
Orario Sante Messe  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

S.Paolo 18.30 —- —- 18.30 —- 

S.Liberale —- 18.30 18.30 —- 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 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

S. Pelajo 8.30 8.30 18.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 2 maggio 18.30: BINOTTO MARIO E LUCIANO ______________________ 

 
Domenica 3 maggio 
V Domenica di Pasqua—B  
 
 
 

9.00:  PILLAN CAMILLO E FRANZOLIN 
OTTAVIA; BRESOLIN ANTONIA, 
CASTELLI ANNAMARIA 

9.00:  GHEDIN ROMEO   
 
11.00: SACCON IDA; MANDUSSI 

VERA E GIANFRANCO 

Lunedì 4 maggio 18.30: D’ARRIGO SANTA E DOMENICO _____________________ 

Martedì 5 maggio 
_____________________ 

 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 6 maggio _____________________ 18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 7 maggio 18.30:  SANTA MESSA _____________________ 

Venerdì  8 maggio _____________________ 18.30 : CROSATO ILARIO 

Sabato 9 maggio 18.30: SANTA MESSA _____________________ 

Domenica 10 maggio 
VI Domenica di Pasqua—B  

9.00:  AMMATURO MARIA 

9.00:  SANTA MESSA  
 
11.00: SPIGARIOL AUORA; ARRIGO-

NI BRUNO E ROBERTO; DORO 
GIUSEPPINA 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

V di Pasqua (Anno B) 

3 maggio 2015 
I settimana del Salterio 

 

Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto (Gv  15,1-8)  

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). 

 

2. Il significato e gli obiettivi della visita 
 

(Il vescovo sta riprendendo alcune espressioni dal “Direttorio per il ministero 

pastorale dei vescovi”) 
 

4. Anzitutto viene ricordato, non solo al vescovo, che la Visita non va intesa 
come un atto puramente burocratico, l’adempimento di una norma eccle-
siastica, ma è “evento di grazia”, da vivere cioè con uno sguardo illuminato 
dalla fede, dentro lo spazio e con i criteri della fede. È un evento che riman-
da all’immagine e alla funzione del “supremo pastore” o “buon pastore” che 
è Gesù. La Visita dovrebbe richiamare – e mi rendo conto quanta dedizione 
questo esiga da parte mia – la cura che il Signore ha per il suo gregge, la 
sua accoglienza, la premura che Egli esercita verso ciascuno di noi. Sarà 
importante, per me e per voi, avere sempre sullo sfondo l’immagine del 
“buon pastore” che conosce le sue pecore e si fa conoscere da loro (cf. Gv 
10,14). Questa amorevole cura pastorale è espressa anche dall’indicazione 
della Visita come occasione per «lodare, incoraggiare e consolare gli operai 
evangelici», cioè tutti coloro che nelle comunità cristiane lavorano, in forme 
diverse, per il vangelo. È un chiaro invito a riconoscere, prima di ogni altra 
cosa, tutto il bene che si vive e si attua nelle parrocchie e in altre comunità. 
Sarebbe, del resto, poco costruttivo e alieno da un autentico stile ecclesiale 
passare in rassegna solo gli aspetti problematici, per quanto bisognosi di 
attenzione. Uno sguardo a tutto ciò che è positivo, sia pur senza gonfiature 
e con verità, genera fiducia e coraggio. 
A questo proposito, vorrei fin d’ora manifestare la mia gratitudine per i mol-
ti che si prodigano nelle parrocchie e in altri ambiti della vita ecclesiale, e 
quasi scusarmi da subito se l’inevitabile ristrettezza di tempo mi impedirà 
di riconoscere e ringraziare nei modi dovuti tutti gli “operai evangelici”, an-
che quelli che agiscono nel nascondimento e senza clamore. 



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

Ordinazione diaconale di don Giovanni: Un dono per tutta la 
Chiesa diocesana. E’ avvenuta Sabato 2 maggio a Camposam-
piero. Ringraziamo il Signore per il dono di questi quattro nuovi 
diaconi per la nostra diocesi! Assicuriamo a don Giovanni la no-
stra preghiera. A lui le due parrocchie di S. Bona e dell’Immaco-
lata, con il contributo di tante persone, hanno offerto un camice 
e una stola per il suo nuovo ministero diaconale. 
 

Preghiamo per don Stefano Tempesta: Sabato 16 maggio sarà 
ordinato sacerdote dal nostro vescovo. La celebrazione si terrà in 
cattedrale alle ore 17.00. 
 

Responsabili Grest della collaborazione: Mercoledì 6 maggio ore 
17.00 a Santa Bona in oratorio.  
 

Rosario nel mese di Maggio: Si prega di informare, in sagrestia o 
in canonica, sui luoghi in cui si prega il Rosario, così da poterli 
rendere pubblici nel foglietto parrocchiale. 
 

Quanti desiderano venga celebrata l’Eucaristia  presso il proprio 
luogo sono pregati di prendere accordi al più presto con il parro-
co per stabilire il giorno e l'ora della celebrazione.  
 

Disponibilità per la Confessione in chiesa a S. Bona: un sacerdote  
è disponibile ogni Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

 

�  �  �  �  Santa Bona      ���� 
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 

 

Rosario nel mese di Maggio: per ora i luoghi segnalati sono 
- In chiesa parrocchiale: lun. mar. ven. ore 17.45. 
- Via dei Biscari (casa Corrò): dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30. 
- Piazza Martiri delle Foibe: ogni lunedì, alle ore 20.30. 
 

Concerti in Chiesa a Santa Bona. “L’ispirazione della fede” - 
“Cantate Domino canticum novum”. 
Sabato 9 Maggio alle ore 20.45 l’ultimo concerto dei tre promossi 
dal maestro Giampietro Rosato, al qual va la nostra gratitudine. 
Saranno eseguite musiche per organo e tromba. Speriamo pos-
sano essere maggiormente valorizzati anche questi momenti di 
arte e cultura religiosa, oltre che per apprezzare l’organo davve-
ro notevole che abbiamo la fortuna di avere in parrocchia. 
 

5XMILLE al CIRCOLO NOI DON GINO STRADIOTTO di S.BONA: è un 
modo gratuito per favorirne la presenza e sostenerne le attività. 
Basta porre la firma nello spazio riservato e indicare il Codice 
Fiscale seguente 94000230261all’interno della dichiarazione dei 
redditi. 
 

La Polisportiva Santa Bona celebra il conferimento della Stella 
d’oro CONI: in occasione del conferimento di questo prestigioso 
riconoscimento di livello nazionale, Domenica 10 maggio, dalle 
ore 9.30, Open Day per conoscere le diverse attività della società 
sportiva; di seguito tavola rotonda e interventi vari. 
 

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     
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

 

Santa Messa di Prima Comunione: 
11.00. Accompagniamo i nostri fanciulli con la preghiera, affin-
ché l’incontro con Gesù-Eucaristia sia un momento bello e forte 
per la loro vita cristiana e quelle delle loro famiglie.
 

Prove per i fanciulli della Prima Comunione: 
ore 14.30 in Chiesa dell’Immacolata. Si raccomanda la parteci-
pazione di tutti! 
 

Rosario nel mese di maggio: per ora i luoghi segnalati sono
- Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30.
- In chiesa parrocchiale: mer. giov. ven. sab. ore 18.00.
 

Sabato 9 maggio non ci sarà l’adorazione eucaristica. 
tamento è rinviato al sabato successivo.
 

����  San Paolo e San 
    

Responsabili Grest della collaborazione: 
17.00 a Santa Bona in oratorio.  
 

Formazione catechiste della collaborazione: 
presso il salone di San Liberale alle ore 20.45.
 

����    San Paolo   
0422 23746 - 3806469974 

 

Dal 4 maggio entra in vigore l’orario estivo delle Sante Messe: 
coledì sera non verrà celebrate la  S. Messa a San Paolo ma solo a 
San Liberale alle ore 18.30. Tutti gli altri orari non subiranno variazioni. 
 

Recita del Santo Rosario: dal 4 maggio alle ore 18.00, ogni giorno 
tranne la domenica (in Cappellina), alle ore 20.30 in via Borgo Furo 
(presso il capitello). 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Giovedì 14 maggio ore 20.45 Sala 
Laura. 

 

����    San Liberale  
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it

 

Orario estivo Sante Messe: Dal 4 maggio 
delle Sante Messe.  Il mercoledì mattina 
ore 9.00 ma verrà celebrata alle ore 18.30
la messa delle 18.30 del Mercoledì). Tutti gli altri orari non subiranno 
variazioni. 
  
Recita del Santo Rosario: dal 4 maggio presso il Capitello in via 
d’Alessi e alla sera, in Cripta, alle ore 18.00 prima della Santa Messa.
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Mercoledì 13 maggio ore 20.45 Sala 
Catechismo. 

����     Avvisi comuni

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     ����    
 immacolata@diocesitv.it 

Santa Messa di Prima Comunione: Domenica 10 Maggio alle ore 
11.00. Accompagniamo i nostri fanciulli con la preghiera, affin-

Eucaristia sia un momento bello e forte 
per la loro vita cristiana e quelle delle loro famiglie. 

Prove per i fanciulli della Prima Comunione: Sabato 9 maggio alle 
ore 14.30 in Chiesa dell’Immacolata. Si raccomanda la parteci-

per ora i luoghi segnalati sono 
 Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30. 
 In chiesa parrocchiale: mer. giov. ven. sab. ore 18.00. 

Sabato 9 maggio non ci sarà l’adorazione eucaristica. L’appun-
tamento è rinviato al sabato successivo. 

San Liberale  ����    

Responsabili Grest della collaborazione: Mercoledì 6 maggio ore 

Formazione catechiste della collaborazione: Giovedì 7 maggio 
presso il salone di San Liberale alle ore 20.45. 

San Paolo   ����    
 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

Dal 4 maggio entra in vigore l’orario estivo delle Sante Messe: il Mer-
coledì sera non verrà celebrate la  S. Messa a San Paolo ma solo a 
San Liberale alle ore 18.30. Tutti gli altri orari non subiranno variazioni.  

: dal 4 maggio alle ore 18.00, ogni giorno 
tranne la domenica (in Cappellina), alle ore 20.30 in via Borgo Furo 

Giovedì 14 maggio ore 20.45 Sala 

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Orario estivo Sante Messe: Dal 4 maggio entra in vigore l’orario estivo 
delle Sante Messe.  Il mercoledì mattina non ci sarà la S. Messa delle 
ore 9.00 ma verrà celebrata alle ore 18.30 ( A san Paolo non ci sarà 
la messa delle 18.30 del Mercoledì). Tutti gli altri orari non subiranno 

 dal 4 maggio presso il Capitello in via 
d’Alessi e alla sera, in Cripta, alle ore 18.00 prima della Santa Messa. 

Mercoledì 13 maggio ore 20.45 Sala 

Avvisi comuni     ����    

 
Ascolto della Parola: il giovedì sera nel mese di maggio dalle 
Suore Dorotee in Via Pierre De Coubertin.  
 

Concerti in Chiesa a Santa Bona - “L’ispirazione della fede” 
- Sabato 9 maggio alle ore 20.45. “Cantate Domino canticum 
novum”. 
 

Disponibilità per la Confessione: ogni Sabato dalle ore 11:00 alle 
12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un sacerdote; a S. 
Liberale al mattino dalle 10.30 alle 11.30 e a S. Paolo il pomeriggio 
dalle ore 16.30 alle 18.00 c’è disponibilità per le confessioni.  
 

Spettacolo teatrale sul fiume Piave, dalla Grande Guerra ad oggi:   
tenuto dai ragazzi di quinta elementare delle nostre scuole. Gio-
vedì 7 maggio presso il tendone Palafragola a Monigo, ore 18.00. 
 

����    Iniziative diocesane   ���� 
 
 

Casa della Carità (Caritas diocesana) a porte aperte! Possibilità di 
visitare e conoscere la casa e le iniziative della Caritas diocesana. 
Sabato 9 maggio, dalle 9.30 alle 17.00. In via Venier, 50 (di fronte al 
parcheggio Dal Negro). Altre notizie più precise nei dépliant e nei 
manifesti. 
 

Itinerario spirituale dei giovani: “Toccati dalla bellezza” - Veglia dio-
cesana per le vocazioni, Sabato 9 maggio 2015 - ore 20.30 - Catte-
drale di Treviso. 
 

VII centenario della morte del Beato Enrico da Bolzano (10 giugno 
1315 - 10 giugno 2015). La nostra chiesa diocesana celebrerà la ricor-
renza con la S. Messa in Cattedrale mercoledì 10 giugno alle ore 
20.30; con un pellegrinaggio a Bolzano, sabato 20 giugno 2015. Per 
notizie più dettagliate vedere i dépliant o telefonare in Casa Tonolo 
0422576811 - 0422576811. 
 

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/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

Sito della parrocchia di S. Pelajo: www.parrocchiasanpelagio.it 


