
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 

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 8.30 19.00 19.00 19.00 8.00; 9.30; 11.00 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 1 agosto 
18.30: VINCENZO, ANNAMARIA, 

FRANCESCO 
______________________ 

Domenica 2 agosto 
XVIII Tempo Ordinario - B 

9.00: STELLIN ENRICO; NICOLA 

9.00:  SANTA MESSA 
 
11.00: DEF. FAM. DALSALA; DEF. FAM. 

MAZZARIOL; BUSATO GUERRINO 

Lunedì 3 agosto 
 
 

18.30: GOBBO ADELE E PIZZOLATO 
BENITO 

_____________________ 

Martedì 4 agosto 
 

 
_______________________ 

 

 

18.30:  DEF. FAM. BORDOLI 

Mercoledì 5 agosto _____________________ 18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 

18.30:  SANTA MESSA _____________________ 

Venerdì  7 agosto _____________________ 
18.30: DE ADAMO BRUNO; DEF. FAM. 

TREVIGNE; MARGHERITA, MILENA, 
DIRCE E GINO; ANNA E ROMAN  

Sabato 8 agosto 18.30: TOSO MIRANDA 

 
16.00: Matrimonio di Franzoso Daniela e 

Segato Mauro  
 

Domenica 9 agosto 
XIX Tempo Ordinario - B 

9.00: STELLIN ENRICO 

 9.00:  DON ROMANO  
 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; POZZOBON 
BRUNO E GIUSEPPINA; SCATTOLON 
RINA  

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

XVIII domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

2 agosto 2015 
II settimana del Salterio 

 

Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! (Gv 6,24-35) 

Parrocchie 

 
 

 

▪      Santa Bona e Immacolata    ▪ 
 

Progetto "10 EURO DI GENEROSITÀ". 
Un'offerta mensile di 10 Euro per sostenere l'atti-
vità di distribuzione del Centro di Ascolto della 
nostra Caritas Parrocchiale.  
 

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

 

Volontari per la Scuola dell’infanzia Maria 
Immacolata: per sostenere la nostra scuola par-
rocchiale siamo alla ricerca di volontari che si ren-
dano disponibili per l’accompagnamento dei bam-
bini durante il tragitto in pulmino e altri piccoli 
servizi. Chi fosse disponibile può prendere contatti 
con il parroco o con la direttrice della scuola stessa. 
 
Un aiuto per i fiori e le piante ornamentali  in 
chiesa: rivolgiamo un appello a chiunque creda di 
poter dare un po’ di tempo per questo servizio 
prezioso, così da affiancare la persona che già lo 
svolge con tanta generosità. 
 

▪     Immacolata    ▪ 

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

Campi Scout: Durante i prossimi giorni i giovani 
del Clan e i giovanissimi dei Reparti del gruppo 
scout Treviso 5 vivranno i loro campi estivi. Saran-
no accompagnati anche da don Mauro che sarà 
perciò assente dalle parrocchie. Accompagniamo 
con la preghiera tutti questi ragazzi e i loro educa-
tori perché possano vivere esperienze significative 
di fede, di gioco, di amicizia e di servizio. 
 
 

▪      San Paolo    ▪ 
0422 23746 - 3806469974 

sanpaolo@diocesitv.it 
 

Raccolta di generi alimentari: Anche in questo 
tempo estivo ricordiamo che continua la raccolta di 
generi alimentari per le famiglie bisognose delle 
nostre comunità cristiane (carrello della solidarietà 
nelle due chiese).  
Grazie fin d’ora del vostro contributo.  

▪      San Liberale    ▪ 
0422 230684 - 3806469974 

sanliberale.treviso@diocesitv.it 
 

Raccolta di generi alimentari: Anche in questo 
tempo estivo ricordiamo che continua la raccolta di 
generi alimentari per le famiglie bisognose delle 
nostre comunità cristiane (carrello della solidarietà 
nelle due chiese).  
Grazie fin d’ora del vostro contributo.  
 
 
 

▪      Avvisi comuni    ▪ 
 

Perdon d’Assisi: dalle ore 12 di Sabato 1 Agosto e 
per tutta Domenica 2 Agosto, si può ottenere l’in-
dulgenza plenaria della Porziuncola (perdon d’As-
sisi) per i vivi e per i defunti. 
Le condizioni sono: la visita alla chiesa parrocchia-
le o francescana, recita del “Padre Nostro”, del 
“Credo” e di una preghiera secondo le intenzioni 
del papa. La celebrazione eucaristica e la confessio-
ne sacramentale. 
 
Campi estivi: questa settimana il Riparto del Tre-
viso 3, i Reparti, il Clan del Treviso 5 e il Gruppo 
Giovani della Collaborazione  vivranno il loro 
campo. Accompagniamo con la preghiera tutti 
questi ragazzi e i loro educatori perché possano 
vivere esperienze significative di fede, di gioco, di 
amicizia e di servizio. 
 
Assenza dei sacerdoti: durante i giorni feriali don 
Mauro e don Alberto non saranno presenti. Anche 
don Paolo non sarà sempre presente per poter 
seguire gli scout.  
 
Disponibilità per la Confessione: per i mesi di 
luglio e agosto ogni Sabato prima della S. Messa 
delle 18.30 all’Immacolata; a S. Liberale e a S. Pao-
lo prima delle S. Messe.  


