
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 —- —- 8.00 8.00 ------- 

S.Bona 8.00 8.00 —- —- 8.00 

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 6 giugno 18.30: TOSO MIRANDA ; IVONE E FAM. ______________________ 

 
Domenica 7 giugno 
Corpus Domini - B    
 
 

9.00: SANTA MESSA 

9.00:  DON ROMANO; LOVADINA FASSA 
PIERINA; KOLE. 

 
 
11.00: SPIGARIOL AURORA; ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; D’ERI ROBERTO; 
PECOLO GIUSEPPE, ANTONIA E LI-
VIO; BASEGGIO RINO E ANNA; FRAN-
CESCO, ANTONIO, GIUSEPPINA E 
LUCIANO    

Lunedì 8 giugno 
 

10.45: Funerale di Mazzon Giuseppa (non 
si celebra la S. Messa delle 18.30) 

_____________________ 

Martedì 9 giugno 
 

_______________________ 
 

 

15.30:  Funerale di Miotto Pierluigi  
   (non si celebra la S. Messa delle 18.30) 

Mercoledì 10 giugno 
Beato Enrico da Bolzano 

_____________________ 18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 11 giugno 
San Barnaba apostolo 

18.30:  SANTA MESSA _____________________ 

Venerdì  12 giugno 

Sacro Cuore di Gesù 
_____________________ 18.30: SANTA MESSA  

Sabato 13 giugno 
Cuore Immacolato di Maria;  
Sant’Antonio da Padova 

18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA _____________________ 

Domenica 14 giugno 
XI Tempo Ordinario 

9.00: BECUCCI MARCELLO 

9.00:  SOLIMBERGO ERNESTINA; DON 
ROMANO; SCATTOLON RINA 

 
11.00: SACCON BASSO IDA; PECOLO 

ANTONIA, GIUSEPPE E LIVIO 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

X domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

7 giugno 2015 
II settimana del Salterio 

 

«Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre». (Mc 3,20-35) 

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 
(Il vescovo illustra il motto della visita pastorale: “Crescere insieme verso Cristo”) 

 

 

11. Per indicare un obiettivo che dia unità alla Visita e ne esprima la preoccupazione pastorale 
che sta sullo sfondo, ho scelto come suo motto la frase seguente «Crescere insieme verso Cri-
sto». Queste parole richiamano e sintetizzano un bel testo della lettera di Paolo agli Efesini: 
«Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il 
capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni 
giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella 
carità» (Ef 4,15-16). 
Il crescere ci richiama l’impegno fondamentale della formazione cristiana, con particolare at-
tenzione, in questo momento, alla formazione degli adulti; ci ricorda anche che ogni comunità 
deve sentirsi in cammino, cercare nuove strade di annuncio e di testimonianza, interrogandosi 
sull’efficacia degli strumenti di evangelizzazione e di sostegno alla vita dei credenti. 
L’avverbio insieme sottolinea la dimensione comunitaria che caratterizza la vita ecclesiale. Non 
siamo una somma di “individui cristiani”, siamo accomunati dalla stessa chiamata del Signore 
che ci proviene dal Battesimo, siamo convocati nella chiesa per ascoltare insieme la Parola, 
partecipare insieme alla mensa eucaristica, stabilire relazioni fraterne, aiutarci reci-
procamente a portare i pesi dell’esistenza, condividere i doni ricevuti. In particolare, il progetto 
ecclesiale delle Collaborazioni pastorali ci domanda una disponibilità a mettere in comune 
doni, iniziative, tempi e luoghi, e anche ad accettare con spirito solidale gli eventuali sacrifici 
richiesti da una nuova impostazione della vita parrocchiale e delle attività pastorali. E tutto 
questo protesi verso Cristo, avendo cioè come punto di partenza e come meta, come riferimen-
to e modello, centro e ragione di ogni nostro impegno, la persona di Gesù, «colui che dà origine 
alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,2). […] Se il riferimento a Gesù non è costante, se 
non è Lui a motivare le nostre fatiche, a plasmare le nostre comunità, rischiamo di «aver corso 
invano e invano aver faticato» (Fil 2,16). È Lui che siamo chiamati ad annunciare, a far cono-
scere ai nostri fanciulli e ragazzi; quando affermiamo che le nostre parrocchie devono sentirsi 
sempre più “missionarie”, vogliamo dire che devono farsi portatrici di Cristo nel mondo, testi-
moniarlo, aiutare ad accoglierlo come la risposta ad ogni ricerca umana di senso e di salvezza. 
In sostanza, ponendoci in sintonia con tutta la Chiesa, vogliamo aprirci ad una rinnovata e 
coinvolgente assunzione del primo compito di ogni comunità cristiana, quello dell’annuncio; 
ricordando che «l’evangelizzazione non si riduce ad una semplice azione tra le tante, ma, nel 
dinamismo ecclesiale, è l’energia che permette alla Chiesa di vivere il suo obiettivo: rispondere 
alla chiamata universale alla santità» (Instrumentum laboris, Sinodo dei vescovi 2012, n. 11). 
Questo lemma o motto della Visita - crescere insieme verso Cristo - vuole anche sottolineare le 
due attenzioni particolari sopra indicate:  la trasmissione della fede e la formazione cristiana, 
con particolare considerazione degli adulti; la comunione che si fa collaborazione, sforzo comu-
ne di rinnovamento della nostra vita ecclesiale, specie nell’impegno delle Collaborazioni pasto-
rali. 



�  �  �  �  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. 

 

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

 

ORARIO ESTIVO MESSE FERIALI E FESTIVE: 
Dal 1 giugno le SS. Messe feriali saranno celebrate 
Lunedì, Martedì e Venerdì, alle ore 8.00. 
Dal 21 giugno le SS. Messe festive avranno il seguente orario 
7.30; 10.00; 18.30. 
Abbiamo avuto qualche difficoltà nell’aggiornare il suono delle 
campane, ci scusiamo per eventuali disguidi provocati da ciò. 
 

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! 
 

Festa scuole dell’infanzia: la FISM (Federazione Italiana Scuole 
Materne) di Treviso ha indetto per martedì 9 giugno una giornata 
per l’infanzia dal titolo “Dall’infanzia… la buona scuola”. Una 
festa che, al tempo stesso, vuole anche essere manifestazione 
presso le autorità politiche affinché si interessino maggiormente 
delle scuole paritarie e delle famiglie che vi portano i propri figli. 
Tutte le famiglie, e quanti volessero manifestare la propria solida-
rietà, sono attese presso il parco della sede della Provincia, dalle 
ore 9.30 alle 11.30. L’iniziativa si svolgerà in altri 21 luoghi di tutta la 
provincia di Treviso, coinvolgendo così davvero tante persone 
che cercano di ottenere riconoscimento dei propri diritti. 

�  �  �  �  Immacolata     
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

 

Orario estivo messe feriali: Dal 1 giugno le SS. Messe feriali saran-
no celebrate il Mercoledì e Giovedì, alle ore 8.00. Il Venerdì non 
ci sarà la S. Messa mentre il Sabato rimarrà alle ore 18.30. 

    

����  San Paolo e San 
     
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. 
 

����    San Paolo   
0422 23746 - 3806469974 

 

Ricordiamo le iscrizioni al Grest 
i ragazzi dalla Prima elementare alla Terza me-
dia. 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. 
 

S. MESSA DI INIZIO ATTIVITA’ GREST: Sabato 13 giugno alle ore 
18.30 a San Paolo. 
 

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

 

Ricordiamo le iscrizioni al Grest per tutti I ragazzi dalla Prima elemen-
tare 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 catechisti delle medie (I-II
ore 20.45 in canonica all’Immacolata ci sarà la verifica di fine anno.
 

Incontro responsabili dei Grest della Collaborazione:
giugno alle ore 18.00 in oratorio a Santa Bona.
 

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 pro-
muovono questo tipo di presenza e intervento per le realtà giova-
nili del territorio. L’appuntamento è finalizzato a continuare la Co
progettazione delle prossime iniziative, sia quelle rivolte ai giovani 
che quelle per gli adulti del nostro territorio.
 

 

SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!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 domenica 7 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e 
giovedì 11 giugno dalle 15.30 alle 18.00. 

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. 
 

Campo estivo per giovanissimi dalla 1

rocchie della Collaborazione. Data e destinazione: 16

a Figline Valdarno (FI). Sono aperte le iscrizioni. Per i volantini illu-

strativi e per ulteriori informazioni rivolgersi agli animatori dei 

gruppi, a don Alberto o nelle canoniche.

Immacolata     ����    
 immacolata@diocesitv.it 

Dal 1 giugno le SS. Messe feriali saran-
no celebrate il Mercoledì e Giovedì, alle ore 8.00. Il Venerdì non 
ci sarà la S. Messa mentre il Sabato rimarrà alle ore 18.30.  

    

San Liberale  ���� 

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 

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

Ricordiamo le iscrizioni al Grest per tutti 

i ragazzi dalla Prima elementare alla Terza me-
dia. 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.  

S. MESSA DI INIZIO ATTIVITA’ GREST: Sabato 13 giugno alle ore 

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it 

per tutti I ragazzi dalla Prima elemen-
tare 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     ����    

II-III media): Lunedì 8 giugno alle 
ore 20.45 in canonica all’Immacolata ci sarà la verifica di fine anno. 

Incontro responsabili dei Grest della Collaborazione: Martedì 9 
giugno alle ore 18.00 in oratorio a Santa Bona. 

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 pro-
muovono questo tipo di presenza e intervento per le realtà giova-
nili del territorio. L’appuntamento è finalizzato a continuare la Co-
progettazione delle prossime iniziative, sia quelle rivolte ai giovani 
che quelle per gli adulti del nostro territorio. 

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   ���� 
 

Celebrazione conclusiva dell’anno pastorale: Giovedì 11 giugno alle 
ore 20.30 nel Tempio di San Nicolò a Treviso. Sono invitati in particola-
re tutti gli operatori pastorali delle nostre parrocchie. 
 

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 Toniolo 
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 par-

Data e destinazione: 16-22 agosto 2015 

Sono aperte le iscrizioni. Per i volantini illu-

strativi e per ulteriori informazioni rivolgersi agli animatori dei 

gruppi, a don Alberto o nelle canoniche. 

LE SANTE MESSE PER I NOSTRI CARI DEFUNTI (MA ANCHE PER I VIVI!) 
Perché si fa celebrare una Messa per i propri cari? Il motivo è il desi-
derio di pregare per una o più persone defunte: questo si può fare in 
modo significativo proprio nella S. Messa, che ci unisce in modo spe-
ciale a tutti i nostri fratelli, vivi e defunti; si chiede allora al sacerdote di 
ricordare in modo particolare una o più persone. 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 
situazioni di precarietà economica. 


