
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 27 giugno 

18.30: SCARSO DELFINA E STEFANO; 
MATTIAZZI GIUSEPPE; ZAGO PIE-
TRO; GIACOMEL ETTORE; DEF. 
FAM. DAL COL EMILIO E TERESI-
NA; COVIS PAOLO, GIUSEPPE, BU-
SO ELISA 

______________________ 

 
Domenica 28 giugno 
XIII Tempo Ordinario - B 

9.00: CELEBRIN SANTE, DAVIDE E 
ANTONIA; DA ROS LUIGIA, OTTO-
RINO, DANIELA; PERIN MARIA 

9.00:  DALLA TORRE GIOVANNI; FAM. 
CREMA E PARISOTTO; NIERO MARIO E 
CLAUDIO 

 
11.00: CHINELLATO VITTORINO; FANTI 

PAOLO; FERRACINI MARIO; CAMA-
ROTTO VITTORIO; LEONARDUZZI 
LUIGIA E  RINO; PADOAN SILVANO 

Lunedì 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo 

18.30:  SANTA MESSA _____________________ 

Martedì 30 giugno 
 

_______________________ 
 

 

18.30:  POLSONI ANTONIO 

Mercoledì 1 luglio _____________________ 18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 2 luglio 18.30:  LUCIANA  _____________________ 

Venerdì  3 luglio _____________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 4 luglio 
18.30: VERNUCCI CARMINE; TOSO 

MIRANDA 
_____________________ 

Domenica 5 luglio 
XIV Tempo Ordinario - B 

9.00: AMMATURO MARIA 
9.00:  DON ROMANO 
 
11.00: SCATTOLON RINA 

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

XIII domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

21 giugno 2015 
I settimana del Salterio 

 

Fanciulla, io ti dico: Àlzati! (Mc 5,21-43) 

Parrocchie 

Sospendiamo, per il periodo estivo, la pubblicazione della lettera del Vescovo per la Visita Pastorale. Riprenderemo in 

prossimità della visita stessa. 
 

 

Gesù ci prende per mano e ci dice «alzati» 
 

a cura di Ermes Ronchi  

 
Gesù cammina verso una casa dove una bambina di 12 anni è morta, cammina ac-
canto al dolore del padre. Ed ecco una donna che aveva molto sofferto, ma così te-
nace che non vuole saperne di arrendersi, si avvicina a Gesù e sceglie come stru-
mento di guarigione un gesto commovente: un tocco della mano. L'emoroissa, la 

donna impura, condannata a non essere toccata da nessuno – mai una carezza, mai 
un abbraccio – decide di toccare; scardina la regola con il gesto più tenero e umano: 
un tocco, una carezza, un dire: ci sono anch'io! L'esclusa scavalca la legge perché 
crede in una forza più grande della legge. 
Gesù approva il gesto trasgressivo della donna e le rivolge parole bellissime, parole 
per ognuno di noi, dolce terapia del vivere: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in 
pace e sii guarita dal tuo male”. Le dona non solo guarigione fisica, ma anche sal-
vezza e pace e la tenerezza di sentirsi figlia amata, lei, l'esclusa. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga e c'era gente che piangeva e gridava forte. 
Entrato, disse loro: “Perché piangete? Non è morta questa bambina, ma dorme”.. 
Dorme. Verbo entrato nella fede e nel linguaggio comune: infatti la parola cimitero 
deriva dal verbo greco che designa il dormire. Cimitero è la casa dei dormienti, è la 
casa di Giairo, dove i figli e le figlie di Dio non sono morti, ma dormono, in attesa 
della mano che li rialzerà. 
Lo deridono, allora, con la stessa derisione con cui dicono anche a noi: tu credi nella 
vita dopo la morte? Sei un illuso: “finito io, finito tutto”. E Gesù a ripetere: “tu abbi 
fede”, lascia che la Parola della fede riprenda a mormorare in cuore, che salga alle 
labbra con un'ostinazione da innamorati: Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. 
Gesù cacciati fuori tutti, prende con sé il padre e la madre, ricompone il cerchio vi-
tale degli affetti, il cerchio dell'amore che dà la vita. 
 Poi prende per mano la piccola bambina, perché bisogna toccare la disperazione 
delle persone per poterle rialzare. 
Chi è Gesù? una mano che ti prende per mano. Bellissima immagine: la sua mano 
nella mia mano, concretamente, dolcemente, si intreccia con la mia vita, il suo re-
spiro nel mio, le sue forze con le mie forze. 
E le disse: “Talità kum. Bambina alzati”. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è 
solo lei che può risollevarsi: alzati. E lei si alza e si mette a camminare. 

Su ciascuno di noi qualunque sia la porzione di dolore che portiamo dentro, qualun-
que sia la nostra porzione di morte, su ciascuno il Signore fa scendere la benedizio-
ne di quelle antiche parole: Talità kum. Giovane vita alzati, risorgi, riprendi la fede, 
la lotta, la scoperta, la vita, torna a ricevere e a restituire amore. 



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

�  �  �  �  Santa Bona      ���� 

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

CARITAS Santa Bona e Immacolata - Progetto "10 EURO DI GENE-
ROSITÀ". Un'offerta mensile di 10 Euro per sostenere l'attività di 
distribuzione del Centro di Ascolto della nostra Caritas Parroc-
chiale.  

 

ORARIO ESTIVO MESSE FERIALI E FESTIVE: Dal 21 giugno le SS. Messe festi-
ve avranno il seguente orario: 7.30; 10.00; 18.30. 
 

Volontari per la Scuola dell’infanzia Maria Immacolata: per soste-
nere la nostra scuola parrocchiale siamo alla ricerca di volontari 
che si rendano disponibili per l’accompagnamento dei bambini 
durante il tragitto in pulmino e altri piccoli servizi. Chi fosse dispo-
nibile (anche qualche persona in pensione…) può prendere con-
tatti con il parroco o con la direttrice della scuola stessa. 
 

Un aiuto per i fiori e le piante ornamentali  in chiesa: da diverso 
tempo una persona della nostra parrocchia si occupa con gran-
de generosità dei fiori della chiesa. Chiede però ora di poter es-
sere affiancata da altre persone, in vista di una successiva sostitu-
zione. Per questo rivolgiamo un appello a chiunque creda di po-
ter dare un po’ di tempo per questo servizio nascosto ma al tem-
po stesso molto “visibile” per le celebrazioni liturgiche in chiesa; 
rivolgersi al parroco. 
    

    

�  �  �  �  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 
   
Festa finale del Grest 2015: Venerdì 3 Luglio ore 20.30 presso 
la Parrocchia di San Paolo.  
 

����    San Paolo   
0422 23746 - 3806469974

sanpaolo@diocesitv.it
 

FESTA DEL PATRONO
Sabato 27 giugno: a partire dalle ore 14.30 apertura Bar, torneo di 
Calcetto a 5. Alle ore 19.30 aperture stand. A seguire Musica Rock 
con vari gruppi musicali. 

Domenica 28 giugno: 
del Santo Patrono
pranzo comunitario (su prenotazione). 
A partire dalle ore 14.30 aperture Bar, 
TORNEO DI Basket e Calcio. Alle ore 
19.30 aperture stand. A seguire ani-
mazione e ballo liscio, di gruppo, dis-
coteca.
Lunedì 29 giugno : 
Subito dopo gli Scout offriranno cibi 
dolci e salati come attività di autofi-
nanziamento. Dalle ore 21.00 apertura  

bar e chiosco granite! 
 

����    San Liberale  
0422 230684 -

sanliberale.treviso@diocesitv.it
 

����     Avvisi comuni
    

 

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. 
 

����     Appuntamenti diocesani
 

Nuovo corso di formazione alla Prossimità. 
ario, Migrantes, Pastorale della Salute, Pastorale Sociale del Lavoro e 
Salvaguardia del Creato, vogliono riproporre, iniziando dal prossimo 
anno pastorale, il “Biennio di formazione alla prossimità”. Un percorso 
di formazione, indirizzato e rivolto a laici che desiderano approfon-
dire e qualificare il proprio servizio pastorale nelle parrocchie e col-
laborazioni. È una possibilità che chiede un investimento personale, 
di tempo ed energia ma, è certamente un’opportunità formativa 
che mira a dare conoscenze  spirituali e teoriche (primo anno), es-

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

15 giugno - 4 luglio 2015 

Per tutti i ragazzi dalla 1a elemen-
tare alla 3a media. Il volantino è a 

disposizione presso la segreteria! 
 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 15.30 - 18.30: attività in 
Oratorio a S. Bona. 
Martedì 30 giugno ore 10.30: formazione animatori in Sala Parroc-
chiale (ex cinema). 
Giovedì 2 Luglio: 8.30 - 19.30: uscita presso le “Acropark Roana”. 
Giovedì 2 Luglio: ore 20.15: cena animatori e mamme del Grest. 
SABATO 4 LUGLIO ORE 20.45 SERATA FINALE DEL GREST per ragaz-
zi, famiglie, animatori e volontari con spettacolo teatrale, balletti, 
visione foto, mostra dei laboratori, anguriata finale! Vi aspettia-
mo! 

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.

San Liberale  ���� 

Venerdì 3 Luglio ore 20.30 presso 

San Paolo   ����    
 3806469974 

sanpaolo@diocesitv.it 

FESTA DEL PATRONO 
a partire dalle ore 14.30 apertura Bar, torneo di 

Calcetto a 5. Alle ore 19.30 aperture stand. A seguire Musica Rock 

Domenica 28 giugno: ore 9.00  Messa 
del Santo Patrono; alle ore 13.00 
pranzo comunitario (su prenotazione).  
A partire dalle ore 14.30 aperture Bar, 
TORNEO DI Basket e Calcio. Alle ore 
19.30 aperture stand. A seguire ani-
mazione e ballo liscio, di gruppo, dis-
coteca. 
Lunedì 29 giugno : ore 18.30 S. Messa. 
Subito dopo gli Scout offriranno cibi 
dolci e salati come attività di autofi-
nanziamento. Dalle ore 21.00 apertura  

 
San Liberale  ����                

- 3806469974 
sanliberale.treviso@diocesitv.it 

 

Avvisi comuni     ����    
    

: 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.  

     Appuntamenti diocesani     ����    

Nuovo corso di formazione alla Prossimità. Caritas, Centro Mission-
ario, Migrantes, Pastorale della Salute, Pastorale Sociale del Lavoro e 
Salvaguardia del Creato, vogliono riproporre, iniziando dal prossimo 
anno pastorale, il “Biennio di formazione alla prossimità”. Un percorso 
di formazione, indirizzato e rivolto a laici che desiderano approfon-
dire e qualificare il proprio servizio pastorale nelle parrocchie e col-
laborazioni. È una possibilità che chiede un investimento personale, 
di tempo ed energia ma, è certamente un’opportunità formativa 

 spirituali e teoriche (primo anno), es-

perienziali-pratiche (secondo anno) a quanti vivono o sono sensibili 
alle dimensioni che i suddetti Uffici curano in particolare. Sede del 
Corso: “Casa Toniolo”, il sabato dalle 15.00 alle 17.30 a partire dal 7 
novembre 2015. 
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria dell’Ufficio Pastorale 
0422576842: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00; cmd@diocesitv.it - for-
mazione.caritas@diocesitv.it. 
 

Issr: aperte le iscrizioni per il prossimo anno accademico. Sono aper-
te le iscrizioni per il prossimo anno accademico all'Istituto superiore di 
Scienze religiose di Treviso - Vittorio Veneto. Le persone che intendo-
no iscriversi sono invitate a fissare un’occasione di incontro con il 
direttore o il vicedirettore nei mesi di giugno, luglio e settembre, con-
tattando la segreteria. Per informazioni vedere il sito. www.diocesitv.it 
al link istituto superiore scienze religiose. 
    

DOMENICA 28 GIUGNO: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 

Oggi, vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, si 
celebra la “Giornata per la carità del Papa” in tutte le diocesi del 
mondo, con la raccolta di quello che viene storicamente chiamato 
l’Obolo di San Pietro.   
Quella dell’Obolo è una storia antica e moderna allo stesso tempo. 
Antica perché ha radici evangeliche. I primi cristiani che si riunivano 
intorno agli apostoli mettevano infatti in comune le loro sostanze per 
venire incontro alle necessità dei fratelli più deboli e bisognosi ed è 
nell’ottavo secolo comunque che gli anglosassoni 'inventano' il co-
siddetto Denarius Sancti Petri a favore del successore di Pietro. Mo-
derna perché l’Obolo così come lo conosciamo oggi è stato norma-
to dal beato Pio IX con l’enciclica Saepe venerabilis emanata nel 
1871, dopo che la Santa Sede si era trovata in uno stato di particola-
re debolezza e vulnerabilità materiale in conseguenza della fine 
dello Stato pontificio. 
Così nel giorno della solennità dei santi Pietro e Paolo, o nella dome-
nica più vicina, in tutte le Chiese del mondo ogni singolo fedele è 
invitato ad offrire il suo contributo, piccolo o grande a seconda della 
propria disponibilità e generosità, in favore del Papa. L’Obolo raccol-
to (78 milioni di dollari nel 2013, ultimo dato disponibile) è nella imme-
diata disponibilità del Papa che lo distribuisce a seconda delle ne-
cessità. Direttamente o attraverso organismi come la Segreteria di 
Stato, il Pontificio Consiglio Cor Unum e altri ancora. Mentre l’Elemosi-
neria apostolica utilizza per lo più elemosine fatte giungere diretta-
mente al Papa. Solitamente il Pontefice fa giungere il suo aiuto in 
casi di calamità naturali o a Chiese locali e popolazioni particolar-
mente provate.  

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. 


