
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 14 marzo 

18.30: BRUNELLO CARMEN; TUR-
CHETTI MARISA; PIOVESAN GIU-
SEPPE; TAMIOZZO CATERINA; 
BENETTON GINA  

_______________________ 

Domenica 15 marzo 
IV di Quaresima  —B 

 
 
 

9.00: CAVASIN GINO E FAM.; MOINO 
ANGELO E DOMENICA; DA RIN 
VITTORIO; DEF.  FAM. PEDERIVA E 
GELASIO; DEF. FAM. MOSCHETTA 
GIUSEPPE; BUSA PATRIZIA 

9.00:  SCATTOLON RINA; DON ROMA-
NO 

 
11.00: TOSO MIRANDA; CONFORTIN 

STEFANIA; GHELLER GUIDO E 
DINA; TOCCHETTO GUIDO E AME-
LIA 

Lunedì 16 marzo  
 

18.30:  SANTA MESSA _________________________ 

Martedì 17 marzo ____________________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 18 marzo 
 

18.30: VIRIAM E GUIDO 9.00: MARIA; SCATTOLON RINA 

Giovedì 19 marzo 
San Giuseppe 

18.30: NOEMI E CARLO _________________________________ 

Venerdì 20 marzo 
 

___________________________ 18.30: BRUNO FURLAN 

Sabato 21 marzo 18.30: TOSO MIRANDA _______________________ 

 

Domenica 22 marzo 
V di Quaresima  —B 

 

9.00: SANTA MESSA 

9.00:  BARBON GUGLIELMO E ENRI-
CHETTA, DEF.TI FAM. BORTOLOZ-
ZO E FRASSON 

 
11.00: GIOVANNI;  SCATTOLON RINA; 

TOSO MIRANDA 

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

IV domenica di Quaresima (Anno B) 

15 marzo 2015 
IV settimana del Salterio 

 
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. (Gv. 3,14-21) 

Parrocchie 

Ognuno di noi è il figlio prediletto del Padre 
A cura di Ermes Ronchi 

 

Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Questo versetto è il punto sorgivo e 
il perno attorno al quale danza la storia di Dio con l'uomo. 
Dio ha amato, un passato che perdura e fiorisce nell'oggi, verità che assorbe ogni 
cosa: tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai” (P. 
Beauchamp). È la lieta notizia da ripeterci ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ad 
ogni sfiducia. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché 
crediamo che Dio ci ama. Che cos'è l'amore? Ossigeno della vita. 
Il nucleo incandescente del Vangelo è la bellezza dell'amore di Dio (Ev. Ga. 36) che 
Gesù ha mostrato, vissuto, donato. È questo il fuoco che deve entrare in noi, la cosa 
più bella, più grande, più attraente, più necessaria, più convincente e radiosa. 
Tanto da dare suo Figlio. Nel Vangelo “amare” si traduce sempre con un altro verbo, 
umile, breve, di mani e non di emozioni: “dare”. Dio altro non fa che eternamente 
considerare ogni uomo più importante di se stesso. «Il mondo sappia che li hai ama-
ti come hai amato me» (Gv 17,23), il Padre ama me come ha amato Cristo, con la 
stessa passione, la stessa fiducia, la stessa gioia, con in più tutte le delusioni che io 
so procurargli. Ognuno è il figlio prediletto di Dio. 
Cristo, venuto dal Padre come intenzione di bene, nella vita datore di vita, ci chiama 
ad escludere dall'immagine che abbiamo di Lui, a escludere per sempre, qualsiasi 
intenzione punitiva, qualsiasi paura. L'amore non fa mai paura, e non conosce altra 
punizione che punire se stesso. 
E non solo l'uomo, è il mondo intero che è amato, dice Gesù, la terra, gli animali e le 
piante e la creazione tutta. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, al-
lora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo. Dio 
non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. A 
Dio non interessa istruire processi contro di noi, neppure per assolverci, ora o nel-
l'ultimo giorno. La vita degli amati non è a misura di tribunale, ma a misura di fiori-
tura e di abbraccio. 
Dio ha tanto amato, e noi come lui: quando amo in me si raddoppia la vita, aumenta 
la forza, sono felice. Ogni mio gesto di cura, di tenerezza, di amicizia porta in me la 
forza di Dio, spalanca una finestra sull'infinito. Dio ha tanto amato, e noi come Lui: 
ci impegniamo non per salvare il mondo, l'ha già salvato Lui, ma per amarlo; non 
per convertire le persone, lo farà Lui, ma per amarle. Se non c'è amore, nessuna 
cattedra può dire Dio, nessun pulpito. Non c'è più il ponte che ricollega la terra al 
cielo, il motore che fa ripartire la storia, una storia con sapore di Dio. 

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     ����    
 

 

Programmazione dei lettori per la Settimana Santa: Sabato 21 
Marzo alle ore 9.30 in canonica a Santa Bona. 
 

Consegna del Vangelo ai ragazzi di IV elementare: Domenica 15 
Marzo alla S. Messa delle ore 9.00 a S. Bona, delle 11.00 all’Imma-
colata. 
 

Consegna del grembiule ai ragazzi di V elementare: Domenica 
22 Marzo alla S. Messa delle ore 9.00 a S. Bona, delle 11.00 all’Im-
macolata. 
 

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 sacramento della Riconciliazione. 
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 ore 12.00; è un’occasione utile per vivere be-
ne il tempo di Quaresima e prepararsi alla Pasqua. 
 

Incontri di informazione contro il pericolo truffe ai danni di anzia-
ni: promossi dalla Questura di Treviso, si terranno Martedì 24 mar-
zo, ore 15.30, all’Immacolata, nel salone della canonica; Giovedì 
26 marzo, ore 15.30, a S. Bona, sala parrocchiale (ex cinema). 

    

����     Santa Bona     ���� 

 

Concerti in Chiesa a Santa Bona - 1 - “L’ispirazione della fede” 
Venerdì 20 Marzo alle ore 20.45. “Sulla via della croce”: Medita-
zioni e Musica sulla Passione del Signore. Musiche di Johann Se-
bastian Bach. Ingresso libero. 
 

Circolo NOI - assemblea dei soci: Domenica 22 Marzo alle ore 
11.00 presso locali del Circolo. O.d.G. : approvazione Rendiconto 
2014. Al termine brindisi per festeggiare il Tesseramento 2015. 
Alle ore 12.30 viene proposto il ''PRANZO INSIEME'' - costo Euro 
15,00. Prenotazione presso il bar entro Martedì 17 Marzo. 

 

Via Crucis: ogni Venerdì sera di Quaresima alle ore 17.45, in chie-
sa parrocchiale. 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 chie-
sa si raccolgono offerte per le missioni diocesane dove operano 
anche don Mauro e don Stefano. 
 

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: da 
alcune settimane gli spazi del Circolo NOI sono aperti al Sabato 
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, esclusivamente per i 
ragazzi e le loro famiglie. Grazie ai genitori e giovani che si presta-
no a questo servizio. C’è sempre posto per dare una mano! 
 

 ����     Immacolata     ����    
 

Via Crucis: ogni Venerdì sera per tutto il tempo della Quaresima 
alle ore 17.45, in chiesa parrocchiale. Di seguito la S. Messa. 
 

Prima confessione dei ragazzi di III Elementare: Domenica 15 
Marzo alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona. E’ stato scelto di far 
vivere ai ragazzi la celebrazione tutti insieme, visto che anche al 
catechismo i due gruppi (Immacolata e S. Bona) sono già in buo-

na parte misti. Accompagniamo già in questi giorni con la nostra 
preghiera questi fanciulli. 
 

Mercoledì 18 cambio orario S. Messa
to i sacerdoti poi devono partire per una giornata di ritiro spiritua-
le. 
   

����  San Paolo e San 
    

Noi Associazione San Paolo e San Liberale: 
tesseramento per tutti e due I circoli. Si tratta di una adesione impor-
tante per poter insieme crescere in un percorso educativo e cultura-
le legato alle nostre comunità cristiane. 
 

INIZIATIVA “SABATO DEL VILLAGGIO”: Sabato 21 Marzo dal mattino 
(ore 8.30) e nel pomeriggio (dalle ore 14.30), 
tà dei nostri parrocchiani di San Liberale e di San Paolo per fare una 
pulizia a fondo della Chiesa e dei locali della parrocchia. Chiediamo 
la disponibilità di tutti (c’è un foglio in chiesa per dare la propria ade-
sione).  
 

Consiglio pastorale parrocchiale a comunità riunite (San Liberale e 
San Paolo) presso il Salone di San Liberale  
20.45. O.d.G.: celebrazioni della Settimana Santa; varie ed eventuali. 
 

����    San Paolo   
 

VIA CRUCIS: ore 15.00 di Venerdì. 
 

“Lotteria” Uova Pasquali: per finanziamento attività della Caritas. 
Anche quest’anno proponiamo questa iniziativa. È possibile acqui-
stare I biglietti  presso il Circolo Noi San Paolo o dagli incaricati.
 

����    San Liberale  
 

Ascolto della Parola: Mercoledì 18 Marzo
16.00 presso le sale del catechismo.
 

Incontro genitori bambini I confessione: 
presso le sale di catechismo.  
 

VIA CRUCIS: ore 18.00 di Venerdì (prima della Santa Messa).
 

Rinnovo cariche direttivo “Noi San Liberale”:  
blea ordinaria dei Soci Noi per Sabato 28 Marzo alle ore 18.30 con il 
rinnovo delle cariche per il consiglio direttivo. Tutti i Soci 
(maggiorenni) possono dare la disponibilità per far parte del direttivo 
e dare questo servizio alla comunità. Chi vuole può parlare con il 
Parroco oppure scrivere la sua disponibilità sul foglio che trovate in 
Chiesa o presso il bar del circolo.  

����     Avvisi comuni
 

Giovanni Marcon sarà ordinato diacono! 
Vescovile Diocesano ci ha comunicato la lieta notizia: il giorno 2 
maggio Giovanni riceverà il sacramento dell’Ordine sacro, nel suo 
primo grado, da parte del nostro vescovo Gianfranco Agostino Gar-
din.  La celebrazione si terrà nella Chiesa di Camposampiero. Giovan-
ni è al secondo anno di servizio come chierico (seminarista) nella 
nostra Collaborazione, dove sta offrendo il suo contributo e la sua 
testimonianza in tanti ambiti della pastorale. Ringraziamo il Signore di 
questo dono e gli assicuriamo la nostra vicinanza nella preghiera. Al 
più presto notizie sulla possibilità di recarci insieme a vivere con Gio-
vanni questo momento importante. 

na parte misti. Accompagniamo già in questi giorni con la nostra 

Mercoledì 18 cambio orario S. Messa: sarà alle ore 17.30 in quan-
to i sacerdoti poi devono partire per una giornata di ritiro spiritua-

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 impor-
tante per poter insieme crescere in un percorso educativo e cultura-
le legato alle nostre comunità cristiane.  

“SABATO DEL VILLAGGIO”: Sabato 21 Marzo dal mattino 
(ore 8.30) e nel pomeriggio (dalle ore 14.30), chiediamo la disponibili-
tà dei nostri parrocchiani di San Liberale e di San Paolo per fare una 
pulizia a fondo della Chiesa e dei locali della parrocchia. Chiediamo 
la disponibilità di tutti (c’è un foglio in chiesa per dare la propria ade-

a comunità riunite (San Liberale e 
San Paolo) presso il Salone di San Liberale  Lunedì 23 Marzo alle ore 

O.d.G.: celebrazioni della Settimana Santa; varie ed eventuali.    

San Paolo   ����    
 

per finanziamento attività della Caritas. 
Anche quest’anno proponiamo questa iniziativa. È possibile acqui-
stare I biglietti  presso il Circolo Noi San Paolo o dagli incaricati. 

San Liberale  ����                

Mercoledì 18 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 presso le sale del catechismo. 

Incontro genitori bambini I confessione: Mercoledì 18 Marzo ore 20.30 

ore 18.00 di Venerdì (prima della Santa Messa). 

Rinnovo cariche direttivo “Noi San Liberale”:  è convocata l’assem-
blea ordinaria dei Soci Noi per Sabato 28 Marzo alle ore 18.30 con il 
rinnovo delle cariche per il consiglio direttivo. Tutti i Soci 
(maggiorenni) possono dare la disponibilità per far parte del direttivo 
e dare questo servizio alla comunità. Chi vuole può parlare con il 
Parroco oppure scrivere la sua disponibilità sul foglio che trovate in 

Avvisi comuni     ����    

Giovanni Marcon sarà ordinato diacono! Il Rettore del Seminario 
Vescovile Diocesano ci ha comunicato la lieta notizia: il giorno 2 
maggio Giovanni riceverà il sacramento dell’Ordine sacro, nel suo 
primo grado, da parte del nostro vescovo Gianfranco Agostino Gar-
din.  La celebrazione si terrà nella Chiesa di Camposampiero. Giovan-
ni è al secondo anno di servizio come chierico (seminarista) nella 
nostra Collaborazione, dove sta offrendo il suo contributo e la sua 
testimonianza in tanti ambiti della pastorale. Ringraziamo il Signore di 
questo dono e gli assicuriamo la nostra vicinanza nella preghiera. Al 
più presto notizie sulla possibilità di recarci insieme a vivere con Gio-
vanni questo momento importante.  

Concerti in Chiesa a Santa Bona - “L’ispirazione della fede” 
- Venerdì 20 Marzo alle ore 20.45. “Sulla via della croce”. Medita-
zioni e Musica sulla Passione del Signore. 
- Sabato 18 Aprile alle ore 20.45. “Svegliatevi, la Voce vi chiama”. 
- Sabato 9 Maggio alle ore 20.45. “Cantate Domino canticum 
novum”. 
 

Incontro catechisti di III Media: Lunedì 16 Marzo alle ore 20.45 in 
canonica all’Immacolata. 
 

Veglia di preghiera in preparazione alla Cresima: Giovedì 19 Mar-
zo alle 20.45 nella chiesa di San Liberale. Sono invitati tutti i cresi-
mandi, i loro genitori, i padrini e le madrine. 
 

Lectio divina di Quaresima: proposta dalle Suore Dorotee presso 
la comunità “il Mandorlo”, ogni Giovedì di Quaresima (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 sacerdo-
te disponibile per la Riconciliazione. In questo modo ci si può pre-
parare con più calma a celebrare 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 atteggiamento di 
conversione. Per questo durante questi 40 giorni siamo invitati 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 Vener-
dì Santo, l’astinenza il Mercoledì delle Ceneri e in tutti i Venerdì di 
Quaresima). 
 

����    Iniziative Diocesane  ����                
 

Lectio bibliche di Quaresima per giovani: Anche quest’anno i semi-
naristi della Comunità Teologica del Seminario Vescovile promuovo-
no un percorso di ascolto della Parola di Dio per giovani. Il tema di 
quest’anno è: Liberare la libertà. Ultimo appuntamento: Mercoledì, 
18 Marzo, alle ore 20.30 in Seminario (via S. Nicolò). 
 

Presentazione diocesana del GREST 2015: Venerdì 20 Marzo alle 20:30 
presso il Collegio Vescovile Pio X sarà presentato il GREST della prossi-
ma estate: storia, ambientazione, attività formative, balletti... 
 

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes, dal 28 Agosto al 3 Settembre 
2015 (viaggio in treno) - dal 29 Agosto al 2 Settembre (viaggio in ae-
reo). Vedere dépliant alle porte. Per informazioni e adesioni, fare 
riferimento all’UNITALSI diocesana in casa Toniolo, via Longhin 7 (dal 
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 11.00). Telefono: 0422 576995. 
 

Veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri: Martedì 24 Mar-
zo, ore 20.45 a Musile di Piave. 

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


