
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 16 maggio 

18.30: MARINA; TOSO MIRANDA; FA-
VERO GIOVANNI E PEGORER AN-
NA; ALDO E LAURA; VERNUCCI 
CARMINE; ANNA, FRANCESCO, 
MARIO; BERALDO ROMOLO 

______________________ 

 
Domenica 17 maggio 
Ascensione  - B 

 

 

 

9.00: TOSO PAOLO; TREVISAN GIULIA-
NA; ROSATO RINO E  EMILIANA  

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; MATTIUZZO PIERO, VANIN 
ELVIRA; NINO 

 
11.00: SACCON-BASSO IDA; PECOLO 

ANTONIA; FRANCESCO, ANGELA; 
FRANCESCO, DOMENICO; BERAL-
DO ROMOLO 

Lunedì 18 maggio 18.30: SANTA MESSA _____________________ 

Martedì 19 maggio 
_____________________ 

 

 

18.30:  DEF. FAM. LUCATELLO, CER-
TOSSI, NOGAROTTO; FOCARELLI 
DARIO 

Mercoledì 20 maggio 
 

_____________________ 
18.30:  PECOLO GIUSEPPE, LIVIO E 

ANTONIA 

Giovedì 21 maggio 
 

18.30: DEF. FAM. SARI NICOLAO _____________________ 

Venerdì  22 maggio _____________________ 
9.00 : MARANGON IURI; ANIME AB-

BANDONATE 

Sabato 23 maggio 18.30: ERCOLE, SANDRO, AMEDEO _____________________ 

Domenica 24 maggio 
Pentecoste  - B 

9.00: PILLON RENATO 

9.00:  ZANATTA ANGELA, CROSATO 
PACIFICO; PEZZATO LAURA 

 
11.00: SCAVEZZON ANNA; PECOLO 

GIUSEPPE, LIVIO E ANTONIA 

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

Ascensione del Signore (Anno B) 

17 maggio 2015 
III settimana del Salterio 

 

Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. (Mc 16,15-20) 

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 altri aspetti della visita pastorale) 
6. Questo ci richiama un terzo obiettivo della Visita pastorale, che il documento citato 

indica con le parole «determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica». I 
mutamenti, anche notevoli, interni ed esterni alla chiesa, verificatisi in questi ultimi an-
ni, comportano una ridefinizione o una rimessa a fuoco di ciò che va attuato prioritaria-
mente, perché decisamente essenziale o vitale per ogni comunità cristiana. Si tratta, in 
fondo, di quel “rimettere ordine” nella vita, o nelle cose, che spesso dobbiamo praticare 
anche a livello personale, nelle nostre scelte, nel nostro lavoro, nelle nostre famiglie e 
nelle nostre case. Infatti potremmo trovarci a privilegiare indebitamente o a dare eccessi-

vo spazio a ciò che non è importante, e trascurare dimensioni necessarie alla vita cristia-
na ed ecclesiale. Riflettervi, operare dei discernimenti, accogliere delle indicazioni, pren-
dere delle decisioni, potrebbe essere un positivo frutto della Visita. 
7. Infine, si ricorda che la Visita pastorale «manifesta concretamente il vescovo (...) quale 
principio e fondamento visibile dell’unità nella chiesa particolare». Lo richiamo non per 
dare risalto alla mia persona, ma per ricondurre anche questo atto ecclesiale che è la 
Visita pastorale alla grande legge che guida la chiesa: quella dell’unità e della comunione. 

Il Concilio ci insegna infatti che la chiesa è «costituita da Cristo per una comunione di 
vita, di carità e di verità» (Lumen Gentium 9).  
Questa nostra stagione ecclesiale, anche per il ripensamento in atto dell’assetto pastorale 
della nostra diocesi e la domanda di collaborazione che sta emergendo dal calo del nume-
ro dei sacerdoti, richiede una grande “passione evangelica” nei confronti dell’unità e della 
comunione. L’amore alla propria comunità parrocchiale, con la sua storia e le sue carat-

teristiche, è altra cosa da un attaccamento campanilistico che escluda per principio ogni 
interazione con altri, solo perché sono “altri” e non sono dei “nostri”. Talune reazioni ne-
gative alla collaborazione tra parrocchie e alla conduzione di più parrocchie da parte di 
un unico parroco contraddicono quella comunione, senza la quale la “difesa” della pro-
pria parrocchia è solo una questione “paesana”, ma poco ha a che fare con l’edificazione 
della chiesa di Cristo. Dove incontra semi di divisione il vescovo ha il dovere di richiama-
re quell’unità di cui egli è nella chiesa particolare “principio e fondamento visibile”. E fin 

d’ora - ma spero di farlo in modo adeguato durante la Visita - esprimo un sincero grazie 
ai molti fedeli laici che sono vivamente e fattivamente partecipi al progetto delle Collabo-
razioni pastorali o ad altre forme di collaborazione tra parrocchie.  



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

Riunione volontarie-mamme del Grest: Martedì 19 Maggio alle 
ore 20.45 in Oratorio. 
 

Preghiamo per don Stefano Tempesta: Sabato 16 maggio è stato 
ordinato sacerdote dal nostro vescovo assieme ad altri quattro 
diaconi. Inviteremo 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. 
 

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. 
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. 
 

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. 
 

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

 

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.
 

����  San Paolo e San 
   
Incontro Direttivo Noi “S. Liberale” e “S.Paolo”: 
alle 20.45 a San Liberale. 
 

Incontro animatori del GR.EST: Giovedì 21 maggio alle 20.30  a San 
Liberale. 
 

Incontro Catechiste di S. Paolo e S. Liberale
Liberalemedie 

 

����    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: Martedì 26 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.
  

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: Giovedì 28 maggio ore 20.45 Sala 
Catechismo.  
 

����     Avvisi comuni
 

Chiusura anno catechismo: Venerdì 22 maggio alle ore 19.00 a S. 
Paolo. Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e delle medie 
con le loro famiglie. 
 

Festa finale dei gruppi giovanissimi della collaborazione: 
23 maggio dalle ore 18.30 a Santa Bona. 
ragazzi di III Media. 
 

Incontro Centro di Ascolto Caritas e volontari
alle 20.45 a San Liberale.  
 

Immacolata     ����    
 immacolata@diocesitv.it 

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. 

San Liberale  ���� 

Incontro Direttivo Noi “S. Liberale” e “S.Paolo”: Mercoledì 20 maggio 

: Giovedì 21 maggio alle 20.30  a San 

Incontro Catechiste di S. Paolo e S. Liberale: Lunedì 25 alle 20.45 a S. 

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 

: Martedì 26 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. 

: nel mese di maggio presso il Capitello in via 
d’Alessi e alla sera, in Cripta, alle ore 18.00 prima della Santa Messa. 

: Giovedì 28 maggio ore 20.45 Sala 

Avvisi comuni     ����    

Venerdì 22 maggio alle ore 19.00 a S. 
Paolo. Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e delle medie 

Festa finale dei gruppi giovanissimi della collaborazione: Sabato 
23 maggio dalle ore 18.30 a Santa Bona. Sono invitati anche tutti i 

Incontro Centro di Ascolto Caritas e volontari: Mercoledì 27 maggio 

Chiusura mese di Maggio con le parrocchie della Collaborazione: 
Venerdì 29 maggio alle 20.00 presso le Suore Visitandine, preghiera 
del Santo Rosario e Celebrazione della S. Messa.  
 

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   ���� 
 

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. 

LE SANTE MESSE PER I NOSTRI CARI DEFUNTI (MA ANCHE PER I VIVI!) 
Vale la pena ricordarci ogni tanto il senso della buona pratica di “far 
celebrare una Messa” per i propri cari. 
Il motivo è il desiderio di pregare per una o più persone defunte: que-
sto si può fare in modo significativo proprio nella S. Messa, che ci 
unisce in modo speciale a tutti i nostri fratelli, vivi e defunti; si chiede 
allora al sacerdote di ricordare in modo particolare una o più perso-
ne. Questa richiesta può riguardare però anche una persona viva o 
una situazione per cui si vuol chiedere l’aiuto del Signore (in questo 
caso si ricorda “l’intenzione dell’offerente”). 
L’offerta che solitamente viene corrisposta non equivale ad un 
“prezzo” ma vuol essere un segno di partecipazione personale (sotto 
forma di carità) al Sacrificio eucaristico. Questa offerta è destinata al 
sacerdote (è l’unica rimasta, tutte le altre sono per la parrocchia e i 
poveri) e va a concorrere al suo sostentamento. Ogni sacerdote 
tiene solo l’offerta di una Messa al giorno (la CEI consiglia come cifra 
indicativa 10 Euro, il sacerdote tiene solo questi mentre l’eventuale 
sopravanzo va ancora alla parrocchia). Quando un sacerdote cele-
bra più Messe in un giorno, l’offerta della seconda, o anche terza, 
viene consegnata al vescovo che la destina al sostegno del Semina-
rio diocesano. 
Le intenzioni che dovessero rimanere “non celebrate” vengono affi-
date, insieme alla rispettiva offerta, ad altri sacerdoti della diocesi 
che non hanno una parrocchia e quindi non ricevono “intenzioni” da 
nessuno, oppure a religiosi e missionari che possono trovarsi in situa-
zioni di precarietà economica.  

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 


