà di se stesso, quanto l'indicazione di un mistero, 
un progetto di umanità, il coinvolgimento dell'uomo nelle relazioni con Lui. 
Sono le dimensioni della comunione con il Signore, Maestro e Pastore, la 
comunione della sua e della nostra storia... il mistero stesso della Pasqua. 
Possiamo relazionarci col Maestro, ma non basta, con il Signore e il Pastore, 
ma ogni volta non è sufficiente perché ci è chiesto il coinvolgimento totale 
della nostra persona con la sua: "io sono nel Padre mio e voi in me e io in 
voi" (Gv 14,20). Gesù non è un esempio da imitare, una indicazione per la 
vita spirituale, una filosofia di vita o una somma teologica, ma trasformazio-
ne totale della nostra esistenza. 
I discepoli "non sono i più bravi, i più religiosi o i più morali. Sono sempli-
cemente quelli che rimangono presso di Lui e in Lui. Il cristianesimo è sem-
pre così: innanzitutto un incontro, occasione data, assolutamente gratuita. 
Lo stupore e l'attrattiva dell'incontro stesso sollecitano la libertà a rimanere, 
a starci a quell'incontro" (p.Ignace de la Potterie). 

don Luciano Cantini  

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

V domenica di Pasqua  

18 maggio 2014 
I settimana del Salterio 
 

Io sono la via, la verità e la vita. (Gv 14,1-12)   

Parrocchie 



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

Incontro degli animatori dei gruppi giovanissimi di 

Immacolata e S. Bona: mercoledì 21 maggio alle 
ore 20.30 a S. Bona. 

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

����     Santa Bona     ����    
    

Rosario in piazza martiri delle foibe: ogni lunedì alle 
ore 20.30. 

Consegna della croce alle famiglie dei bambini di 

2a elementare: domenica 18 maggio alla s. Messa 

delle ore 9.00. 

Consiglio Pastorale per gli affari economici: merco-

ledì 21 alle ore 20.45 presso la scuola dell’infanzia. 
 

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

 

 

����     Immacolata     ����    
    

Rosario in chiesa: alle ore 17.50 nei giorni in cui vie-
ne celebrata la s. Messa. 

Rosario nella chiesa di s. Filomena: ogni giorno dal 
lunedì al venerdì alle ore 20.30. 

Consegna della croce alle famiglie dei bambini di 

2a elementare: domenica 18 maggio alla s. Messa 
delle ore 11.00. 

Pranzo per famiglie: domenica 18 maggio dopo la 
s. Messa, pranzo comunitario per tutte le famiglie 
che desiderano partecipare. Si può dare la propria 
adesione avvisando d. Antonio, d. Alberto o Giulia-

na Buso. 

 

����     San Paolo e San 

Gruppi giovanissimi: mercoledì 21 maggio a San 
Paolo per la festa finale! 
 

Messa delle Famiglie: domenica 25 maggio alle   
11.00 a san Liberale messa con tutte le famiglie. Par-

ticolarmente invitati i bambini della scuola dell’in-
fanzia e quelli del catechismo.
 

����  San Paolo 

Rosario in chiesa: durante il mese di maggio, anche 
nei giorni in cui non è prevista la messa 
ca), sarà recitato il rosario alle ore 18.00. Quando non 
ci sarà la messa il rosario sarà seguito dalla recita dei 
vespri. 
Presso i capitelli e le famiglie:

- Tutte le sere c/o capitello Borgo Furo.
 

Sostieni il Circolo Noi di S.Paolo con 
 

����  San Liberale

Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale 

di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.
 

Domenica 18 maggio: Prima Santa Messa

11.00 a S. Liberale.       
 
 

Festa dell’AVIS: domenica 25 maggio alle ore 11.00 
partecipazione alla S. Messa. Segue pranzo nel salo-
ne parrocchiale. 

 

Rosario in chiesa: sarà recitato in CRIPTA alle ore                 
20.30, tutti giorni feriali a partire da martedì 6 mag-
gio. 

Presso i capitelli e le famiglie:

- dal 6 maggio (dal  lunedì al venerdì) in Via D’Alessi 
(Zona Zecchette), alle ore 20.30
 

Sostieni Circolo Noi di S.Liberale con 
 

 

 

 

Giornata della famiglia 

con festa degli anniversari di matrimonio 

domenica 25 maggio 2014 
Ore 11.00 S. Messa con celebrazione degli anniversari di ma-
trimonio. A seguire pranzo comunitario. I moduli per le adesio-
ni sono disponibili alle porte della chiesa. Prenotare entro do-

menica 18 maggio presso il circolo NOI. 

San Liberale     ����    

    

mercoledì 21 maggio a San 

domenica 25 maggio alle   
11.00 a san Liberale messa con tutte le famiglie. Par-

ticolarmente invitati i bambini della scuola dell’in-
fanzia e quelli del catechismo. 

San Paolo  ����    
 

: durante il mese di maggio, anche 
nei giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la domeni-

, sarà recitato il rosario alle ore 18.00. Quando non 
ci sarà la messa il rosario sarà seguito dalla recita dei 

Presso i capitelli e le famiglie: 

 Tutte le sere c/o capitello Borgo Furo. 

di S.Paolo con 5Xmille: 94006980265 

 

Liberale  ����    
    

Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale Ordinazione Presbiterale     

di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.di Certossi Stefano.    

Prima Santa Messa, ore 

domenica 25 maggio alle ore 11.00 
partecipazione alla S. Messa. Segue pranzo nel salo-

: sarà recitato in CRIPTA alle ore                 
20.30, tutti giorni feriali a partire da martedì 6 mag-

Presso i capitelli e le famiglie: 

 dal 6 maggio (dal  lunedì al venerdì) in Via D’Alessi 
(Zona Zecchette), alle ore 20.30 

di S.Liberale con 5Xmille: 94091870264 

 

����     Incontri comuni     ����    

MEET-UP 2014 

Incontro-festa per tutti i giovanissimi del vicariato di 

Treviso (1a-5a superiore) domenica 18 maggio presso 
gli ambienti della parrocchia di Fiera. Dalle ore 9.00 
alle ore 15.30… Attività, s. Messa, tornei. Per informa-
zioni rivolgersi agli animatori o a d. Alberto 

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 nelle canoniche. 

    

����     Incontri diocesani     ����    

Pellegrinaggio diocesano a               

Roma: in udienza con il Santo 
Padre in occasione del cente-
nario della morte di papa s. Pio 
X, 8-10 settembre 2014.  

Per informazioni e iscrizioni:  

ufficio diocesano pellegrinaggi 
0422576882. 

 

 

Festa conclusiva del catechismo 

delle parrocchie della Collaborazione 

venerdì 23 maggio alle ore 18.15 a S. Paolo. 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 22 maggio e giovedì 29 maggio 

dalle ore 20.45 
presso la comunità delle suore Dorotee 

“il Mandorlo”. 


