
Orario Sante Messe della Collaborazione 

 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 9 maggio 
18.30: MARTIGNON GIULIANO; TUR-

CHETTI MARISA E ANNA; NANI 
DOMENICO E MIRELLA; MARIA 

______________________ 

 
Domenica 10 maggio 
VI Domenica di Pasqua—B  
 
 
 

9.00:  AMMATURO MARIA; CARPENE 
ATTILIA, ANNA E GIORGIA, VIT-
TORIO E SAVERIO 

9.00:  BUFFON VINCENZO; KOLE E 
LUCIA  

 
11.00: SPIGARIOL AUORA; ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; DORO GIUSEP-
PINA, PECOLO ANTONIA 

Lunedì 11 maggio 18.30: NEGRONI LIBERO _____________________ 

Martedì 12 maggio 
_____________________ 

 
 

18.30:  PECOLO ANTONIA 

Mercoledì 13 maggio 
Beata Vergine di Fatima 

_____________________ 18.30:  GIUSEPPE E IDA 

Giovedì 14 maggio 
S. Mattia apostolo 

18.30: PER LE ANIME DIMENTICATE  _____________________ 

Venerdì  15 maggio _____________________ 18.30 : SANTA MESSA 

Sabato 16 maggio 
18.30: MARINA; TOSO MIRANDA; 

FAVERO GIOVANNI E PEGORER 
ANNA 

_____________________ 

Domenica 17 maggio 
Ascensione  - B 

9.00: TOSO PAOLO  

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

 
11.00: SACCON-BASSO IDA; PECOLO 

ANTONIA 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

VI di Pasqua (Anno B) 

10 maggio 2015 
II settimana del Salterio 

 

 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. (Gv 15,9-17) 

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 riflette su alcuni aspetti dell’azione pastorale delle parrocchie) 
5. Vengono poi usate delle espressioni che attribuiscono alla Visita una funzione di 
verifica: «valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio 
pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazio-
ne». È un obiettivo che non può mancare in una Visita pastorale. La conoscenza di 
quanto si vive e si opera, la verifica delle varie realtà essenziali per la vita di una 
vera comunità cristiana, impediscono che si cada in un immobilismo sterile, o che 
eventuali situa-zioni problematiche ristagnino e si aggravino, aiuta ad individuare 
percorsi di rinnovamento spirituale e pastorale. Vorrei subito precisare che queste 
attenzioni non riguardano, prima di tutto o esclusivamente, aspetti di carattere or-
ganizzativo. Questo è, in effetti, un rischio, o una “tentazione”, a cui siamo tutti sog-
getti: ritenere che la chiesa, la diocesi, le parrocchie siano fedeli alla loro missione 
solo se dispongono di molte strutture e solo se sanno mettere in atto numerose atti-
vità, servizi, iniziative. Potrei dire che, se fosse così, mi sentirei accolto non come il 
pastore, l’apostolo inviato dal Pastore Gesù, ma forse come una specie - mi si passi 
l’espressione - di “manager ecclesiale” o di “capo dell’azienda chiesa”. So bene che la 
vita ecclesiale ha bisogno anche di strutturarsi, di dare forma concreta alla sua mis-
sione mediante iniziative, percorsi, strumenti pastorali, grazie ai quali essa è viva, 
accogliente, evangelizzante, propositiva. Ma questo non significa necessariamente 
dar vita ad un grande, talora eccessivo, numero di attività, magari non propriamen-
te di carattere ecclesiale, e la cui gestione potrebbe farsi sempre più complessa. La 
sequela concreta di Gesù non domanda una super-organizzazione perfetta. Dicendo 
questo vorrei anche incoraggiare le parrocchie che vivono, per tante ragioni, situa-
zioni di precarietà, e faticano a mantenere le molte iniziative che magari orivano un 
tempo attorno alle nostre comunità. Siamo chiamati, del resto, ad individuare e a 
curare ciò che per la comunità cristiana è davvero essenziale, ciò che le è specifico e 
la deve caratterizzare. Forse alcune iniziative, povere di formazione cristiana e di 
attenzione ai più bisognosi, impegnano risorse umane eccessive, sottraendole all’e-
vangelizzazione e alla carità. D’altra parte ci possono essere parrocchie piuttosto 
“dimesse” sul piano organizzativo, ma ricche di vangelo. 



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

Preghiamo per don Stefano Tempesta: Sabato 16 maggio sarà 
ordinato sacerdote dal nostro vescovo assieme ad altri quattro 
diaconi. La celebrazione si terrà in cattedrale alle ore 17.00. Invi-
teremo don Stefano a celebrare una Santa Messa nelle nostre 
parrocchie nel mese di Settembre. 
 

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. 
 

8XMILLE alla Chiesa Cattolica. Al momento della denuncia dei 
redditi è possibile destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica. E’ un 
modo che non costa nulla per sostenere la chiesa italiana nelle 
sue varie opere. A questo proposito facciamo presente che nel 
2014 la nostra parrocchia ha ricevuto dalla CEI un contributo di 
20.000 Euro per coprire parte dei debiti contratti per i lavori previ-
sti e imprevisti effettuati. 
Alle porte della chiesa si trova il materiale informativo a riguardo. 

 

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

 

Giornata della famiglia: continua la bella tradizione della festa 
della famiglia per tutti coloro che desiderano prendervi parte. 
Domenica 31 Maggio alla S. Messa della 11.00 sono invitate tutte 
le famiglie! In modo particolare quelle che celebrano un anniver-
sario di matrimonio (5-10-15-…….55-60-65….). 
Si prega coloro che festeggiano un anniversario e tutti coloro che 
desiderano pranzare assieme di consegnare il modulo che si tro-
va alle porte della chiesa presso il circolo NOI entro il 24 maggio. 
 

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. 
- Alla Barisella: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
- Capitello in Via Cà Zenobbio dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
- Viale Italia (n° 23-25) ogni mercoledì sera ore 20.30. 
 

Consegna della “Croce gloriosa” ai bambini di II elementare: 
Domenica 17 maggio alla Santa Messa delle ore 9.00. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 18 maggio alle ore 20.45 
in oratorio. 
 

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.  
 

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 
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!: 
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.
 

Consegna della “Croce gloriosa” ai bambini di II elementare: 
Domenica 17 maggio alla Santa Messa delle ore 11.00.
 

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 16 maggio riprende l’adorazione eucaristica 
sta di questo sabato. 
 

����  San Paolo e San 
 

Incontro mamme in preparazione del GR.EST
20.45  a San Liberale,  in canonica. 

 
����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

Orario estivo delle Sante Messe: nel periodo estivo il Mercoledì 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: nel mese di 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: nel periodo estivo 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 variazioni.
  

Basta porre la firma nello spazio riservato e indicare il Codice 
all’interno della dichiarazione dei 

La Polisportiva Santa Bona celebra il conferimento della Stella 
 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. 

 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     ����    
 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. 

Consegna della “Croce gloriosa” ai bambini di II elementare: 
Domenica 17 maggio alla Santa Messa delle ore 11.00. 

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 16 maggio riprende l’adorazione eucaristica dopo la so-

San Liberale  ���� 

Incontro mamme in preparazione del GR.EST: Mercoledì 13 maggio 
 

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

nel periodo estivo il Mercoledì 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.  

: nel mese di maggio alle ore 18.00, ogni 
giorno tranne la domenica (in Cappellina); alle ore 20.30 in via Borgo 

: Giovedì 14 maggio ore 20.45 Sala 

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it 

nel periodo estivo il Mercoledì mattina 
non ci sarà la S. Messa delle ore 9.00 ma verrà celebrata alle ore 

 (A san Paolo non ci sarà la messa delle 18.30 del mercoledì). 
Tutti gli altri orari non subiranno variazioni. 

Recita del Santo Rosario: nel mese di 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     ����    
 
Consiglio della Collaborazione: Martedì 12 maggio ore 20.45 a 
San Liberale. 
 

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

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.  
 

����    Iniziative diocesane   ���� 
 

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 


