
Dio di eterna misericordia,  
che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo,  
accresci in noi la grazia che ci hai dato,  
perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza  
del Battesimo che ci ha purificati,  
dello Spirito che ci ha rigenerati,  

del Sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 11 aprile 
 

18.30: ROSA ______________________ 

 
 
Domenica 12  aprile 
II Domenica di Pasqua—della Divina 
Misericordia 
 
 
 

9.00: SANTA MESSA  

9.00:  CARRARA GIOVANNI; CORRO’ 
EMMA; KOLE  

 
11.00: DAL LAGO GIOVANNI; DE 

CLEMENTE SALVATORE, RIZZOT-
TO RINA 

Lunedì 13 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA  _______________________ 

Martedì 14 aprile 
_____________________ 

 

 

18.30:  GRANDO GIORGIO 

Mercoledì 15 aprile 
 

18.30:  GRANDO GIORGIO 9.00:  SACCON IDA 

Giovedì 16 aprile 
 

18.30: S. MESSA  _____________________ 

Venerdì 17 aprile 
 

_____________________ 18.30 : TOSO MIRANDA  

Sabato 18 aprile 
 

18.30: BERALDO FIORINDO  _____________________ 

Domenica 19 aprile 
III Domenica di Pasqua—B  

9.00: AMMATURO MARIA   

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; TOSO MIRANDA  

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGO-

NI BRUNO E ROBERTO; DAL LAGO 
GIOVANNI; VERONESE ALFREDO  

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

II di Pasqua o della Divina Misericordia  (Anno B) 

12 aprile 2015 
II settimana del Salterio 

 
        Otto giorni dopo venne Gesù. (Gv 20, 19-31) 

Parrocchie 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 

Lettera del Vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin  
per l’inizio della Visita pastorale 

 

Iniziamo, questa Domenica, a proporre la lettura del testo che il nostro vescovo offre a tutta 
la Diocesi per presentare la Visita pastorale. Speriamo che anche questo strumento possa 
essere utile a prepararci tutti spiritualmente per questo evento così importante per ogni co-
munità parrocchiale e per la Collaborazione intera (la Visita inizierà il prossimo 30 ottobre). 
 

Carissimi sacerdoti, diaconi, persone consacrate, fedeli tutti della chiesa di 
Treviso, giunga a tutti voi il mio saluto più fraterno nel Signore Gesù, fonte 
della nostra speranza e della nostra comunione. Questa mia lettera accom-
pagna il Decreto, che ho firmato oggi stesso, con il quale ho indetto la Visita 
pastorale alla nostra Diocesi, che avrà luogo nei prossimi anni.  
 

1. Vorrei anzitutto rendere grazie con voi al Signore, che ci dona di vivere in 
questo tempo, sostenuti dal suo amore: un tempo non privo di travagli e di 
fatiche, anche in seno alla chiesa, eppure ricco di stimoli e provocazioni ad 
una vita cristiana autentica e animata da profonda ducia in Gesù Cristo, 
Signore della storia, «l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che viene, l’On-
nipotente» (Ap 1,8). Mi piace sottolineare che la mia Visita si svolgerà negli 
anni in cui si fa viva la memoria di quello straordinario evento che fu il 
Concilio Ecumenico Vaticano II, celebrato in quattro sessioni dal 1962 al 
1965, nel quale abbiamo potuto scorgere l’opera dello Spirito che rinnova la 
chiesa e la plasma secondo l’evangelo.  
 

2. A distanza di mezzo secolo da quella grande assemblea di Pastori, uniti al 
Successore di Pietro, noi ne riconosciamo ancora la capacità di orientare il 
nostro essere cristiani oggi. Anche l’Anno della fede voluto dal Papa nel 20-
12- 2013, per ricordare l’apertura del Concilio, ci spinge a prendere sul se-
rio la nostra condizione di credenti, assumendo con coraggio e in profondità 
gli atteggiamenti propri degli autentici discepoli di Gesù, chiama-ti a vivere 
e a trasmettere la fede. Proprio il tema del-la «nuova evangelizzazione per la 
trasmissione della fede cristiana» sarà oggetto di riflessione del prossimo 
Sinodo dei vescovi: ne verrà certamente un ulteriore invito a far risuonare 
nel nostro tempo la forza, la bellezza e il dono dell’evangelo. Il tema della 
fede, in particolare la formazione ad una fede adulta, ci sta impegnando an-
che come diocesi, interpellandoci personalmente e comunitariamente sulla 
rilevanza e incisività reale del credere nella nostra vita. 



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

Pre-iscrizione corriera per l’ordinazione diaconale di Gio-
vanni: entro Domenica 19 Aprile chi fosse interessato per il 
trasporto in pullman verso Camposampiero per parteci-
pare alla celebrazione, è pregato di segnalarlo presso il 
Circolo NOI di Santa Bona; si tratta di una pre-iscrizione 
senza impegno per valutare se servirà noleggiare un mez-
zo di trasporto. 
 

Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaco-
nale di Giovanni: vista l’importante occasione che le no-
stre comunità hanno il dono di vivere pensiamo sia giusto 
accompagnare Giovanni con la nostra preghiera; per 
questo ci ritroveremo Mercoledì 22 Aprile alle ore 20.45 in 
Chiesa a S. Bona. Sono invitati in modo particolare i ragaz-
zi e i giovani. 
 

Disponibilità per la Confessione in chiesa a S. Bona: Vista 
l’esperienza positiva nel Tempo di Quaresima continuerà 
ad essere disponibile un sacerdote per le confessioni ogni 
Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

 

�  �  �  �  Santa Bona      ���� 
 

Consegna della “pietra” ai ragazzi di II Media: Domenica 
12 Aprile durante la S. Messa delle ore 9.00. 
 

Santa Messa con la Scuola dell’Infanzia: Domenica 12 
Aprile alle ore 11.00 saranno presenti le famiglie e i bambi-
ni della nostra scuola dell’infanzia. 
 

Riunione dei volontari della sagra: Lunedì 20 Aprile alle ore 
20.45 in oratorio.  
 

Montaggio capannone: sabato 25 Aprile alle ore 8.00 ci 
troveremo per montare il capannone usato per tutte le 
attività parrocchiali: Gr.Est, Festa della famiglia, Sagra par-
rocchiale… E’ vero che il giorno non è il migliore ma pro-
viamo lo stesso a scegliere di dare una mano, per il tempo 
che abbiamo a disposizione, anche solo per un’ora. 
 

“Valenze formative di Gioco-Sport nella crescita dei gio-
vani”: La Polisportiva propone un incontro su questo tema, 
a cura del dott. Jacopo Lodde.  Giovedì 16 Aprile alle ore 
20.30 presso l’ex sala cinema (sala parrocchiale) di Santa 
Bona. 
 

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZ-
ZI!: da alcune settimane gli spazi del Circolo NOI sono a-
perti 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 prestano a questo servizio. C’è 
sempre posto per dare una mano!
 

Concerti in Chiesa a Santa Bona 
de”: Sabato 18 Aprile alle ore 20.45. “Svegliatevi, la Voce 
vi chiama”. Coro di voci bianche 
Manzato. Direttore: Livia  Rado. Organo: Nicolò Sari. 

    

�  �  �  �  Immacolata     
 

Consegna della “pietra” ai ragazzi di II Media: 
12 Aprile durante la S. Messa delle ore 11.00.
 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
20.45 in canonica all’Immacolata.
 

Festa di primavera all’Immacolata: 
gruppo scout del TV 5 organizza un pomeriggio di tornei di 
calcio e festa per ragazzi, giovani e adulti che desiderano 
vivere una giornata all’insegna della gratuità e del diverti-
mento. Orari: 15.30-22.00 presso la parrocchia dell’Imma-
colata. Saranno distribuiti volantini con informazioni più 
precise. 
 

����  San Paolo e San 
 

Festeggiamenti per il Patrono San Liberale: 
Domenica 26 Aprile: ore 12.30 pranzo comunitario 
(prenotazioni entro il 22 aprile presso il circolo del Noi);
Giovedì 30 Aprile: ore 19.30 Cena per le Parrocchie della 
Collaborazione Pastorale; 
Venerdì 1 Maggio: dalle ore 15.30 animazione per le famiglie 
e I bambini (Caccia al Tesoro);  dalle ore 19.30 serata per 
famiglie, giovanissimi, giovani con musica. 
   

����    San Paolo   
 

Confessione Bambini I Comunione: 
14.30 e lunedì 20 aprile ore 16.30.
 

Preghiera e preparazione per I genitori dei bambini della 
Prima Comunione: Mercoledì 22 Aprile ore 20.45 in chiesa a 
San Paolo. 
 

����    San Liberale  
 

Nuovo Consiglio Direttivo “Noi San Liberale”: 

Presidente: Nadia Martinello; Vice Presidente
bujo; Tesoriere: Bruno Da Ros; 
siglieri: Antonio Corona; Diego Carrara; Irma Salvuzzi; Enrico 
Casella; Andrea Lazzarin.  

genitori e giovani che si prestano a questo servizio. C’è 
sempre posto per dare una mano! 

Concerti in Chiesa a Santa Bona - “L’ispirazione della fe-
”: Sabato 18 Aprile alle ore 20.45. “Svegliatevi, la Voce 

Coro di voci bianche dell’associazione F. 
Manzato. Direttore: Livia  Rado. Organo: Nicolò Sari.  

    

Immacolata     ����    

Consegna della “pietra” ai ragazzi di II Media: Domenica 
12 Aprile durante la S. Messa delle ore 11.00. 

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 13 Aprile alle ore 
20.45 in canonica all’Immacolata. 

Festa di primavera all’Immacolata: Venerdì 24 Aprile il 
gruppo scout del TV 5 organizza un pomeriggio di tornei di 
calcio e festa per ragazzi, giovani e adulti che desiderano 
vivere una giornata all’insegna della gratuità e del diverti-

22.00 presso la parrocchia dell’Imma-
colata. Saranno distribuiti volantini con informazioni più 

San Liberale  ����    

Festeggiamenti per il Patrono San Liberale:  
ore 12.30 pranzo comunitario 

(prenotazioni entro il 22 aprile presso il circolo del Noi); 
ore 19.30 Cena per le Parrocchie della 

dalle ore 15.30 animazione per le famiglie 
e I bambini (Caccia al Tesoro);  dalle ore 19.30 serata per 
famiglie, giovanissimi, giovani con musica.  

San Paolo   ����    

Confessione Bambini I Comunione: Sabato 18 Aprile ore 
14.30 e lunedì 20 aprile ore 16.30. 

Preghiera e preparazione per I genitori dei bambini della 
Mercoledì 22 Aprile ore 20.45 in chiesa a 

San Liberale  ����                

Nuovo Consiglio Direttivo “Noi San Liberale”:  

Vice Presidente: Silvana Gar-
Bruno Da Ros; Segretaria: Erica Penta; Con-

Antonio Corona; Diego Carrara; Irma Salvuzzi; Enrico 

����     Avvisi comuni     ����    
    

Confessioni per i cresimandi, genitori, padrini e madrine: 
Giovedì 16 Aprile alle ore 20.45 a San Paolo.  
 

Prove dei cresimandi: Sabato 18 Aprile alle ore 14.30 in 
Chiesa a san Liberale. 
 

Cresime: Domenica 19 Aprile alle ore 16.00 nella chiesa di 
San Liberale riceveranno il sacramento della confermazione 
71 ragazzi e ragazze delle nostre parrocchie. 
 

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

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.  
 

����    Iniziative diocesane   ���� 
 
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes, dal 28 Agosto al 3 Set-
tembre 2015 (viaggio in treno) - dal 29 Agosto al 2 Settembre 
(viaggio in aereo). Vedere dépliant alle porte. Per informa-
zioni 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/ 


