
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 

dal 21 Giugno: 
7.30;10.00; 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 13 giugno 
Cuore Immacolato di Maria;  
Sant’Antonio da Padova 

18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA; 
ANTONINA, ANTONINO E GIO-
VANNI 

______________________ 

 
Domenica 14 giugno 
XI Tempo Ordinario - B 
 
 

9.00: BECUCCI MARCELLO 

9.00:  SOLIMBERGO ERNESTINA; DON 
ROMANO; SCATTOLON RINA; DE 
ADAMO BRUNO; DEF.TI FAM. TREVI-
GNE GINO E DIRCE 

 
11.00: SACCON BASSO IDA; PECOLO 

ANTONIA, GIUSEPPE E LIVIO 

Lunedì 15 giugno 
 

18.30:  NICOLAO DOMENICO _____________________ 

Martedì 16 giugno 
 

_______________________ 
 

 

10.00:  Funerale di  Fantin Tullio 
   (non si celebra la S. Messa delle 18.30) 

Mercoledì 17 giugno 
 

_____________________ 18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 18 giugno 
 

18.30:  CAMERINI GIULIANA  _____________________ 

Venerdì  19 giugno 

 
_____________________ 18.30: SANTA MESSA  

Sabato 20 giugno 
18.30: DEF.TI FAM. CHIOPRIS, VERZA 

AGNESE; CASONATO ELSA; PIOVE-
SAN GIUSEPPE  

_____________________ 

Domenica 21 giugno 
XII Tempo Ordinario - B 

9.00: AMMATURO MARIA  
9.00:  FAM. PIZZAIA 
 
11.00: SANTA MESSA 

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

XI domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

14 giugno 2015 
III settimana del Salterio 

 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto. (Mc  4,26-34) 

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. Atteggiamenti richiesti e necessaria preparazione 
(Il vescovo evidenzia alcune attenzioni e modalità della visita) 

 

 

12. Mi sia permesso di esprimermi con grande sincerità. Non è un mistero che una Visita può 
essere percepita anche come una specie di “fastidio”, qualcosa da subire e che viene a distur-
bare l’ordinarietà della vita ecclesiale, già sovraccarica di appuntamenti che oberano, in parti-
colare, i sacerdoti; o può essere sentita come un intervento “fiscale”, una forma di controllo, 
comprensibilmente poco gradito.  
Vorrei chiedere che queste possibili percezioni rimangano lontane dai nostri pensieri, anche se 
si deve realisticamente riconoscere che una Visita domanda qualche fatica in più per molte 
persone (a iniziare, ovviamente, dal sottoscritto). Ma ci sono fatiche sterili e fatiche feconde, 
operazioni solo formali e inutili e operazioni sostanziali e proficue: purché accolte e valorizzate 
come occasioni che promuovono il bene delle persone e delle comunità. Anche l’impegno di 
qualche incontro previo - di preghiera, di catechesi, di riflessione - o di qualche sobrio questio-
nario le cui risposte aiuteranno a conoscere in sintesi la realtà parrocchiale o della Collabora-
zione pastorale, saranno semplici strumenti necessari per evitare improvvisazioni e superficia-
lità.  
In ogni caso, invito tutti ad accogliere, in fase di preparazione e di attuazione della Visita, le 
proposte pensate per renderla fruttuosa, evitando di volerla caricare di incontri che non posso-
no rientrare nella sua impostazione “sintetica”. E ribadisco il desiderio che possiamo parlarci 
con schiettezza, aprendo reciprocamente la mente e il cuore con spirito fraterno e con volontà 
costruttiva. 
Eviteremo le esteriorità inutili, le ritualità prive di sostanza; cercheremo tutti di andare all’es-
senziale, di costruire con frutto, di esercitare la corresponsabilità, di cercare prima di tutto ciò 
che ci chiede l’evangelo, di correggerci con carità. 
13. Circa la concreta realizzazione della Visita pastorale, offro solo, in questa lettera, le seguen-
ti informazioni di massima.  
La Visita verrà sostanzialmente impostata per Collaborazioni pastorali dello stesso Vicariato. 
Ciò significa che vi sarà certamente la celebrazione dell’Eucarestia in ogni parrocchia, ma gli 
altri incontri verranno attuati riunendo rappresentanti delle parrocchie che compongono la 
Collaborazione pastorale (già istituita o in cammino verso la sua istituzione). 
I tempi dedicati alla Visita saranno, in linea di massima, le sere dei giorni feriali a partire dal 
mercoledì, il sabato pomeriggio e sera, la domenica. Si tratta tuttavia di uno schema non rigi-
do, che potrà subire le variazioni richieste dalla particolarità delle singole Collaborazioni pasto-
rali o da circostanze determinate da altri impegni del vescovo. L’esperienza che si andrà via via 
accumulando, una volta avviata la Visita, potrà indicare opportuni cambiamenti o adattamen-
ti. Le indicazioni precise, sia per la fase preparatoria che per la Visita vera e propria, saranno 
comunicate dal Vicario episcopale per il coordinamento della Pastorale. 



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

 

Incontro catechisti delle elementari: Giovedì 18 giugno alle ore 
20.45 in canonica all’Immacolata ci sarà la verifica di fine anno. 
 

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. 
 

Festa dell’associazione “Segno di Alleanza”: domenica 14 giugno 
alle ore 18.45 S. Messa, cena e balli di gruppo nel chiostro del 
convento di S. Francesco a Treviso. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 16 giugno alle ore 2-
0.45 in oratorio a Santa Bona. 
 

Riunione genitori dei lupetti - Branco TV3: Giovedì 18 giugno alle 
ore 20.45 presso le sedi scout a Santa Bona in vista delle Vacanze 
di Branco. 
 

Concerto in chiesa a Santa Bona. La Schola cantorum di S. Bona 
e la corale Luigi Pavan propongono un concerto Domenica 14 
giugno alle ore 20.45 in chiesa a S. Bona con musiche di Bach, 
Gounod, Handel, Haydn. Ingresso libero. 
 

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 94000230261 all’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

 

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: prima dell’inizio delle attività dalle ore 14.45
 

����    San Paolo   
0422 23746 - 3806469974 

 

Ricordiamo le iscrizioni al Grest 
gazzi 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 prima dell’inizio delle attività dalle 
ore 14.45  
 

S. MESSA DI INIZIO ATTIVITA’ GREST: 
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 prima 
dell’inizio delle attività dalle ore 14.45 
    

����     Avvisi comuni
 
Riunione centro di ascolto Caritas: 
20.45 in canonica a San Liberale. 
 

Disponibilità per la Confessione: ogni Sabato dalle ore 11:00 alle 
12:00 sarà presente in chiesa a Santa Bona un sacerdote; 
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 
1315 - 10 giugno 2015). Dopo la partecipata S. Messa  in Cattedrale 
di Mercoledì 10 Giugno, la nostra chiesa diocesana vivrà un 
naggio a Bolzano, sabato 20 giugno
vedere i dépliant o telefonare in Casa Toniolo 0422576811 
11. 
 
 

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

15 giugno - 4 luglio 2015 

Per tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media. 
Il volantino è a disposizione presso la segreteria! 

 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 15.30 - 18.30: attivi-
tà in Oratorio a S. Bona! 
Mercoledì 17 giugno: 8.30 - 19.30 uscita al Parco acquati-
co “Aquafollie” di Caorle. 
 
Martedì 16 giugno ore 10.30: formazione animatori in Sala 
Parrocchiale (ex cinema). 
 

 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 

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  ���� 

prima dell’inizio delle attività dalle ore 14.45 

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

Ricordiamo le iscrizioni al Grest per tutti i ra-
gazzi 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 prima dell’inizio delle attività dalle 

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

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 prima 
dell’inizio delle attività dalle ore 14.45  

Avvisi comuni     ����    

Riunione centro di ascolto Caritas: Giovedì 18 giugno alle ore 
 

: 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 
 10 giugno 2015). Dopo la partecipata S. Messa  in Cattedrale 

di Mercoledì 10 Giugno, la nostra chiesa diocesana vivrà un pellegri-
naggio a Bolzano, sabato 20 giugno 2015. Per notizie più dettagliate 
vedere i dépliant o telefonare in Casa Toniolo 0422576811 - 04225768-

 

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-

rocchie della Collaborazione. Data e destinazione: 16-22 agosto 2015 

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. 

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. 


