
CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 21 febbraio 
18.30: CESARINA; FAM. PIGOZZO; 

FAM. MIOTTO; MORELLO DONATO 
_______________________ 

Domenica 22 febbraio 
I di Quaresima  —B 
 
 

9.00: NOEMI E CARLO; MESCOLA 
ATTILIA E ANGELO; DOLCE LUCIA-
NO, SANTE  

9.00:  DON ROMANO; PECOLO GIU-
SEPPE, LIVIO; 

 
11.00: SCATTOLON RINA; VANIN 

GUGLIELMO, ANGELO, LINO, 
ANNA; FAM. LUCATELLO E NO-
GAROTTO 

Lunedì 23 febbraio  
 

18.30: BIONDI CARLO _________________________ 

Martedì 24 febbraio 
 

____________________________ 

 

18.30: DE ADAMO BRUNO E DEF.TI 
FAM. TREVIGNE; PUSNAR SLAVI-
CA 

Mercoledì 25 febbraio 
 

18.30: SANTA MESSA 9.00: SANTA MESSA 

Giovedì 26 febbraio 
 

18.30: MELCHIORETTO VALERIO; 
SCHIAVONI LUCIA; SETA WALTER 

_________________________________ 

Venerdì 27 febbraio 
 

___________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 28 febbraio 
 

18.30: SERGIO E ELSA; CELEBRIN SAN-
TE, AMABILE, TERESINA; DA ROS 
LUIGIA, VITTORINO, DANIELA; 
LUCIANA; AMABILE, ROMEO; GRA-
NELLO GIUSEPPE; SCARDELLATO 
REGINA; CECCHIN LUIGIA; FIORE 
DOMENICO; ZOTTAREL ANNAMA-
RIA, ANTONIETTA, ANTONIO; 
BENETTON GINA; BISCARO ALBI-
NA  

_______________________ 

 

Domenica 01 marzo 
II di Quaresima  —B 

 

9.00: ALBANESE CARMELA; POZZE-
BON PIETRO, SAVERIA 

9.00:  RAMMAIRONE GEMMA E GIA-
COMO; MONTEFUSCO MARIA E 
VINCENZO; MATTIAZZI ARDUINO 

 
11.00: DON ROMANO, SCATTOLON 

RINA 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

I domenica di Quaresima (Anno B) 

22 febbraio 2015 
I settimana del Salterio 

 
  Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli (Mc 1,12-15) 

Parrocchie 

Dai sassi emerge la vita, crediamo nell’amore 
 

A cura di Ermes Ronchi 

 
Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell'Eden, Gesù 
vince il vecchio, spento sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare 
occhi nuovi sulla vita.  
Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Mar-
co dipingono nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del cuore dell'uomo.  
Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla solitudine, dall'angoscia delle intermi-
nabili notti. Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della nostra fatica di vive-
re. Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo le 
piste aride delle mie faticose traversate. 
In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di 
morte. Il Messia è tentato di tradire la sua missione per l'uomo: preferire il suo 
successo personale alla mia guarigione. 
Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi 
emerge la vita. Una fioritura di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e 
presenze lucenti di angeli a rischiarare le notti. 
Da quando Gesù lo ha abitato, non c'è più deserto che non sia benedetto da 
Dio, dove non lampeggino frammenti scintillanti di regno. Il regno di Dio è simi-
le a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al mondo persone disgregate 
e ferite. Un'energia trasformativa risanante cova tra le pietre di ogni nostra tri-
stezza, come una buona notizia: Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. 
Credete nell'amore. 
All'inizio di Quaresima, come ai tornanti della vita, queste parole non sono una 
ingiunzione, ma una promessa. Perché ciò che converte il cuore dell'uomo è 
sempre una promessa di più gioia, un sogno di più vita. Che Gesù racchiude 
dentro la primavera di una parola nuova, la parola generatrice di tutto il suo 
messaggio: il regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo 
sogna, e si è fatto vicino da quando Dio è venuto ad abitare, con amore, il no-
stro deserto. Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il 
messaggero di una novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è 
un "sì", e non un "no": è possibile per tutti vivere meglio, vivere una vita buona 
bella beata come la sua. 

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

ogni giovedì di Quaresima (dal 26 febbraio) alle ore 20.45. 



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

Visite ammalati e benedizione delle famiglie: In questo tem-
po di Quaresima, i sacerdoti riprenderanno la visita agli anzia-
ni e agli ammalati, nelle loro case, per il sacramento della 
Riconciliazione. Molti già sono conosciuti in parrocchia, di altri 
probabilmente non abbiamo notizia; si prega perciò di avvi-
sare in canonica qualora si desideri questa visita per un pro-
prio caro che non sia mai stato raggiunto. 
Ricordiamo inoltre che chi desidera la benedizione della fa-
miglia e dell’abitazione può semplicemente chiederlo in ca-
nonica. 
 

Disponibilità per la Confessione in chiesa: ogni sabato dalle 
ore 11:00 alle 12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un 
sacerdote disponibile per la Riconciliazione. In questo modo 
ci si può preparare con più calma a celebrare il sacramento 
in vista della Pasqua. 

    

����     Santa Bona     ���� 

 

Ricordo di padre Aldo Vettori: il giorno 20 febbraio è ricorso 
l’ottavo anniversario della morte di p. Aldo. Lo ricordiamo in 
modo particolare nella Messa delle ore 18.30 di questa Do-
menica, 22 Febbraio. Alle porte della chiesa si può trovare un 
ricordo del nostro missionario defunto. 
 

Incontro chierichetti: Sabato 28 Febbraio alle ore 15.45 in 
Chiesa a Santa Bona.  
 

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: da 
due settimane gli spazi del Circolo NOI sono aperti al Sabato 
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, esclusivamente per i ragazzi e 
le loro famiglie. Grazie alla disponibilità di alcuni genitori e giovani 
verranno proposte delle iniziative di gioco e divertimento. 
 

Via Crucis: ogni venerdì sera per tutto il tempo della Quaresi-
ma alle 17.45 vivremo il momento della Via Crucis. Di seguito 
la S. Messa. 
 

Omelia del Vescovo per don Gelindo e articolo nella Vita del 
Popolo: Alle porte della chiesa possiamo trovare il testo dell’-
omelia che il vescovo ha tenuto nelle esequie di don Gelin-
do. Sono disponibili inoltre delle copie della Vita del popolo in 
cui si ricorda il nostro parroco defunto. 
 

NOTIZIE DALLA POLISPORTIVA.Pesistica: under 17 Polisportiva 
Santa Bona a Mestre centra 8 ori 
La Spes Mestre ha organizzato la fase di qualificazione Under 17 
di pesistica, prova obbligatoria per accedere alla finalissima di 
Roma in programma il 28 e 29 marzo. Esaurite le fasi regionali 
saranno redatte le classifiche che decreteranno i migliori 8 atleti 
in ambito maschile e femminile. I trevigiani della Polisportiva San-
ta Bona hanno presentato in pedana 14 atleti-e, cogliendo una 
ridda di medaglie: 8 ori con Savio Arianna nei 53 kg; Asya Mar-
chesin nei 63 kg; Francesco Boldrin nei  50 kg; Giacomo Coassin 

nei 56 kg; Giovanni Certossi nei 62 kg; Edoardo Gravante nei 77 
kg; Davide De Marchi nei 94 kg e Riccardo Bergantino nei +94 kg. 
A queste medaglie vanno aggiunti gli argenti di Nicole Maran-
gon nei 53 kg; Filippo Vecchiato nei 50 kg; Nino Pisanu nei 56 kg; 
Pietro Cendron nei 62 kg; Adrian Caracuian nei 77.  Bronzo per 
Emanuele Michieletto nei 56 kg.  La corazzata Trevigiana, a detta 
dei tecnici, Giorgio Gastaldon e Pierantonio Pregnolato prevede 
almeno 7 atleti accedere alla finalissima. I più pronosticati, in 
ambito femminile Savio e Marchesin, mentre per i maschi Boldrin, 
Coassin, Certossi, De Marchi e Bergantino, in virtù delle ottime 
performance, non dovrebbero farsi sfuggire la tanto sognata 
finale. Un risultato così importante è frutto del duro lavoro che 
questi atleti si sottopongono anche con la discipline della lotta 
grecormana e stile libero. Già sabato, infatti, i cadetti saranno 
ancora a Roma per disputare i campionati italiani di lotta greco-
romana con obiettivo di salire sul podio con diversi atleti.
 

����     Immacolata     
 

Via Crucis: ogni venerdì sera per tutto il tempo della Quaresi-
ma alle 17.45 vivremo il momento della Via Crucis. Di seguito 
la S. Messa. 
 

Incontro chierichetti: Domenica 1 Marzo alle ore 10.15 in 
Chiesa all’Immacolata. Poi parteciperemo insieme alla S. 
Messa delle 11.00. Ricordiamo ai ragazzi delle elementari e 
delle medie che è sempre possibile iniziare questo bel servizio! 
(Per informazioni: Giovanni 338.7648255).
 

����  San Paolo e San 
 

Noi associazione San Paolo e San Liberale: 
del tesseramento per tutti e due I circoli. Si tratta di una adesione 
importante per poter insieme crescere in un percorso educativo 
e culturale legato alle nostre comunità cristiane. 
 

����    San Paolo   
    

Consiglio pastorale parrocchiale: 
20.45 nella cappella feriale. Odg: iniziative quaresimali e varie.
 

Riunione genitori bambini prima comunione: 
braio alle ore 20.30 nella cappella feriale.
 

Via Crucis nei venerdì di Quaresima 
 

CENA POVERA: un altro momento per stare insieme e … fare 
del bene! Sabato 28 febbraio dalle ore 19.30. 
niziativa verrà devoluto per la Caritas delle notre parrocchie.
 

����    San Liberale  
 

Ascolto della parola: per adulti e anziani Mercoledì dalle ore 15 
alle ore 16 per tutto il tempo della Quaresima.
 

La Questura di Treviso incontra I cittadini dei nostri quartieri 
Giovedì 26 Febbraio dalle ore 10 presso il salone parrocchiale. 
(Tema: emergenza truffe e furti). 
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gon nei 53 kg; Filippo Vecchiato nei 50 kg; Nino Pisanu nei 56 kg; 
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ambito femminile Savio e Marchesin, mentre per i maschi Boldrin, 
Coassin, Certossi, De Marchi e Bergantino, in virtù delle ottime 
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Immacolata     ����    
 

: ogni venerdì sera per tutto il tempo della Quaresi-
ma alle 17.45 vivremo il momento della Via Crucis. Di seguito 

Domenica 1 Marzo alle ore 10.15 in 
Chiesa all’Immacolata. Poi parteciperemo insieme alla S. 
Messa delle 11.00. Ricordiamo ai ragazzi delle elementari e 
delle medie che è sempre possibile iniziare questo bel servizio! 
(Per informazioni: Giovanni 338.7648255). 

San Liberale  ����    

Noi associazione San Paolo e San Liberale: ricordiamo il rinnovo 
del tesseramento per tutti e due I circoli. Si tratta di una adesione 
importante per poter insieme crescere in un percorso educativo 
e culturale legato alle nostre comunità cristiane.  

San Paolo   ����    
    

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 23 Febbraio alle ore 
20.45 nella cappella feriale. Odg: iniziative quaresimali e varie. 

Riunione genitori bambini prima comunione: Mercoledì 25 Feb-
braio alle ore 20.30 nella cappella feriale. 

Via Crucis nei venerdì di Quaresima alle ore 15.00. 

: un altro momento per stare insieme e … fare 
Sabato 28 febbraio dalle ore 19.30. il ricavato dell’i-

niziativa verrà devoluto per la Caritas delle notre parrocchie. 

San Liberale  ����                

per adulti e anziani Mercoledì dalle ore 15 
alle ore 16 per tutto il tempo della Quaresima. 

incontra I cittadini dei nostri quartieri 
Giovedì 26 Febbraio dalle ore 10 presso il salone parrocchiale. 

Via Crucis: nei venerdì di Quaresima alle ore 18.00 (prima della  
Santa Messa). 
  

Viaggio a Lisbona dal 17 al 21 Giugno 2015. Informazioni presso 
“Noi Associazione”.  

����     Avvisi comuni     ����    
 

Formazione animatori dei gruppi giovanissimi: Mercoledì 25 
Febbraio alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. I gruppi 
giovanissimi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 4 Marzo. 
 

La Questura di Treviso incontra i cittadini dei nostri quartieri 
Giovedì 26 Febbraio dalle ore 10 presso il salone parrocchiale. 
(Tema: emergenza truffe e furti). 
 

Consiglio della collaborazione pastorale: Giovedì 26 Febbraio 
alle ore 20.45 a San Pelagio. 
 

Incontro dei Consigli pastorali della Collaborazione: Sabato 14 
Marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.30, presso l’Istituto Canossiano 
Madonna del Grappa. 
 

Disponibilità per la Confessione in chiesa: ogni sabato dalle 
ore 11:00 alle 12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un 
sacerdote disponibile per la Riconciliazione. In questo modo 
ci si può preparare con più calma a celebrare il sacramento 
in vista della Pasqua. 
 

Il tempo di Quaresima e le sue opere: La Quaresima si offre a 
noi come tempo favorevole per camminare dietro al Signore, 
cercando di cambiare quegli aspetti della nostra vita che 
non sono ancora secondo lo spirito del Vangelo 
(conversione). Per questo durante questi 40 giorni siamo invi-
tati a vivere con maggiore intensità la preghiera, la carità, e  
a vivere qualche forma di rinuncia con il digiuno e l’astinenza 
dalle carni e dai cibi raffinati (il digiuno nel Mercoledì delle 
Ceneri e il Venerdì Santo, l’astinenza il Mercoledì delle Ceneri 
e in tutti i Venerdì di Quaresima). 

    

La compagnia teatrale “dei papà” organizza anche quest’-
anno un corso di teatro che si svolgerà presso la sala parroc-
chiale di Santa Bona, con inizio Giovedì 5 Marzo.  
Info: 0433-235044. Cel.: 348-2688123. Mail: lacompagniadei-
pap@virgilio.it. Sito internet: www.lacompagniadeipapa.it. 
 

����    Iniziative Diocesane  ����                
 

Lectio bibliche di Quaresima per giovani: Anche quest’anno I 
seminaristi della Comunità Teologica del Seminario Vescovile 
promuovono un percorso di ascolto della Parola di Dio per gio-
vani. Il tema di quest’anno è: Liberare la libertà. Appuntamento 
ogni mercoledì, dal 25 febbraio al 18 marzo, alle ore 20.30 in 
Seminario (via S. Nicolò). 

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

site/collaborazionesantabona/ 


