
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 21 marzo 
18.30: FAM. SANNA E SIMONITTO; 

SEC. INT. OFFERENTE; TOSO MI-
RANDA  

_______________________ 

Domenica 22 marzo 
V di Quaresima  —B 

 
 
 

9.00: AMMATURO MARIA; DOTTO 
NATALINA 

9.00:  BARBON GUGLIELMO E ENRI-
CHETTA; ANIME ABBANDONATE 
DEL PURGATORIO; GIOVANNI 

 
11.00: SCATTOLON RINA; VITTORIO 

E ANNA, DON ROMANO; ZABEO 
GIUSEPPE, BON FLORA, NORMA 
E PIERO 

Lunedì 23 marzo  
 

18.30:  SANTA MESSA _________________________ 

Martedì 24 marzo ____________________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 25 marzo 
Annunciazione del Signore 
 

18.30: FAM. GOLFETTO 9.00: MARIA E ANGELINA 

Giovedì 26 marzo 
 

18.30: SANTA MESSA _________________________________ 

Venerdì 27 marzo 
 

___________________________ 18.30: SIMIONATO LUCIANO E FAM. 

Sabato 28 marzo 
18.30: SOFO ANTONIO E GAMBARERI 

GIOVANNA 
_______________________ 

Domenica 29 marzo 
Domenica delle Palme 

9.00: DA ROS PIETRO, AMABILE, COR-
RADO; BONOTTO RENZO E FAM. 

9.00:  DON ROMANO 
 
11.00: PASQUAL MARIA TERESA; 

GERLIN GIOVANNA; PAVANET-
TO EMILIO; FANTI PAOLO; FER-
RACINI MARIO 

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

V domenica di Quaresima (Anno B) 

22 marzo 2015 
I settimana del Salterio 

 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. (Gv 12,20-33)  

Parrocchie 

Il chicco di grano, icona di una vita che si fa feconda 
A cura di Ermes Ronchi 

 

Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere Gesù. Una richiesta dell'ani-
ma eterna dell'uomo che cerca, che arriva fino a noi, sulla bocca di molti, spesso 
senza parole, e ci chiede: Mostrami il tuo Dio, fammi vedere in chi credi davvero. 
Perché Dio non si dimostra, con alte catechesi o ragionamenti, si mostra. Mostrando 
mani d'amore e occhi limpidi, una vita abitata da lui. 
Gesù risponde portando gli interlocutori su di un altro piano, oltre il suo volto, pro-
ponendo una immagine indimenticabile: Volete capire qualcosa di me? Guardate un 
chicco di grano. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. Il vero volto, la verità del chicco consiste nella 
sua storia breve e splendida. 
È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: non si tratta di u-
n'allegoria esterna, lontana, separata, ma significa che ciò che Gesù sta dicendo, ciò 
che con la sua vita sta mostrando è inscritto nelle leggi più profonde della vita. La 
vita delle creature più semplici risponde alle stesse leggi della nostra vita spirituale: 
Vangelo e vita sono la stessa cosa, reale e spirituale coincidono. E come il chicco di 
grano è profezia di pane, così Gesù afferma: anch'io sono un pane per la fame del 
mondo. 
Se cerchiamo il centro della piccola parabola del seme, la nostra attenzione è subito 
attratta dal forte verbo «morire»: Se il chicco non muore, se invece muore... Ma l'ac-
cento logico e grammaticale della frase cade invece su due altri verbi, sono loro quel-
li principali: Rimanere solo o produrre molto frutto. Il senso della vita di Cristo, e 
quindi di ogni uomo, si gioca sul frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante che 
lui è venuto a portare (Gv 10,10). Non è il morire che dà gloria a Dio, ma la vita in 
pienezza.Fiorire non è un sacrificio. Il germe che spunta dal chicco altro non è che 
la parte più intima e vitale del seme; non uno che si sacrifica per l'altro, ma l'uno 
che si trasforma nell'altro; non perdita ma incremento. Seme e germe non sono due 
entità diverse, ma la tessa cosa: muore una forma ma per rinascere in una forma 
più piena ed evoluta. In una logica pasquale. 
La seconda immagine che Gesù offre di sé, oltre al chicco, è la croce: Quando sarò 
innalzato da terra attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione, sedotto dalla 
bellezza dell'amore di Cristo. La suprema bellezza del mondo è quella accaduta sulla 
collina fuori Gerusalemme, quando l'infinito amore si lascia inchiodare in quel nien-
te di legno e di terra che basta per morire. E poi risorgere, germe di vita immortale. 
Perché ciò che si oppone alla morte non è la vita, è l'amore. 

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     ����    
 

Sabina Girotto diventa Cooperatrice Pastorale! Il giorno 25 aprile, 
nella chiesa parrocchiale di Postioma alle ore 18.30 Sabina sarà 
consacrata dal nostro vescovo. Ricordiamo nella preghiera que-
sta nostra sorella che ha prestato servizio, come aspirante, nella 
Collaborazione, e ringraziamo il Signore di questo dono per tutta 
la chiesa diocesana. 
 

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

Incontro dei genitori dei bambini di III elementare: Martedì 24 
Marzo alle ore 20.45 in canonica all’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 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     ���� 
 

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. 
 

Riunione dei volontari per la sagra: Lunedì 23 Marzo alle ore 20.45 
in oratorio a Santa Bona. 
 

Via crucis per tutte le famiglie della Scuola dell’Infanzia. Venerdì 
27 marzo alle ore 19.00 si terrà una speciale Via crucis nell’area 
esterna della scuola per tutte le famiglie, aperta comunque a 
tutti coloro che lo desiderano. 
 

Incontro chierichetti e ancelle: Sabato 28 Marzo alle ore 15.45 in 
chiesa a Santa Bona in preparazione alla Domenica delle Palme. 
 

Raccolta ulivo per la Domenica delle Palme: chi ha disponibilità 
di rami d’olivo (già curato), li può portare e deporre nello spazio 
tra il campanile e la chiesa. 

 

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!: 
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     
    

Raccolta ulivo per la Domenica delle Palme:
di rami d’ulivo (già curato), li può portare e deporre accanto alla 
Chiesa. 

 

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

 

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. 
 

Messa delle famiglie: Domenica 29 Marzo alle ore 10.45. 
con la processione dei bambini con I rami di ulivo dall’ingresso della 
Chiesa. 
 

Prima confessione per i bambini di III elementare: 
Marzo alle ore 15.00 in Chiesa a San Liberale. 
 

����    San Paolo   
 

Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima alle ore 15.00 in Chiesa. 
 

Incontro genitori bambini di I comunion: 
in Chiesa. 
 

����    San Liberale  
 

Ascolto della Parola: Mercoledì 25 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 presso le sale del catechismo.
 

Incontro Direttivo Noi e Volontari festeggiamenti San Liberale: 
coledì 25 Marzo ore 20.45 (sala 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 dul foglio che trovate in 
Chiesa o presso il bar del circolo.  
 

����     Avvisi comuni
    

Giovanni Marcon sarà ordinato diacono!
ore 17.00 Giovanni riceverà il sacramento dell’Ordine sacro, nel 
suo primo grado, da parte del nostro vescovo Gianfranco Agosti-
no Gardin.  La celebrazione si terrà nella Chiesa di Camposam-
piero. Giovanni 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.  

 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     ����    

Raccolta ulivo per la Domenica delle Palme: chi ha disponibilità 
, li può portare e deporre accanto alla 

 

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

San Paolo e San Liberale  ����    

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.  

Messa delle famiglie: Domenica 29 Marzo alle ore 10.45. Inizieremo 
con la processione dei bambini con I rami di ulivo dall’ingresso della 

Prima confessione per i bambini di III elementare: Domenica 29 
Marzo alle ore 15.00 in Chiesa a San Liberale.  

San Paolo   ����    

ogni Venerdì di Quaresima alle ore 15.00 in Chiesa.  

Incontro genitori bambini di I comunion: Venerdì 27 marzo ore 20.30 

San Liberale  ����                

Mercoledì 25 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 presso le sale del catechismo. 

Incontro Direttivo Noi e Volontari festeggiamenti San Liberale: Mer-
coledì 25 Marzo ore 20.45 (sala catechismo). 

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 dul foglio che trovate in 

Avvisi comuni     ����    
Giovanni Marcon sarà ordinato diacono! Il giorno 2 maggio alle 
ore 17.00 Giovanni riceverà il sacramento dell’Ordine sacro, nel 
suo primo grado, da parte del nostro vescovo Gianfranco Agosti-
no Gardin.  La celebrazione si terrà nella Chiesa di Camposam-
piero. Giovanni 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 

Inizio della Settimana Santa e Adorazione delle 40 ore: in chiesa a 
Santa Bona Domenica 29 Marzo Vespri solenni alle ore 17.00  per 
tutti. L’adorazione poi continuerà nelle varie parrocchie nei giorni di 
Lunedì, Martedì e Mercoledì santo.    
 

Incontro dei catechisti di II media: Martedì 24 Marzo alle ore 20.45 
in canonica all’Immacolata. 
 

Formazione animatori: Mercoledì 25 Marzo alle ore 20.45 in cano-
nica all’Immacolata. I gruppi giovanissimi questa settimana sono 
sospesi, riprenderanno Mercoledì 1 Aprile. 
 

Concerti in Chiesa a Santa Bona - “L’ispirazione della fede” 
- Sabato 18 Aprile alle ore 20.45. “Svegliatevi, la Voce vi chiama”. 
- Sabato 9 Maggio alle ore 20.45. “Cantate Domino canticum 
novum”. 
 

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  ����                
 

Ministeri: Sono sei i giovani del nostro Seminario che riceveranno i 
ministeri di lettore e accolito il prossimo mercoledì 25 marzo alle ore 
19.00 nella chiesa di san Nicolò. Li accompagniamo con la nostra 
preghiera chiedendo il dono di nuove vocazioni al sacerdozio. 
 

Veglia diocesana dei giovani con il Vescovo: Sabato 28 Marzo alle 
ore 20.30 presso il tempio di san Nicolò. 
 

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. 
 

 

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

collaborazionesantabona/ 


