
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 —- —- 18.30 18.30 ------- 

S.Bona 18.30 18.30 —- —- 18.30 

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 8.30 19.00 19.00 19.00 8.00; 9.30; 11.00 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 19 settembre 

18.30: TOSO MIRANDA; SAMPINO 
MARIO; SOTTILE FRANCESCO, AN-
TONELLA; FRACCARI LUCIA; GIAM-
PIERI GABRIELLA, DE SIMON NOR-
MA 

______________________ 
 

Domenica 20 settembre 
XXV Tempo Ordinario - B 

9.00: AMMATURO MARIA; CAVASIN 
GINO, ALFREDO, MARIA, MARIO. 

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON RINA  
 
11.00: ELENA, GIOVANNI; BELLINA, 

CANDIDO; ENNIA, ELADO; ANTO-
NIETTA, NATALINA, MARCELLO, 
GIOVANNI, FRANCESCO, LUCIANO; 
TOSO MIRANDA 

 

Lunedì 21 settembre 
San Matteo apostolo ed evangelista 

18.30: SANTA MESSA _____________________ 

Martedì 22 settembre 
 

_______________________ 
 

 

18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 23 settembre 

S. Padre Pio da Pietralcina 
_____________________ 

18.30:  S. MESSA PER LA COMUNITA’; 
ALFREDO 

Giovedì 24 settembre 18.30:  MARISA E TINO _____________________ 

Venerdì  25 settembre ___________________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Sabato 26 settembre 

 
18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA; 

TOSO MIRANDA; MANZATO LIVIA; 
PICCOLI LINO 

 
______________________ 

 

Domenica 27 settembre 
XXVI Tempo Ordinario - B 

9.00: SANTA MESSA 
 9.00:  ANTONIETTA E DEF. BETTIOL 
 
11.00: DON ROMANO;  

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

XXV domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

20 settembre 2015 
I settimana del Salterio 

 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti.( Mc 9,30-37) 

Parrocchie 

L’insegnamento di Gesù: chi vuol essere primo sia servo di tutti 
a cura di Ermes Ronchi 

 
Il Vangelo ci sorprende con parole inusuali, ci consegna tre nomi di Gesù che vanno 
controcorrente: ultimo, servitore, bambino, così lontani dall'idea di un Dio Onnipo-
tente e Onnisciente quale l'abbiamo ereditata. 
Il contesto. Gesù sta parlando di cose assolute, di vita e di morte, sta raccontando ai 
suoi migliori amici che tra poco sarà ucciso, è insieme con il gruppo dei più fidati, 
ed ecco che loro non lo ascoltano neppure, si disinteressano della tragedia che in-
combe sul loro maestro e amico, tutti presi soltanto dalla loro competizione, piccoli 
uomini in carriera: chi è il più grande tra noi? 
Penso alla ferita che deve essersi aperta il lui, alla delusione di Gesù. C'è di che sco-
raggiarsi. Tra noi, tra amici, un'indifferenza così sarebbe un'offesa imperdonabile. 
Invece il Maestro del cuore, ed è qualcosa che ci conforta nelle nostre fragilità, non 
rimprovera gli apostoli, non li ripudia, non li allontana, e tanto meno si deprime.  
Li mette invece sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol 
essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Il primato, l'autorità secondo il Vangelo 
discende solo dal servizio. 
Prese un bambino, lo pose in mezzo, lo abbracciò e disse: chi accoglie uno di questi 
bambini accoglie me. È il modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non si per-
de in critiche o giudizi, ma cerca un primo passo possibile, cerca gesti e parole che 
sappiano educare ancora. E inventa qualcosa di inedito: un abbraccio e un bambi-
no. 
Tutto il vangelo in un abbraccio, un gesto che profuma d'amore e che apre un'intera 
rivelazione: Dio è così. 
Al centro della fede un abbraccio. Tenero, caloroso. Al punto da far dire ad un gran-
de uomo spirituale: Dio è un bacio (Benedetto Calati). 
E papa Francesco, a più riprese: «Gesù è il racconto della tenerezza di Dio», un Dio 
che mette al centro della scena non se stesso e i suoi diritti, ma la carne dei piccoli, 
quelli che non ce la possono fare da soli. 
Poi Gesù va oltre, si identifica con loro: chi accoglie un bambino accoglie me. Acco-
gliere, verbo che genera il mondo come Dio lo sogna. 
Il nostro mondo avrà un futuro buono quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su 
tutti i confini d'Europa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respin-
gere i disperati, che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato acco-
gliere o respingere Dio stesso. 
Quando il servizio sarà il nome nuovo della civiltà (il primo si faccia servo di tutti). 
Quando diremo a uno, a uno almeno dei piccoli e dei disperati: ti abbraccio, ti pren-
do dentro la mia vita. Allora, stringendolo a te, sentirai che stai stringendo fra le tue 
braccia il tuo Signore 



    

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

Disponibilità per la Confessione: ritorna l’orario invernale 
anche per il sacramento della Riconciliazione, a S. Bona 
ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

Incontro catechisti delle elementari: Martedì 22 settembre 
alle 20:45 in oratorio a Santa Bona. 
 

Riunione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 23 set-
tembre alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 
 

Iscrizioni per il catechismo: Domenica prossima saranno 
disponibili i moduli per le iscrizioni al catechismo e gli orari 
per il nuovo anno. 
 

 

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

 

Apertura anno pastorale in parrocchia: Domenica 27 set-
tembre alla s. Messa delle ore 9.00. Sono invitati in modo 
particolare tutti gli operatori pastorali, ai quali verrà confe-
rito il mandato. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 28 settembre alle 
ore 20.45 in oratorio a Santa Bona.  
 

Ripresa l’attività degli Scout. Per i Lupetti e le coccinelle 
sono aperte le iscrizioni (bambini e bambine dalla terza  
elementare); coloro che desiderano partecipare possono 
presentarsi ogni domenica mattina alle 8.30 nei pressi del-
la chiesa e fare riferimento a Michele (lupetti) o Federica 
(coccinelle). 
 

Disposizione della tomba di Don Gelindo: essendo trascor-
so il tempo adeguato, abbiamo dato il via alla prepara-
zione di una tomba per il nostro caro don Gelindo. Sarà 
un’opera semplice e dignitosa come è stato lo stile di don 
Gelindo stesso. Già qualche persona generosa ha voluto 
rendersi presente per contribuire alle spese, se qualcun 
altro desidera partecipare, può prendere contatti con il 
parroco. Appena ci sarà fornita una bozza del progetto la 
esporremo in chiesa. 
 

Pranzo solidale 2015, Domenica 4 ottobre: promosso da 
Caritas S. Bona, Conferenza  S. Vincenzo di S. Bona, Ass. 
Amici di P. Aldo. Iscrizioni presso il circolo NOI, in Chiesa 
(foglio in fondo alla chiesa), presso le associazioni promo-
trici, entro il 1 ottobre. Offerta libera raccolta durante il 
pranzo stesso: il ricavato andrà al Centro di ascolto Cari-
tas della Collaborazione. 

 
Sagra di S. Bona: domenica scorsa si è conclusa la sagra! 
Un grande grazie a quanti si sono dedicati a questa attivi-
tà preziosa per la parrocchia di S. Bona. La sagra è impor-
tante per ricordare il valore di essere accompagnati e 
protetti da una Santa patrona, per far crescere il senso 
della comunità, per ricavare risorse che sono necessarie 
per il mantenimento e adeguamento delle strutture par-
rocchiali e della Scuola dell’Infanzia.
Ringraziamo il Signore perché tutto si è svolto senza peri-
coli o incidenti. 
 

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

 

Apertura anno pastorale in parrocchia: 
tembre alla s. Messa delle ore 11.00. Sono invitati in modo 
particolare tutti gli operatori pastorali, ai quali verrà confe-
rito il mandato. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. 
 

Festa della Strada: Domenica 27 settembre si terrà la 
della strada in via Ronchese. Maggiori informazioni saran-
no date dal gruppo promotore. 
1.00 sarà comunque celebrata, come indicato sopra.
 

Stanno riprendendo le attività del Gruppo scout Treviso 5:
sono aperte le iscrizioni per i Lupetti 
bine dagli 8 anni; in chiesa si trovano i moduli per le iscri-
zioni e con i riferimenti delle persone a cui rivolgersi.
 
 

����  San Paolo e San 
  
Festa di Fine estate: Oggi, domenica 20 settembre 
gerà a San Liberale a partire dalle ore 15.30 la festa di fine 
estate “Riparty con noi”. (In caso di pioggia la festa si svol-
gerà a partire dalle ore 19.00 presso il salone di S. Libera-
le).  
 

Caritas parrocchiali: in questo tempo sono numerose le 
richieste di materiale scolastico 
glie delle nostre comunità. Chiediamo l’aiuto di tutti per 
poter garantire a tanti bambini un inizio sereno dell’anno 
scolastico. Continuiamo a raccogliere anche generi ali-
mentari. Grazie per la vostra generosità. 
 

Consiglio Pastorale a Comunità riunite (S. Paolo e S. Libe-
rale): Mercoledì 23 settembre ore 20.45 a S. Paolo. 

domenica scorsa si è conclusa la sagra! 
a quanti si sono dedicati a questa attivi-

tà preziosa per la parrocchia di S. Bona. La sagra è impor-
tante per ricordare il valore di essere accompagnati e 
protetti da una Santa patrona, per far crescere il senso 
della comunità, per ricavare risorse che sono necessarie 
per il mantenimento e adeguamento delle strutture par-
rocchiali e della Scuola dell’Infanzia. 
Ringraziamo il Signore perché tutto si è svolto senza peri-

Immacolata     ����    
 immacolata@diocesitv.it 

Apertura anno pastorale in parrocchia: Domenica 27 set-
tembre alla s. Messa delle ore 11.00. Sono invitati in modo 
particolare tutti gli operatori pastorali, ai quali verrà confe-

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 29 settembre 
alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata.  

Domenica 27 settembre si terrà la Festa 

in via Ronchese. Maggiori informazioni saran-
no date dal gruppo promotore. La Santa Messa delle 1-
1.00 sarà comunque celebrata, come indicato sopra. 

Stanno riprendendo le attività del Gruppo scout Treviso 5: 
sono aperte le iscrizioni per i Lupetti per i bambini e bam-
bine dagli 8 anni; in chiesa si trovano i moduli per le iscri-
zioni e con i riferimenti delle persone a cui rivolgersi. 

San Liberale  ���� 

Oggi, domenica 20 settembre si svol-
gerà a San Liberale a partire dalle ore 15.30 la festa di fine 

”. (In caso di pioggia la festa si svol-
gerà a partire dalle ore 19.00 presso il salone di S. Libera-

in questo tempo sono numerose le 
materiale scolastico da parte di alcune fami-

glie delle nostre comunità. Chiediamo l’aiuto di tutti per 
poter garantire a tanti bambini un inizio sereno dell’anno 
scolastico. Continuiamo a raccogliere anche generi ali-
mentari. Grazie per la vostra generosità.  

Consiglio Pastorale a Comunità riunite (S. Paolo e S. Libe-
Mercoledì 23 settembre ore 20.45 a S. Paolo.  

 
����     San Paolo     ���� 

0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 
 

Attività scout: Riprendono da Domenica 20 settembre le 
attività delle Coccinelle (bambine dalla terza  alla quinta  
elementare)e delle Guide, e da Domenica 27 settembre 
le attività dei Lupetti  (bambini dalla terza  alla quinta  
elementare) e degli Esploratori. Per informazioni o iscrizioni 
sono a disposizione dei volantini in chiesa. 
 
 
 

����     San Liberale     ���� 

0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
 

Incontro gruppo lettori: Lunedì 28 settembre  alle ore 20.45 
in canonica, per preparare il calendario per le prossime 
domeniche.  
 
 

����     Avvisi comuni     ���� 
 
 
 

Incontro catechisti delle medie: Martedì 22 settembre alle 
20:45 in canonica all’Immacolata. 
 
 

Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato 
mattina dalle ore 11.00 alle 12.00; a S. Liberale e a S. Paolo 
prima delle S. Messe. 
 

 

Settimana Sociale dei cattolici trevigiani: titolo di quest’-
anno “Schegge di guerra Semi di pace”. Lunedì e martedì 
28 e 29 settembre, 5 e 6 ottobre, presso il Collegio Vesco-
vile Pio X a Treviso. 
 
 

Apertura anno pastorale: si è svolta Venerdì 18 settembre 
la celebrazione di apertura del nuovo anno pastorale dio-
cesano. Il vescovo ha auspicato che la nostra chiesa dio-
cesana possa accogliere con gioia e frutto il dono dell’-
Anno giubilare della Misericordia indetto da Papa France-
sco. Nei prossimi Consigli Pastorali vedremo le modalità 
per mettere in atto un cammino fecondo per tutti. 

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 


