
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. Pelagio 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 17 ottobre 
18.30: CADONI GIOVANNA E GIO-

VANNI; BARBIERO TARCISIO; TOSO 
MIRANDA;  

______________________ 
 

Domenica 18 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario - B 

9.00: GIURIATO VITTORIO, FAVERO 
SANTA; AMMATURO MARIA; GA-
SPARETTO MARIO; LEOPOLDO, 
LUISA, LINA, DONATELLA; 

9.00:  BARBON GUGLIELMO, ENRI-
CHETTA E FAMILIARI; LIDIA  

 
11.00: SACCON BASSO IDA, VITTORIO, 

ALESSIO, ROMEO E MARIO; LUCA E 
PIETRO 

 

Lunedì 19 ottobre 
 

 
18.30: FACCHIN GIANCARLO 

_____________________ 

Martedì 20 ottobre 
S. Maria Bertilla Boscardin 

_______________________ 
 

 

18.30:  SCATTOLON RINA 

Mercoledì 21 ottobre 

 
_____________________ 18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 22 ottobre 
San Giovanni Paolo II, papa 

18.30:  ANNALISA E UMBERTO _____________________ 

Venerdì  23 ottobre 
 

___________________________ 18.30: SCALCO SILVIA  

Sabato 24 ottobre 

 
18.30: BERALDO BRUNO; PICCOLI 

LINO; PIN ANTONIO; TOSO MIRAN-
DA 

 
______________________ 

 

Domenica 25 ottobre 
XXX Tempo Ordinario - B 

9.00: VIDALI MARCO 

 9.00:  DON ROMANO 
 
11.00: CELESTINO; DEF. FAM. MINEL-

LO E ZANIN 

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

XXIX domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

18 ottobre 2015 
I settimana del Salterio 

 

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti. (Mc 10,35-45) 

Parrocchie 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 

Lettera del Vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin  
per l’inizio della Visita pastorale 

 

Concludiamo con questo brano la lettura del testo che il nostro vescovo offre a tutta la Diocesi per presentare la Visita 
pastorale. Continuiamo a prepararci tutti spiritualmente nella preghiera per questo evento così importante per ogni 
comunità parrocchiale e per la Collaborazione intera (la Visita inizierà il prossimo 28 ottobre). 

 

C 
arissimi, vi invito ad accogliere la Visita pastorale come un tempo in cui siamo visita-
ti dal Signore per operare una conversione personale ed ecclesiale. Egli non ci fa 
mancare risorse spirituali e desideri di bene, «perché l’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rom 5,5). Sono 

certo che molti di noi desiderano una chiesa più evangelica, più viva, più portatrice di speran-
za. 
 Mi piace, a questo proposito, concludere con il testo di alcune proposte emerse da uno 
dei trenta gruppi di lavoro (composti da laici, consacrati, dia-coni, presbiteri, vescovi) che han-
no riflettuto durante il recente Convegno ecclesiale di Aquileia 2. In esse si rispecchia anche 
quanto io desidero per la nostra chiesa diocesana. 
«Centro e meta del primo annuncio delle nostre chiese è la persona di Gesù Cristo, morto, ri-
sorto e vivo oggi in mezzo a noi, presente nell’Eucarestia e nella Parola. 
Dal nostro confronto è emersa l’immagine di una chiesa che è chiamata a vivere lo stile fami-
liare dell’accoglienza, del perdono, del ringraziamento, del sostegno reciproco e del saper chie-
dere aiuto. 
 Le nostre comunità sono chiamate a mostrare un volto di benevolenza verso tutti 
(credenti,  non credenti, di altre religioni, uomini in ricerca). Più che di una moltiplicazione di 
iniziative c’è bisogno di relazioni significative nelle situazioni in cui la gente vive (“confondersi 
tra la gente” nel lavoro, nella scuola, nei luoghi della sofferenza e nelle famiglie) realizzando 
una catechesi di primo annuncio che si innesti nel vissuto delle persone. 
In fondo al cuore di ognuno c’è sete di infinito che dia senso alla vita personale, familiare, so-
ciale ed ecclesiale. Alla nostra chiesa è chiesto di andare incontro a questa sete con uno stile di 
accoglienza totale, di condivisione nella ricerca e di sobrietà nelle sue varie forme (apparati, 
istituzioni, economia, liturgia). Ci è chiesto di recuperare lo spirito dei primi apostoli, uno stile 
trinitario di comunione e di missione con coraggio, con gioia e con umiltà. Siamo chiamati tutti 
a convertirci umanizzandoci. Abbiamo bisogno di innamorarci sempre più di Cristo e degli 
uomini del nostro tempo per testimoniarlo con sempre maggior coerenza. 
 La nostra attenzione più che ai numeri va alla qualità e profondità della relazione, sen-
za de-monizzare il mondo, favorendo itinerari di sequela e di comprensione pazienti e rispettosi 
della libertà e dei tempi di ciascuna persona». Una chiesa così, ben “centrata” su Gesù, il Si-
gnore, e nello stesso tempo aperta a tutti, in particolare ai più poveri, è la chiesa che ci è chie-
sto di edificare an-che oggi, giorno dopo giorno, animati dal suo Spirito.  
  
 Ci aiuti Maria - accanto alla grotta di Lourdes, nel corso dell’ultimo pellegrinaggio dio-
cesano, ho pensa-to questa Lettera -, Lei che sta all’inizio della chiesa, intrepida sotto la croce 
e orante nel Cenacolo. Ci sostengano, con la loro intercessione, San Liberale e San Pio X e tutti 
i patroni delle nostre parrocchie.  
 

+ Gianfranco Agostino Gardin  
Arcivescovo - Vescovo di Treviso 

Treviso, 21 settembre 2012    

 



    

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

Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato mattina 
dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

Iscrizioni per il catechismo: Sono disponibili i moduli per le iscrizio-
ni al catechismo e gli orari per il nuovo anno (Scaricabili anche 
dal sito della Collaborazione). Il catechismo è iniziato la settima-
na scorsa. La seconda elementare inizierà invece a novembre, 
dopo una riunione con i genitori che si terrà il giorno Martedì 10 
novembre alle 20.45 presso la canonica dell’Immacolata. 

ORARI 
Giorni e orari parrocchia Santa Bona 

3 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia  
3 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
4 el. Lunedì ore 15.00 Scuola infanzia 
5 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia 
5 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
1 m. Venerdì ore 15.00 Oratorio  
1 m. Sabato ore 14.30 Oratorio  
Per la 1 media sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e 
consegnarlo in canonica a S. Bona.  
2 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  
2 m. Sabato ore 14.30 Oratorio 
3 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  
3 m. Sabato ore 14.30 Stanza sopra sala parrocchiale  

 

Giorni e orari parrocchia Immacolata 

3 el. Sabato  ore 14.30 Canonica  
4 el. Sabato ore 14.30 Canonica  
5 el. Sabato ore 14.30 Canonica  
1 m. Giovedì  ore 15:00  Canonica 
Per la 1 media sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e 
consegnarlo in canonica a S. Bona.  
2 m. Domenica  ore 10:00 Canonica 

3 m. Domenica ore 09:30 Canonica 
    

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

 

Riunione chierichetti: Sabato 24 ottobre alle ore 15.45 in chiesa a 
Santa Bona.  Sono invitati in particolare i bambini e i ragazzi di 3^-
4^-5^ elementare che desiderano iniziare questo servizio. Per 
informazioni: don Giovanni cel. 338-7648255. 
 

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: da 
Sabato 3 ottobre, gli spazi del Circolo NOI sono aperti ogni Saba-
to 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! 
 

Completata l’opera della tomba di Don Gelindo: in un tempo 
davvero breve la ditta incaricata ha portato a termine il lavoro in 
cimitero per ricordare don Gelindo. E’ possibile ancora contribui-
re alla spesa ponendo offerte nella cassetta al centro della chie-
sa o rivolgendosi direttamente al parroco.  
 

 

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

 

Domenica 18 ottobre avvio catechismo medie: 
1 alla 3 media assieme ai loro catechisti sono invitati all’incontro 
di inizio anno alle ore 10.00 presso la canonica dell’Immacolata, 
poi tutti insieme parteciperanno alla S. Messa delle 11.00.
 

Sono riprese le attività del Gruppo scout Treviso 5:
iscrizioni per i Lupetti per i bambini e bambine dagli 8 anni; in 
chiesa si trovano i moduli per le iscrizioni e con i riferimenti delle 
persone a cui rivolgersi.  
 

 

 

�  �  �  �  San Paolo e San Liberale      
 

Visita pastorale: Domenica 18 ottobre alle ore 15.00 
le, incontro di preghiera in preparazione della Visita Pastorale, 
aperto a tutti gli operatori di pastorale e fedeli delle nostre comu-
nità cristiane. 
Si raccomanda vivamente la partecipazione.
 

Giorni e orari di Catechismo:  
3 el Lunedì  ore 16.45 
4 el Mercoledì  ore 16.30 
5 el Lunedì   ore 16.30 
 Sabato   ore 14.30 

1 m  Venerdì ore 16.30 
2 m Sabato   ore 14:30 
3 m. Lunedì   ore 14.45 
 

2^ elementare da definire.  
 

Centro di Ascolto e di distribuzione Caritas:
alle ore 20.45 a San Liberale, incontro di verifica delle attività. 
Parteciperà alla riunione Arianna della Caritas Diocesana. Si rac-
comanda la partecipazione. 
 

Attività giovanissimi: Mercoledì 21 ottobre 
incontreranno solo i ragazzi di 1^ superiore (sempre a S. Paolo).
  

Messa delle famiglie: Domenica 25 ottobre 
Liberale. 
 

    

����    San Paolo   
0422 23746 - 3806469974 

 

Incontro gruppo Caritas di San Paolo: Giovedì 22 ottobre 
17.00 presso sala Laura.  
 

    

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

 

RICHIESTA DI AIUTO: spesso scriviamo su questo foglietto, delle varie 
necessità delle nostre famiglie quando vivono momenti di fatica 
e di difficoltà. Anche nella nostra comunità cristiana passiamo un 
momento difficile, vista la mancanza di entrate straordinarie 
 

 

Immacolata     ����    
 immacolata@diocesitv.it 

Domenica 18 ottobre avvio catechismo medie: tutti i ragazzi dalla 
1 alla 3 media assieme ai loro catechisti sono invitati all’incontro 
di inizio anno alle ore 10.00 presso la canonica dell’Immacolata, 
poi tutti insieme parteciperanno alla S. Messa delle 11.00. 

Sono riprese le attività del Gruppo scout Treviso 5: sono aperte le 
per i bambini e bambine dagli 8 anni; in 

chiesa si trovano i moduli per le iscrizioni e con i riferimenti delle 

San Paolo e San Liberale      ���� 

Domenica 18 ottobre alle ore 15.00 a San Libera-
le, incontro di preghiera in preparazione della Visita Pastorale, 
aperto a tutti gli operatori di pastorale e fedeli delle nostre comu-

Si raccomanda vivamente la partecipazione. 

 a San Paolo 
 a San Liberale 
 a San Paolo 
 a San Paolo 

 a San Liberale 
 a San Paolo  
 a San Paolo 

Centro di Ascolto e di distribuzione Caritas: Mercoledì 21 ottobre 
alle ore 20.45 a San Liberale, incontro di verifica delle attività. 
Parteciperà alla riunione Arianna della Caritas Diocesana. Si rac-

Mercoledì 21 ottobre dalle 20.30 alle 22.00 si 
 i ragazzi di 1^ superiore (sempre a S. Paolo). 

Domenica 25 ottobre alle ore 11.00 a San 

    

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

Incontro gruppo Caritas di San Paolo: Giovedì 22 ottobre alle ore 

    

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it   

spesso scriviamo su questo foglietto, delle varie 
necessità delle nostre famiglie quando vivono momenti di fatica 
e di difficoltà. Anche nella nostra comunità cristiana passiamo un 
momento difficile, vista la mancanza di entrate straordinarie  

 
(anche quest’anno non siamo riusciti a fare la sagra per man-
canza di volontari) e il sempre crescente bisogno di far fronte ad 
emergenze di ogni tipo. Alla domenica, raccogliamo offerte per 
circa 200.00 euro che non bastano a pagare tutte le utenze. Per 
questo, per provvedere ad avere il riscaldamento in chiesa du-
rante il periodo invernale, mettiamo in chiesa, già da questa do-
menica, una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo. 

Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno! 
    

    

����     Avvisi comuni     ����    
 

 
Centro di Ascolto e di distribuzione Caritas: Mercoledì 21 ottobre 
alle ore 20.45 a San Liberale, incontro di verifica delle attività. 
Parteciperà alla riunione Arianna della Caritas Diocesana. Si rac-
comanda la partecipazione. 
 

VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE: Giovedì 22 
ottobre alle ore 20.45 in chiesa a San Paolo. Dopo aver pregato 
ciascuno nella propria comunità, ci ritroviamo a farlo tutti insie-
me, fedeli delle parrocchie della Collaborazione di S. Bona e 
della parrocchia di S. Giuseppe. La Visita avrà inizio il 28 ottobre. 
Notizie più dettagliate nei fogli predisposti.  
 

 

Festa di avvio dei gruppi giovanissimi: Sabato 24 ottobre dalle ore 
18.15 alle 22.00, sono invitati tutti i ragazzi dalla 1 alla 5 superiore 
presso la parrocchia di San Paolo. Sarà celebrata la Messa, segui-
rà la cena e un momento di festa assieme. 
 
     

����     Avvisi diocesani     ����    
 

 
Giornata missionaria mondiale: Domenica 18 ottobre la Chiesa 
Cattolica vive la giornata missionaria mondiale sul tema: “Dalla 

parte dei poveri”. Questa giornata è dedicata alla riflessione sulla 
natura missionaria della Chiesa ed al suo effettivo impegno nella 
preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le giovani chiese. Ver-
ranno raccolte offerte durante le Ss. Messe a favore delle missioni 
e dei missionari. 
 
 

Bioetica e religioni a confronto. Due serate promosse da CAV e 
MPV, Venerdì 23 ottobre e 27 novembre, ore 20.30 presso Casa 
Toniolo in Treviso.  
 
 

Armenia amica. Storia e cultura del popolo armeno. Tra le varie 
iniziative (vedere locandina) segnaliamo la Santa Messa in rito 
armeno a ricordo e suffragio del popolo armeno, vittima del ge-
nocidio; Domenica 25 ottobre alle ore 12.00 in Duomo a Treviso. 

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 


