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

CELEBRAZIONI
San Paolo

E INTENZIONI

San Liberale

SANTE MESSE
Sabato 30 maggio

I settimana del Salterio

18.30: BERALDO BRUNO E GIORGIO;
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; CONSON ELSA; PULIN BRUNO, LAURA,
VOLPATO ATTILIO, ARMANDO E
GIOVANNA; SECCHIERI UGO

______________________

Domenica 31 maggio
Ss. Trinità - B

9.00: DON ROMANO
11.00: CHINELLATO VITTORINO

San Giustino, martire

18.30: PERNAZZA GIORGIO

Martedì 2 giugno
Mercoledì 3 giugno

18.30: SCATTOLON RINA

20.00: Veglia di preghiera, Adorazione
eucaristica e Processione

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 5 giugno
Sabato 6 giugno

18.30: PETRETTA MARTINO

_____________________

San Carlo Lwanga e compagni

Giovedì 4 giugno

_____________________

_______________________

18.30: BASEGGIO RINO E ANNA

_____________________

18.30: TOSO MIRANDA

_____________________

9.00: DON ROMANO;

Domenica 7 giugno

11.00: SPIGARIOL AURORA; ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; D’ERI
ROBERTO; PECOLO GIUSEPPE,
ANTONIA E LIVIO

9.00: SANTA MESSA

Il parroco è reperibile al 3806469974
Orario Sante Messe della Collaborazione
S.Paolo
S.Liberale
Immacolata

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. (Mt 28,16-20)

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO”
Lettera del Vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin
per l’inizio della Visita pastorale

9.00: SANTA MESSA

Lunedì 1 giugno

Santissima Trinità (Anno B)
31 maggio 2015
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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 parrocchiale e per la Collaborazione intera (la Visita inizierà il prossimo 30 ottobre).

3. Alcune caratteristiche concrete di questa Visita
10. Oltre alla necessaria verifica degli aspetti essenziali che ho appena ricordato, ritengo che la
Visita debba avere una particolare attenzione verso alcuni ambiti o obiettivi specifici. Essi sono
dettati dalle priorità che ci vedono impegnati in questi anni nella nostra chiesa, e cioè:
a) sul piano dell’evangelizzazione e della trasmissione della fede, la formazione cristiana degli
adulti;
b) sul piano dell’impostazione e organizzazione della vita ecclesiale e pastorale, la realizzazione
delle Collaborazioni pastorali, con tutto ciò che questo impegno comporta nel vissuto concreto
delle nostre parrocchie, dei vicariati, dell’intera diocesi, e nei rapporti tra vocazioni diverse:
ministri ordinati, persone consacrate, laici.
Si tratta di due progetti che ci siamo dati per il presente e il prossimo futuro, tra loro legati.
Una più intensa disponibilità e dedizione alla formazione della fede negli adulti – e l’annuncio
della fede è il primo compito di ogni comunità – domanda anche una maggior capacità a ripensare l’organizzazione della vita delle comunità secondo criteri di una più ragionevole distribuzione delle forze e di una più ragionata e condivisa scelta delle priorità.

Preghiera per la visita pastorale
Signore Gesù, Pastore buono, totalmente donato al tuo gregge,
ti chiediamo di vivere la Visita pastorale come un’occasione di conversione,
di rinnovamento, di comunione.
Fa’ che nel nostro Pastore che ci visita sappiamo scorgere il tuo inviato;
sostieni il suo impegno, perché ci aiuti con sollecitudine e amore
a crescere insieme verso Cristo.
Rendici disponibili e aperti all’ascolto, alla verifica schietta e costruttiva,
al discernimento sereno e arricchente.
Donaci il coraggio di compiere scelte guidate unicamente dalla fedeltà al vangelo.
Con la luce del tuo Spirito orienta le nostre esistenze sul cammino tracciato da Te,
per riconoscerti e testimoniarti come il Figlio venuto nel mondo
a donarci la misericordia amorosa del Padre, come “Colui che è, che era e che viene”.
Le nostre comunità diventino sempre più luoghi accoglienti di annuncio della Parola,
di memoria gioiosa di Te, di aiuto efficace verso una fede matura,
di pratica sincera della carità, di fattiva collaborazione e condivisione
in tutto ciò che rende la nostra chiesa
vero popolo di Dio in cammino verso il Regno.
Vergine Maria, prima credente e prima redenta,
nel tempo della Visita sostieni i nostri passi vacillanti
con la tua tenerezza di Madre.

Santa Bona e Immacolata

SPECIALE GREST!
15 giugno - 4 luglio 2015

Per tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media. Le iscrizioni saranno 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!
APPUNTAMENTO PER GLI ANIMATORI:
* POMERIGGIO FORMATIVO: Domenica 7 Giugno dalle ore 15.00
alle ore 18.30 in sala teatro a Santa Bona.

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 4 giugno vivremo insieme, parrocchie di S. Bona e Immacolata, la festa dell’Eucaristia. Celebreremo S. Messa e processione a partire dalle ore 20.00. Inizio in chiesa a Santa Bona,
quindi la processione si svolgerà da una chiesa all’altra con conclusione quindi all’Immacolata.
SONO INVITATI in modo particolare i FANCIULLI della SCUOLA
DELL’INFANZIA, i BAMBINI e i RAGAZZI DEL CATECHISMO
(specialmente quelli di IV elementare), le ASSOCIAZIONI, le FAMIGLIE, gli OPERATORI PASTORALI...
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.

5XMILLE al CIRCOLO NOI DON GINO STRADIOTTO di S.BONA
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
all’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 prestano a questo servizio. C’è sempre posto per dare una mano!

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
Orario estivo messe feriali: Dal 1 giugno le SS. Messe feriali saranno celebrate il Mercoledì e Giovedì, alle ore 8.00. Il Venerdì non
ci sarà la S. Messa mentre il Sabato rimarrà alle 18.30.
Solennità del Corpus Domini: Giovedì 4 giugno S. Messa e processione a partire dalle ore 20.00. Inizio in chiesa a Santa Bona, quindi la processione si svolgerà da una chiesa all’altra con conclusione quindi all’Immacolata.

San Paolo e San Liberale
Solennità del “Corpus Domini”: Giovedì 4 giugno ore 20.00 Veglia di
preghiera a San Liberale. Porteremo il santissimo in processione per
le vie del quartiere Invito a partecipare tutti I bambini che hanno
ricevuto la prima comunione quest’anno con I loro genitori
(portando anche dei petali di fiori da spargere lungo il percorso), tutti
I parrocchiani di san Liberale e di san Paolo
Iscrizioni Grest 2015: presso il bar del Circolo Noi di S. Liberale
Domenica 31 maggio e Domenica 7 giugno dalle ore 10.00 alle ore
12.30.

Santa Bona

San Paolo

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it

0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it

Orario estivo messe feriali: Dal 1 giugno le SS. Messe feriali saranno celebrate Lunedì, Martedì e Venerdì, alle ore 8.00.

Ricordiamo le iscrizioni al Grest per tutti i ragazzi dalla Prima elementare alla Terza media. Il Grest si svolgerà presso la Parrocchia di san
Paolo dal 15 giugno al 3 luglio. Le iscrizioni si raccolgono al circolo Noi
di San Liberale secondo il calendario di cui sopra.

Giornata della famiglia: viviamo oggi la bella festa della famiglia!
Preghiamo per tutte le famiglie, soprattutto per quelle che celebrano un anniversario di matrimonio! Non dimentichiamo i coniugi in difficoltà, i separati e i divorziati: possano sentirsi sempre accolti nella comunità cristiana.
Vendita di fiori dei ragazzi di II Media. Oggi, Domenica 31 maggio alle S. Messe delle ore 9.00 e delle ore 11.00 ci sarà la vendita
dei fiori finalizzata a raccogliere fondi per la gita a Roma dei futuri cresimandi.
Solennità del Corpus Domini: Giovedì 4 giugno S. Messa e processione a partire dalle ore 20.00. Inizio in chiesa a Santa Bona, quindi la processione si svolgerà da una chiesa all’altra con conclusione quindi all’Immacolata.

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
MESSA DELLE FAMIGLIE: DOMENICA 31 MAGGIO ORE 11.00 a San
Liberale. Seguirà la festa di fine anno per tutti gli Scout delle nostre
parrocchie.
Ricordiamo le iscrizioni al Grest per tutti I ragazzi dalla Prima elementare alla Terza media. Il Grest si svolgerà presso la Parrocchia di san
Paolo dal 15 giugno al 3 luglio. Le iscrizioni si raccolgono al circolo Noi
di san Liberale secondo il calendario di cui sopra.

Avvisi comuni
Incontro Centro di Ascolto Caritas e volontari: Lunedì 1 giugno alle
ore 20.45 a San Liberale.
Consiglio della Collaborazione Pastorale: Venerdì 5 giugno alle ore
20.45 in canonica a San Pelagio. Parteciperà anche il consiglio pastorale della parrocchia di san Giuseppe.
Formazione degli animatori dei gruppi giovanissimi: Venerdì 5 giugno
alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
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.
Incontro con gli operatori di Strada delle parrocchie del vicariato.
Martedì 9 giugno alle ore 21.00 presso la Sala della parrocchia
del Sacro Cuore. Da diversi anni le parrocchie del vicariato promuovono questo tipo di presenza e intervento per le realtà giovanili che non gravitano attorno alle parrocchie e sono piuttosto a
rischio disagio. L’appuntamento è finalizzato a continuare la Coprogettazione delle prossime iniziative, sia quelle rivolte ai giovani
che quelle per gli adulti del nostro territorio

Campo estivo per giovanissimi dalla 1a alla 4a superiore delle
parrocchie della Collaborazione. Data e destinazione: 16-22 agosto 2015 a Figline Valdarno (FI). Da lunedì 25 maggio sono aperte le iscrizioni. Per i volantini illustrativi e per ulteriori informazioni rivolgersi agli animatori dei gruppi, a don Alberto o nelle
canoniche.

Iniziative diocesane
VII centenario della morte del Beato Enrico da Bolzano (10 giugno
1315 - 10 giugno 2015). La nostra chiesa diocesana celebrerà la ricorrenza 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 aereo). 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
collaborazionesantabona/

Pastorale:

https://sites.google.com/site/

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
Sito della parrocchia di S. Pelajo: www.parrocchiasanpelagio.it

