
Orario Sante Messe  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

S.Paolo 18.30 —- 18.30 18.30 —- 

S.Liberale —- 18.30 9.00 —- 18.30 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 18.30 

S.Bona 18.30 18.30 —- —- 18.30 

Sabato 

18.30 

—- 

18.30 

—- 

Domenica 

9.00 

9.00; 11.00 

11.00 

9.00; 11.00; 
18.30 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 28 febbraio 

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

_______________________ 

Domenica 01 marzo 
II di Quaresima  —B 
 
 

9.00: ALBANESE CARMELA; POZZE-
BON PIETRO, SAVERIA; TOMMASO 
E IRMA 

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

 
11.00: MARTON BRUNA; DOTTO VA-

LENTINO; D’ESTE OTELLO, SILVIO 
E VIANELLO IONE 

Lunedì 2 marzo  
 

18.30:  PASQUALINI ELIO _________________________ 

Martedì 3 marzo ____________________________ 

 

18.30: MATTIA VISENTIN;  LUCA, FA-
BIO 

Mercoledì 4 marzo 
 

18.30: SANTA MESSA 9.00: SANTA MESSA 

Giovedì 5 marzo 
18.30: GARBUIO OLIVO, MANZONI 

ALBERTO, ITALO, ELGA; CALLEGA-
RI ANGELO 

_________________________________ 

Venerdì 6 marzo 
 

___________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 7 marzo 

18.30: FAM. FENATO; OVIDIO E FAM; 
VERNUCCI CARMINE; CANINO 
MARIA E LEONARDO; CADONI 
GIOVANNI E GIOVANNA; PIZZI-
CHINI FEDERICA 

_______________________ 

 

Domenica 08 marzo 
III di Quaresima  —B 

 

9.00: FAM. PIOVESAN 

9.00:  SPIGARIOL AURORA; ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO 

 
11.00: SANTA MESSA 

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

II domenica di Quaresima (Anno B) 

1 marzo 2015 
II settimana del Salterio 

 
  Questi è il Figlio mio, l’amato. (Mc 9,2-10) 

Parrocchie 

Così il Signore ha sognato il volto dell’uomo 
A cura di Ermes Ronchi 

 

Dall’abisso di pietre al monte della luce, dalle tentazioni nel deserto alla trasfigura-
zione. Le prime due domeniche di Quaresima offrono la sintesi del percorso che la 
vita spirituale di ciascuno deve affrontare: evangelizzare le nostre zone d’ombra e di 
durezza, liberare tutta la luce sepolta in noi. In noi che siamo, assicura Gesù, luce 
del mondo. Guardate a lui e sarete raggianti e non avrete più volti oscuri, cantava il 
salmista. 
Aveva iniziato in Galilea la sua predicazione con la bella notizia che il regno di Dio si 
è fatto vicino; convertitevi, diceva, e credete che Lui è qui e guarisce la vita. Oggi il 
Vangelo mostra gli effetti della vicinanza di Dio: vedere il mondo in altra luce e rein-
cantare la bellezza della vita. 
Gesù porta i tre discepoli sopra un monte alto. La montagna è la terra che penetra 
nel cielo, il luogo dove si posa il primo raggio di sole e indugia l’ultimo; i monti sono, 
nella Bibbia, le fondamenta della terra e la vicinanza del cielo, il luogo che Dio sce-
glie per parlare e rivelarsi. E si trasfigurò davanti a loro. E le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime. Anche la materia è travolta dalla luce. Pietro ne è sedotto, 
e prende la parola: che bello essere qui, Rabbì! Facciamo tre capanne. L’entusiasmo 
di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci fanno capire che la fede per esse-
re pane nutriente, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un inna-
moramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. Avere fede è scoprire, insieme 

a Pietro, la bellezza del vivere, ridare gusto a ogni cosa che faccio, al mio svegliarmi 
al mattino, ai miei abbracci, al mio lavoro. Tutta la vita prende senso, ogni cosa è 
illuminata: il male e il buio non vinceranno, il fine della storia sarà positivo. Dio vi 
ha messo mano e non si tirerà indietro. 
Ciò che seduce Pietro non è lo splendore del miracolo o il fascino dell’onnipotenza, 
ma la bellezza del volto di Gesù, immagine alta e pura del volto dell’uomo, così come 
lo ha sognato il cuore di Dio. Intuisce che la trasfigurazione non è un evento che 
riguarda Gesù solo, ma che si tratta di un paradigma che ci riguarda tutti e che an-
ticipa il volto ultimo dell’uomo, è «il presente del nostro futuro» (come Tommaso d’A-
quino chiama la speranza). 
Infine il Padre prende la parola ma per scomparire dietro la parola del Figlio: 
«Ascoltate Lui». Sali sul monte per vedere e sei rimandato all’ascolto. Scendi dal 
monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltate Lui. Nostra voca-
zione è liberare, con gioiosa fatica, tutta la bellezza di Dio sepolta in noi. E il primo 
strumento per la liberazione della luce è l’ascolto della Parola. 

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 
tempo di Quaresima, i sacerdoti riprenderanno la visita 
agli anziani e agli ammalati, nelle loro case, per il sacra-
mento della Riconciliazione. Molti già sono conosciuti in 
parrocchia, di altri probabilmente non abbiamo notizia; si 
prega perciò di avvisare in canonica qualora si desideri 
questa visita per un proprio caro che non sia mai stato 
raggiunto. 
Ricordiamo inoltre che chi desidera la benedizione della 
famiglia e dell’abitazione può semplicemente chiederlo in 
canonica. 
 

Disponibilità per la Confessione in chiesa a S. Bona: ogni 
sabato dalle ore 11:00 alle 12:00. 

    

����     Santa Bona     ���� 

 

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZ-
ZI!: da due settimane gli spazi del Circolo NOI sono aperti 
al Sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, esclu-
sivamente per i ragazzi e le loro famiglie. Grazie alla dispo-
nibilità di alcuni genitori e giovani verranno proposte delle 
iniziative di gioco e divertimento. 
 

Via Crucis: ogni venerdì sera di Quaresima alle ore17.45, in 
chiesa parrocchiale, vivremo la preghiera della Via Cru-
cis. Di seguito la S. Messa.  
 

Iniziativa diocesana di carità per la Quaresima “Un pane 
per amor di Dio”. Ricordiamo che nella cassetta al centro 
della chiesa si raccolgono offerte per le missioni diocesa-
ne dove operano anche don Mauro e don Stefano. 
 
LOTTA GRECOROMANA: POLISPORTIVA SANTA BONA TERZA FORZA 
IN ITALIA - due argenti ed un bronzo 
 

La Polisportiva Santa Bona si è confermata la terza forza in Italia 
nella lotta grecoromana,ad  passo dalla secoda piazza, nono-
stante la giovanissima età dei suoi lottatori, portando sul podio la 
metà dei suoi atleti con  Giacomo Coassin, argento nei 54 kg,( è 
tra i finalisti anche nella pesistica) unitamente a Davide De Mar-
chi argento, ed all'esordiente Riccardo Bergantino, bronzo, en-
trambi nei 100 kg.  E mancato solamente il titolo, sfiorato per un 
nulla dagli ottimi Coassin e De Marchi, però il risultato di squadra 
rimane e conferma i trevigiani sul podio nazionale delle migliori 
formazioni. La competizione, nonostante i sorteggi non proprio 
favorevoli, ha visto un Coassin pronto anche per la nazionale 
come l'altro lottatore De Marchi che ha replicato l'argento degli 
esordienti, provando una categoria che fra poco sarà sicura-
mente la sua. Ha doti enorme e si cimenta nella lotta come nella 
pesistica (campione italiano esordienti nel 2014). Lo aspettiamo 

ai campionati italiani esordienti di lotta come assoluto favorito.  
Ancora due volti nuovi lanciati dai trevigiani:
to dal compagno di squadra De Marchi, nei 100 kg,  ha dimostra-
to di possedere numeri vincenti per eccellere e Caracuian che 
nei 63 kg sarà sicuro protagonista a breve.  Ora la Polisportiva 
può contare di avere una formazione di giovani di assoluto valo-
re. Nei 58 kg,  Nino Pisanu , atleta da podio nazionale deve recu-
perare un pò di autostima. Esperienza utile per Edoardo Gravan-
te nei 76 kg e per l'altro esordiente Adrian Caracuian.  Soprattut-
to Gravante lo vedremo da protagonista agli esordienti. Soddi-
sfatti i tecnici Paolo Torresan e  Giorgio Gastaldon che dopo gli 
under 17 di pesistica s'impongono anche nella lotta grecoroma-
na con autorevolezza. 
 

����     Immacolata     
 

Via Crucis: ogni venerdì sera per tutto il tempo della Qua-
resima alle ore 17.45, in chiesa parrocchiale, vivremo la 
preghiera della Via Crucis. Di seguito la S. Messa.
 

����  San Paolo e San 
 

NOI ASSOCIAZIONE SAN PAOLO E SAN LIBERALE: 
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.  
 

Lotteria Uova Pasquali: per finanziamento attività della Cari-
tas. Anche quest’anno proponiamo questa iniziativa. È possi-
bile sottoscrivere l’adesione presso il Circolo Noi San Paolo. 
  

����    San Paolo   
    

Cena povera: Sabato 28 Febbraio alle ore 19.30.
 

Volontari caritas San Paolo: Giovedì 5 Marzo alle ore 17.00 
presso Sala Laura. 
  
VIA CRUCIS: alle ore 15.00 di Venerdì.
 

����    San Liberale  
 

Incontro volontari del Centro di ascolto: 
ore 20.30. O.d.G.: verifica attività.
  
Ascolto della Parola: Mercoledì 4 Marzo dalle ore 15.00 alle 
ore 16.00 presso le sale del catechismo.
 

Incontro per I festeggiamenti di San Liberale e direttivo Noi 
“San Liberale”: Mercoledì 4 Marzo alle ore 20.30 presso le sale 
di catechismo. 
    
VIA CRUCIS: alle ore 18.00 di Venerdì (prima della Santa 
Messa).    

ai campionati italiani esordienti di lotta come assoluto favorito.  
Ancora due volti nuovi lanciati dai trevigiani:- Bergantino, stoppa-
to dal compagno di squadra De Marchi, nei 100 kg,  ha dimostra-
to di possedere numeri vincenti per eccellere e Caracuian che 
nei 63 kg sarà sicuro protagonista a breve.  Ora la Polisportiva 
può contare di avere una formazione di giovani di assoluto valo-
re. Nei 58 kg,  Nino Pisanu , atleta da podio nazionale deve recu-
perare un pò di autostima. Esperienza utile per Edoardo Gravan-
te nei 76 kg e per l'altro esordiente Adrian Caracuian.  Soprattut-
to Gravante lo vedremo da protagonista agli esordienti. Soddi-
sfatti i tecnici Paolo Torresan e  Giorgio Gastaldon che dopo gli 
under 17 di pesistica s'impongono anche nella lotta grecoroma-

Immacolata     ����    
 

: ogni venerdì sera per tutto il tempo della Qua-
resima alle ore 17.45, in chiesa parrocchiale, vivremo la 
preghiera della Via Crucis. Di seguito la S. Messa. 

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 

per finanziamento attività della Cari-
tas. Anche quest’anno proponiamo questa iniziativa. È possi-
bile sottoscrivere l’adesione presso il Circolo Noi San Paolo.  

San Paolo   ����    

Sabato 28 Febbraio alle ore 19.30. 

Giovedì 5 Marzo alle ore 17.00 

alle ore 15.00 di Venerdì. 

San Liberale  ����                

Incontro volontari del Centro di ascolto: Martedì 3 Marzo alle 
ore 20.30. O.d.G.: verifica attività. 

Mercoledì 4 Marzo dalle ore 15.00 alle 
ore 16.00 presso le sale del catechismo. 

Incontro per I festeggiamenti di San Liberale e direttivo Noi 
Mercoledì 4 Marzo alle ore 20.30 presso le sale 

alle ore 18.00 di Venerdì (prima della Santa 

����     Avvisi comuni     ����    
 

Ripresa dei gruppi giovanissimi: Mercoledì 4 Marzo alle 
ore 20.30. 
 

Formazione catechisti della collaborazione: Giovedì 5 
Marzo a san Pelagio alle ore 20.45.  
 

Lectio divina di Quaresima: proposta dalle Suore Dorotee 
presso la comunità “il Mandorlo”, ogni giovedì di Quaresi-
ma (dal 26 febbraio) alle ore 20.45. 

 
 

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 cele-
brare il sacramento in vista della Pasqua. 
 

Il tempo di Quaresima e le sue opere: La Quaresima è 
tempo favorevole per camminare dietro al Signore in at-
teggiamento di conversione. Per questo durante questi 40 
giorni siamo invitati a vivere con maggiore intensità la pre-
ghiera, la carità, e  a vivere qualche forma di rinuncia con 
il digiuno e l’astinenza dalle carni e dai cibi raffinati (il di-
giuno nel Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, l’asti-
nenza il Mercoledì delle Ceneri e in tutti i Venerdì di Qua-
resima). 

    

La compagnia teatrale “dei papà” organizza anche que-
st’anno un corso di teatro che si svolgerà presso la sala 
parrocchiale di Santa Bona, con inizio Giovedì 5 Marzo.  
La compagnai opera per raccogliere fondi che vengono 
destinati poi al sostegno di iniziative di volontariato socia-
le. Info: 0433-235044. Cel.: 348-2688123. Mail: lacompa-
g n i a d e i p a p @ v i r g i l i o . i t .  S i t o  i n t e r n e t : 
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 giovani. 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). 
 

Convegno ministri straordinari della Comunione e della Pas-
torale della salute: Sabato 7 Marzo alle ore 15.00 nella chiesa 
di san Nicolò a Treviso. 

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


