
O Padre, O Padre, O Padre, O Padre,     
che nella gloriosa morte del tuo Figlio, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, che nella gloriosa morte del tuo Figlio,     

vittima di espiazione per i nostri peccati, vittima di espiazione per i nostri peccati, vittima di espiazione per i nostri peccati, vittima di espiazione per i nostri peccati,     
hai posto il fondamento hai posto il fondamento hai posto il fondamento hai posto il fondamento     

della riconciliazione e della pace, della riconciliazione e della pace, della riconciliazione e della pace, della riconciliazione e della pace,     
apri il nostro cuore alla vera conversione apri il nostro cuore alla vera conversione apri il nostro cuore alla vera conversione apri il nostro cuore alla vera conversione     

e fa’ di noi i testimoni dell’umanità nuova, e fa’ di noi i testimoni dell’umanità nuova, e fa’ di noi i testimoni dell’umanità nuova, e fa’ di noi i testimoni dell’umanità nuova,     
pacificata nel tuo amore.pacificata nel tuo amore.pacificata nel tuo amore.pacificata nel tuo amore.    

AmenAmenAmenAmen    

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 18 aprile 
 

18.30: BERALDO FIORINDO; TURCHET-
TI MARISA; BARBON ROSA; VEC-
CHIATO OTTAVIO; CECCATO MA-
RIA 

______________________ 

 
 
Domenica 19 aprile 
III Domenica di Pasqua—B  
 
 
 

9.00: AMMATURO MARIA; DEF.TI FAM. 
PERIN    

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; TOSO MIRANDA  

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGO-

NI BRUNO E ROBERTO; DAL LAGO 
GIOVANNI; VERONESE ALFREDO; 
SCATTOLIN FELICITA, DE CLE-
MENTA VINCENZO; PERTOSA 
MICHELE; ORTIS FORTES, GALIAZ-
ZO MARIO E GABRIELE; PASQUA-
LINA E MARIA GIUSEPPA 

 
16.00: S. Messa e Cresima   

Lunedì 20 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA  10.00: funerale Farci Mercedes 

Martedì 21 aprile 
_____________________ 

 

 

18.30:  SANTA MESSA  

Mercoledì 22 aprile 
 

18.30:  ORAS MARIA E LINO  9.00:  SANTA MESSA 

Giovedì 23 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA  _____________________ 

Venerdì 24 aprile 
 

_____________________ 18.30 : SANTA MESSA 

Sabato 25 aprile 
San Marco 

18.30: DEF.TI FAM GASPARINI; ELSA E 
GIANNI; ROSSETTO ANNA, AGOSTI-
NO E PAOLO 

_____________________ 

Domenica 26 aprile 
IV Domenica di Pasqua—B  

9.00:  DEF.TI FAM. PERIN  
9.00:  SANTA MESSA   
 
11.00: SANTA MESSA 

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

III di Pasqua (Anno B) 

19 aprile 2015 
III settimana del Salterio 

 
        Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. (Lc 24,35-48) 

Parrocchie 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 

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

 
Continuiamo 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 comunità parroc-
chiale e per la Collaborazione intera (la Visita inizierà il prossimo 30 ottobre). 

 

1. La visita pastorale, un dono per il mio ministero 
 

 

2. Visiterò dunque, con alcune particolari attenzioni che descriverò brevemente più 
sotto, la nostra chiesa, nei luoghi in cui essa si fa presenza nella storia; in quelle 
comunità parrocchiali nelle quali essa prende forma concreta, con tutta la ricchezza 
delle loro molteplici realtà e iniziative; là dove la fede ispira la vita quotidiana, fami-
liare, sociale, educativa, lavorativa, e impegnata in tante altre dimensioni. Venire a 
trovarvi nelle vostre comunità sarà per me un evento desiderato e gradito, un dono 
di cui ringrazio fin d’ora il Signore. La Visita pastorale rinnova in me la consapevo-
lezza della chiamata del Signore a servire questa chiesa di Treviso. Tale chiamata 
costituisce una grande grazia per la mia vita e, nello stesso tempo, un impegno al 
quale dedicarmi con tutte le forze. Tale impegno si esprime soprattutto nel ministero 
della Parola, nella celebrazione dei misteri della salvezza, nella promozione della co-
munione e della carità; ma si esplica quotidianamente anche in tanti incontri, mo-
menti di condivisione, di ascolto e di dialogo. Questa Visita pastorale rappresenterà 
una attuazione particolarmente importante del mio ministero, un’esperienza da vive-
re intensamente, soprattutto nel segno della condivisione.  
Il Signore infatti mi chiede di essere tra voi per insegnare, ma anche per ascoltare 
assieme a voi la Parola; in mezzo a voi sono chiamato a testimoniare Gesù Cristo 
morto e risorto per la nostra salvezza, ma mi è dato anche di ricevere il dono della 
vostra testimonianza che sostiene la mia sequela del Signore e il mio servizio a que-
sta chiesa; mi è affidato il compito di confermare la vostra fede, ma anche la grazia 
di sentirmi, a mia volta, da voi irrobustito nella mia ducia nei confronti dell’amore e 
della benevolenza del Padre. Molti di voi mi aiutano poi a comprendere come il no-
stro essere credenti può prendere forma qui e oggi, nel nostro contesto culturale e 
sociale, con le sue luci e le sue ombre. Perciò ho bisogno di conoscervi, ascoltarvi, 
dialogare con voi. È con questo spirito che mi appresto a iniziare la Visita pastorale, 
che affido fin d’ora alla guida e al sostegno interiore dello Spirito Santo. Vorrei allora 
intrattenermi con voi, in questa lettera, per offrire alcune considerazioni sull’evento 
della Visita pastorale. 



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

Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale di 
Giovanni: vista l’importante occasione che le nostre comunità 
hanno il dono di vivere pensiamo sia giusto accompagnare Gio-
vanni con la nostra preghiera; per questo ci ritroveremo Mercole-
dì 22 Aprile alle ore 20.30 in Chiesa a S. Bona. Sono invitati in mo-
do particolare i ragazzi e i giovani. 
Per coloro che hanno chiesto di poter usufruire della corriera: 
visto il numero ridotto di passeggeri, si provvederà con un pulmi-
no e un’automobile. Si prega di confermare anche solo con una 
telefonata in canonica a S. Bona. 
 
Sabina Girotto diventa Cooperatrice Pastorale! Sabato 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. Non è previsto un mezzo di trasporto comu-
ne, ciascuno si organizzi per poter essere presente alla celebra-
zione. 
 
Rosario nel mese di Maggio: com'è tradizione, nel mese di Mag-
gio viene celebrata la Messa presso alcuni capitelli o altri luoghi 
dove più persone si ritrovano a pregare con il Rosario. Quanti 
desiderano venga celebrata l’Eucaristia  presso il proprio luogo 
sono pregati di prendere accordi al più presto con il parroco per 
stabilire il giorno e l'ora della celebrazione. Sarebbe bello inoltre 
conoscere e poter rendere pubblici tutti questi gruppi di incontro 
e preghiera. 
 
Festa diocesana di chierichetti e ancelle: Venerdì 1 maggio in 
seminario. Ritrovo a S. Bona alle ore 8.15. Chi non ha ancora dato 
la propria adesione può farlo chiamando al più presto Giovanni, 
seminarista (338.7648255). 
 
Disponibilità per la Confessione in chiesa a S. Bona: Vista l’espe-
rienza 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      ���� 
 
Riunione dei volontari della sagra: Lunedì 20 Aprile alle ore 20.45 
in oratorio.  
 
Santa Messa il 1 Maggio con Benedizione delle auto, automezzi, 
mezzi di lavoro: Venerdì 1 Maggio, a Santa Bona, la Santa Messa 
sarà alle ore 10.30; al termine vi sarà la benedizione dei mezzi di 
trasporto e di lavoro per quanti lo desiderano.  
 
Montaggio capannone: l’appuntamento è rinviato a sabato 2 
Maggio alle ore 8.00. Si tratta del capannone usato per tutte le 
attività parrocchiali: Gr.Est, Festa della famiglia, Sagra parroc-
chiale… Si possono sempre aggiungere nuovi volontari! 

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

    

�  �  �  �  Immacolata     
 

Festa di primavera all’Immacolata: 
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 divertimento. Orari: 15.30
presso la parrocchia dell’Immacolata. Saranno distribuiti volantini 
con informazioni più precise. 
 
Venerdì 1 Maggio: la Santa Messa sarà celebrata con orario nor-
male (ore 18.30). 

 

����  San Paolo e San 
 

Festeggiamenti per il Patrono San Liberale: 
Domenica 26 Aprile: ore 12.30 pranzo comunitario (prenotazioni en-
tro il 22 Aprile presso il circolo del Noi);
 

Giovedì 30 aprile: ore 19.30 Cena per le Parrocchie della Collabora-

zione Pastorale; invitiamo tutte le parrocchie della Collaborazione a 

iscriversi presso i circoli Noi.  
 

Venerdì 1 Maggio: dalle ore 15.30 animazione per le famiglie e I 
bambini (Caccia al Tesoro);  dalle ore 19.30 serata per famiglie, gio-
vanissimi, giovani con musica.  

 
����    San Paolo   

 

Gruppo famiglie. Incontro Domenica 19 Aprile alle ore 10.00 presso la 
capella feriale. 
   
Confessione Bambini I Comunione: Lunedì 20 Aprile alle 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. 
 

ORA di preghiera missionaria: C’è ancora disponibilità di posti per il 
pellegrinaggio a Chiampo (VI) di sabato 25 aprile. Dare la propria 
adesione alla Sig.ra Carla.   

 
����    San Liberale  

 

Festa del Patrono San Liberale:  Lunedì 27 Aprile alle ore 20.00 S. 
Messa solenne. Invito tutti a partecipare! Ricordo anche di iscriversi 
per le varie iniziative organizzate in occasione di questa ricorrenza. 
 

 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! 

Concerti in Chiesa a Santa Bona - “L’ispirazione della fede”: Sa-
bato 18 Aprile alle ore 20.45. “Svegliatevi, la Voce vi chiama”. 

 dell’associazione F. Manzato. Direttore: Livia  

    

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 divertimento. Orari: 15.30-22.00 
presso la parrocchia dell’Immacolata. Saranno distribuiti volantini 

la Santa Messa sarà celebrata con orario nor-

San Liberale  ����    

Festeggiamenti per il Patrono San Liberale:  
ore 12.30 pranzo comunitario (prenotazioni en-

tro il 22 Aprile presso il circolo del Noi); 

ore 19.30 Cena per le Parrocchie della Collabora-

zione Pastorale; invitiamo tutte le parrocchie della Collaborazione a 

dalle ore 15.30 animazione per le famiglie e I 
bambini (Caccia al Tesoro);  dalle ore 19.30 serata per famiglie, gio-

San Paolo   ����    

Incontro Domenica 19 Aprile alle ore 10.00 presso la 

 Lunedì 20 Aprile alle ore 16.30. 

Preghiera e preparazione per I genitori dei bambini della Prima 
mercoledì 22 aprile ore 20.45 in chiesa a San Paolo.  

C’è ancora disponibilità di posti per il 
pellegrinaggio a Chiampo (VI) di sabato 25 aprile. Dare la propria 

San Liberale  ����                

Festa del Patrono San Liberale:  Lunedì 27 Aprile alle ore 20.00 S. 
Invito tutti a partecipare! Ricordo anche di iscriversi 

per le varie iniziative organizzate in occasione di questa ricorrenza.  

����     Avvisi comuni     ����    
 

Cresime: Domenica 19 Aprile alle ore 16.00 nella chiesa di San Liber-
ale riceveranno il sacramento della confermazione 71 ragazzi e ra-
gazze delle nostre parrocchie. La celebrazione sarà presieduta dal 
vicario generale della nostra diocesi mons. Adriano Cevolotto. 
 

Catechismo per la terza media: riprende questa settimana nelle 
varie parrocchie con gli orari consueti. Raccomandiamo la presenza 
dei cresimati. 
 

Incontro catechisti di III Media:  Lunedì 20 Aprile alle ore 20.45 in 
canonica all’Immacolata. 
 
Rinnovo delle promesse Scout: Giovedì 23 Aprile nella memoria di 
San Giorgio alle ore 18.30 presso la parrocchia dell’Immacolata i 
gruppi Scout FSE TV3 - TV11 e AGESCI TV 5 si incontrano per la 
Celebrazione Eucaristica durante la quale rinnoveranno la loro 
promessa. 

 
Consiglio della collaborazione pastorale: Giovedì 23 Aprile alle 
ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 
 

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”. 
 

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.  
 

Catechesi di papa Francesco sulla complementarietà tra uomo e 
donna: mettiamo a disposizione delle copie della catechesi di 
papa Francesco di Mercoledì 15 aprile. Il tema è quanto mai 
attuale e urgente: si tratta della relazione tra uomo e donna e le 
relative questioni legate alle teorie sul gender. Come sappiamo 
infatti è forte la spinta da parte di alcuni movimenti affinché tali 
teorie, ancora molto discutibili nella loro scientificità, diventino 
oggetto obbligatorio di insegnamento nelle scuole di ogni livello. 
E’ importante che come cristiani, e prima ancora come cittadini, 
siamo consapevoli delle linee educative che vengono assunte 
nei confronti dei più piccoli e dei giovani nelle scuole. 
 

����    Iniziative diocesane   ���� 
 

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/ 


