
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 23 maggio 

18.30: ERCOLE, SANDRO, AMEDEO; 
TABORRA ANTONIO; MARTIGNON 
GIULIANO; GUGLIELMO 

______________________ 

 
Domenica 24 maggio 
Pentecoste  - B 

 

 

 

9.00: PILLON RENATO; BISCARO ALBI-
NA, LORENZON VITTORIO  

9.00:  ZANATTA ANGELA, CROSATO 
PACIFICO; PEZZATO LAURA; 
NONNA ROSA E ANGELO 

 
11.00: SCAVEZZON ANNA; PALERMO 

ANTONIO, ANITA, BRUNO, MA-
TILDE E ALBERTO; PERTOSA MI-
CHELE, GENTILE VINCENZO 

Lunedì 25 maggio 
18.30: PIN ANTONIO; PETRETTA GIO-

VANNI _____________________ 

Martedì 26 maggio 

 
Ore 20.00: S. Messa a Borgo Furo 

(capitello) 
 

 

18.30:  MARIA E PATRIZIA 

Mercoledì 27 maggio 
 

_____________________ 
20.00:  Santa Messa presso il capitello di 

Via Mons. D’Alessi  

Giovedì 28 maggio 
 

18.30:  SANTA MESSA ________________________ 

Venerdì  29 maggio _____________________ 
20.00: CHIUSURA MESE DI MAGGIO 

PRESSO MONASTERO DELLA 
VISITAZIONE 

Sabato 30 maggio 

18.30: BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; CON-
SON ELSA; PULIN BRUNO, LAURA, 
VOLPATO ATTILIO, ARMANDO E 
GIOVANNA  

_____________________ 

Domenica 31 maggio 
Ss. Trinità  - B 

9.00: SANTA MESSA 
9.00:  DON ROMANO  
 
11.00: CHINELLATO VITTORINO 

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

Domenica di Pentecoste (Anno B) 

24 maggio 2015 
IV settimana del Salterio 

 

Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera.(Gv 16,12-15) 

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). 

 

3. Alcune caratteristiche concrete di questa Visita 
 

 
8. Devo però dare, a questo punto, un’informazione relativa ai tempi della Visita, sperando che 
tale elemento non suoni problematico per l’attuazione della Visita pastorale così come l’ho ap-
pena descritta. La Visita dovrà avere necessariamente una modalità piuttosto “sintetica”, limi-
tata, concentrandosi solo su alcuni aspetti. Infatti una Visita molto accurata, in una diocesi 
popolosa come la nostra, richiederebbe un tempo assai prolungato. In effetti l’ultima Visita 
pastorale, quella compiuta da mons. Paolo Magnani, si è svolta dal 1991 al 1998: un tempo - 
otto anni - che io non ho a disposizione, considerata la data in cui, se il Signore mi dà vita, 
darò le mie dimissioni da vescovo di questa diocesi, secondo quanto indica la legislazione ca-
nonica. Con i collaboratori si è concordato allora che la Visita pastorale si compia nell’arco dei 
prossimi quattro anni, a partire dal gennaio 2013, concludendosi possibilmente entro la fine 
del 2016. […]  
9. Considerato il suo carattere “sintetico” o abbreviato […], in che cosa dunque ritengo si deb-
ba concentrare l’attenzione della Visita pastorale? Vi è qualcosa che non può mancare in una 
Visita pastorale, perché ne costituisce la finalità primaria. Si tratta della conoscenza, verifica, 
promozione delle dimensioni essenziali, irrinunciabili della nostra vita di credenti: l’impegno di 
seguire il Signore Gesù e la capacità di trasmettere la fede in Lui alle nuove generazioni, edu-
cando alla “vita buona del vangelo”; la precisa volontà di essere testimoni cristiani credibili nel 
nostro tempo e nella nostra terra; la partecipa-zione attiva e convinta alla celebrazione dei 
misteri di Cristo che si attua nella Liturgia, in particolare nella celebrazione dell’Eucarestia; la 
disponibilità a tessere una reale comunione ecclesiale, da perfezionare continuamente; l’appar-
tenenza alla chiesa, intesa essenzialmente come la comunità dei discepoli di Gesù, resa fedele 
a Cristo, alla sua umiltà e povertà, anche mediante una carità fattiva e intraprendente. Tali 
dimensioni dovranno essere oggetto, sia pur con modalità sintetiche, di verifica e dovranno 
suggerire scelte per il futuro. 
Ognuno può ben comprendere infatti che ciò che ho richiamato riguarda la vita cristiana come 
tale, cioè la vita dei battezzati, discepoli di Gesù, membri della chiesa, testimoni del Risorto là 
dove vivono: in questo nostro mondo, nelle nostre città e paesi, nella nostra società sempre 
più, come si usa dire, “postcristiana”. Certo, mi rendo conto che è assai più arduo verificare la 
qualità della vita cristiana che il funzionamento delle strutture e l’efficacia delle organizzazioni 
parrocchiali, per quanto queste ne possano essere necessari strumenti; ma è opportuno non 
confondere i mezzi con il fine, gli strumenti con gli obiettivi. Anche per questa ragione la mia 
verifica non sarà attuata con l’atteggiamento di colui che controlla o ispeziona, ma del fratello 
che sostiene, esorta, e incoraggia con discrezione e carità verso traguardi da perseguire e itine-
rari da percorrere con maggior disponibilità.  



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

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. 
 

Colletta nazionale per il Nepal.  In questa Domenica, durante le 
Sante Messe, verranno raccolte offerte  a favore delle popolazio-
ni colpite dal terremoto delle scorse settimane, in adesione  all’-
appello alla solidarietà promosso dalla Caritas Italiana. Il Nepal  è 
un Paese tra i più poveri al mondo, con sviluppo umano basso, 
servizi pubblici carenti e infrastrutture arretrate sia nei trasporti  
che nella fornitura di energia. Il sisma ha provocato oltre 7500 
vittime, quasi 3 milioni di sfollati, gravissimi danni alle infrastrutture. 
La gente è in strada e ha bisogno di tutto. Caritas internazionale 
sta coordinando gli aiuti alla popolazione e siamo invitati a dare il 
nostro contributo. 

 

�  �  �  �  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 di iscrizio-
ne che si trova 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 18.00.
- 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.
- Via Cà Zenobio, al Capitello, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.
- Viale Italia (n° 23-25) ogni mercoledì sera ore 20.30.
 

5XMILLE al CIRCOLO NOI DON GINO STRADIOTTO di S.BONA
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. 
 

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

 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
20.45 in canonica all’Immacolata.
 

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 Catechiste di S. Paolo e S. Liberale
20.45 a S. Liberale. 
 

Incontro animatori del GR.EST: Mercoledì 27 maggio alle 20.30 a San 
Liberale. 
 

Incontro mamme e adulti  del GR.EST
20.45  a San Liberale. 
 

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. 
 

Iscrizioni Grest 2015: presso il bar del Circolo Noi di S. Liberale 
Domenica 24, 31 maggio e Domenica 7 giugno dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30. 
 

����    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. 

SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!    

15 giugno - 4 luglio 2015 

Per tutti i ragazzi dalla 1a elemen-

tare alla 3a media. Le iscrizioni sa-
ranno raccolte in canonica a  
S. Bona dal 3 al 6 giugno dalle ore 

15.30 alle ore18.00 e domenica 7 giugno dalle ore 
10.00 alle ore 12.00. 

Il volantino è a disposizione nelle chiese! 
 

APPUNTAMENTI PER GLI ANIMATORI: 
* 1° INCONTRO: Mercoledì 27 maggio dalle ore 19.30 alle ore 
20:15 in sala teatro a Santa Bona. Sono attesi tutti i giovanissimi 
dalla I alla IV superiore. 
* POMERIGGIO FORMATIVO: Domenica 7 Giugno dalle ore 15.00 
alle ore 18.30 in sala teatro a Santa Bona. 
 

APPUNTAMENTO PER ADULTI VOLONTARI GREST: 
* Preparazione modelli laboratori: Giovedì 28 maggio alle ore 
20.45 in Oratorio. 

per ora i luoghi segnalati sono 
 In chiesa parrocchiale: lun. mar. ven. ore 18.00. 
 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. 
 Via Cà Zenobio, al Capitello, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 

25) ogni mercoledì sera ore 20.30. 

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 

all’interno della dichiarazione dei 

 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 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 26 maggio alle ore 
20.45 in canonica all’Immacolata. 

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  ���� 

Catechiste di S. Paolo e S. Liberale: Lunedì 25 maggio alle 

: Mercoledì 27 maggio alle 20.30 a San 

Incontro mamme e adulti  del GR.EST: Mercoledì 27 maggio alle  ore 

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.  

: presso il bar del Circolo Noi di S. Liberale 
Domenica 24, 31 maggio e Domenica 7 giugno dalle ore 10.00 alle 

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  ����                

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.  
 

MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 31 Maggio alle ore 11.00 a san 
Liberale. 
 

����     Avvisi comuni     ����    
 

Incontro Centro di Ascolto Caritas e volontari: Mercoledì 27 maggio 
alle 20.45 a San Liberale.  
 

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. 

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 

Campo estivo per giovanissimi dalla 1a alla 4a superiore delle 

parrocchie della Collaborazione. Data e destinazione: 16-22 ago-

sto 2015 a Figline Valdarno (FI). Da lunedì  25 maggio sono aper-

te le iscrizioni. Per i volantini illustrativi e per ulteriori informa-

zioni rivolgersi agli animatori dei gruppi, a don Alberto o nelle 

canoniche. 


