
Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

San Paolo 18.30 —- ----- 18.30 —- 

San Liberale —- 18.30 18.30 —- 18.30 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 ------- 

Santa 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 

San Pelagio 8.30 8.30 8.30 18.30 18.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 21 novembre 
 

18.30: SERGIO E DEF. FAM. CEGLIAN; 
TOSEL NOE’ E BERTILLA, BRUTTO-
CAO IDA; GENOVESE FERRUCCIO 
E CLARA; TOSO MIRANDA; STEL-
LIN ENRICO E MOSCATELLI RIC-
CARDO 

______________________ 
 

Domenica 22 novembre 
Cristo Re - B 

9.00: BUSA PATRIZIA; ARMELLIN 
SEVERINO ; NICOLA E MANCA 
ELENA 

9.00:  FEDERICO E ERMINIA ; KOLE; 
CORRO’ EMMA; CARRARA GIO-
VANNI; ANGELO, CAROLINA E 
DEF. DE VIDI 

 
11.00: DON ROMANO, SCATTOLON 

RINA; COZ FABIO; DEF. FAM. MURA 

 

Lunedì 23 novembre 
 

18.30:  SANTA MESSA  _______________________ 

Martedì 24 novembre 
 

_______________________ 
 

 

18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 25 novembre 

_______________________ 
 
 

18.30:  GOBBO ADELE 

Giovedì 26 novembre 
 

18.30:  SANTA MESSA  _____________________ 

Venerdì  27 novembre 
 

___________________________ 18.30: SCATTOLON RINA  

Sabato 28 novembre 
  

 
18.30: ERCOLE, SANDRO E FRANCO; 

STELLIN ENRICO; BRUNA, ILARIO 
E ERMOLAO 

 
______________________ 

 

Domenica 29 novembre 
I Avvento - C 

9.00: TOSO MIRANDA 

 9.00:  DON ROMANO 
 
11.00: DEF. FAM. BASEGGIOE ED’AC-

QUISTO 

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

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo (Anno B) 
22 novembre 2015 
II settimana del Salterio 

 

Tu lo dici: io sono re. (Gv 18,33-37) 

Parrocchie 

Le comunità del Seminario: 40 anni tra riforma e profezia 
 

O 
gni realtà ha la sua particolarità, a volte un’originalità. Per il Seminario di Tre-
viso è la vita comunitaria. Questa dimensione è data per scontata da noi sa-

cerdoti che siamo stati formati in questo contesto vitale. Eppure, quando i 
nostri seminaristi del Seminario Maggiore si incontrano con quelli delle altre 

diocesi si rendono conto che “possedere” le chiavi del Seminario non è una consuetudine 
di altri Seminari. Avere le chiavi del Seminario non è solo la possibilità di entrare e uscire 

con libertà, ti coinvolge nella vita del Seminario, ti rende corresponsabile. 

 Vera riforma. La corresponsabilità è la cifra che nel 1975 gli educatori dell’epoca 
cercarono di vivere reimpostando la vita comunitaria con i seminaristi che andarono a 
vivere a Campocroce di Mogliano. Furono anni quasi pionieristici. Descrivendo in modo 
forse semplicistico quel passaggio si può dire che si passava dall’essere gestiti al gestire 

con gli educatori la vita comunitaria. 

 In continuità con quell’esperienza anche oggi si cerca di coinvolgere i giovani nel 

loro percorso formativo e in quello dei fratelli: attraverso il progetto formativo che fu co-
struito con loro raccogliendo la loro esperienza, tramite il consiglio di Comunità – una 
sorta di “senato” formato dai capigruppo o dai più anziani – dove si affrontano temi o 
questioni che i giovani stessi riporteranno ai loro fratelli di comunità, servendosi di in-
contri e riunioni ove si concorda, si discute, si sceglie insieme. Con questi e altri modi si 
cerca di coinvolgere il più possibile il seminarista del Seminario Maggiore nella sua stes-

sa educazione; egli non è solo il destinatario dell’educazione ma il protagonista. 

 Una profezia. Nel luglio del 2006, a Rocca di Papa, fu consegnato agli educatori di 
tutta Italia il testo della Cei sulla “Formazione dei presbiteri”. Per la prima volta la Confe-

renza episcopale si occupava anche dei percorsi propedeutici. Nell’introduzione si annun-
ciava che “Pur riconoscendo che si tratta di una realtà ancora in fase di sperimentazione, 
se ne tracciano le linee essenziali”. A Treviso la sperimentazione era diventata già una 
storia di 30 anni chiamata “Comunità Vocazionale per giovani e adulti”. Prima a Santa 
Bona e poi negli ambienti del Seminario, la Comunità vocazionale ha raccolto i giovani 
che attraverso il primo discernimento vocazionale arrivavano a scegliere di proseguire il 
cammino di verifica della loro vocazione. Dal 1975 sono passati per il “Diaspora” quasi 

600 giovani, in Comunità Vocazionale sono entrati in circa 220, di questi 130 sono diven-
tati preti – qualcuno in più rispetto a quelli che sono arrivati dal percorso del Seminario 

Minore. 

 E’ una realtà viva e significativa. I giovani che vi entrano in contatto, sia che pro-
seguano il cammino sia che comprendano una vocazione diversa da quella sacerdotale, 
sono contenti di aver approfondito la loro fede cristiana, di aver camminato con altri gio-
vani in ricerca – è triste camminare da soli -, di aver conosciuto una bella realtà di Chie-
sa. Dal 2000 i numeri sono in calo, segno di una difficoltosa pastorale vocazionale. L’e-
sperienza ci dice che il contesto è difficile, ma Dio chiama ancora; possiamo collaborare 

di più con Lui? O dobbiamo? 

a cura di don Pierluigi Guidolin 
rettore del Seminario diocesano 



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

 

Incontro genitori dei fanciulli di V elementare: Mercoledì 
25 novembre, ore 20.45, presso la Scuola dell’Infanzia a 
Santa Bona. 
 

Incontro genitori dei fanciulli di IV elementare: Giovedì 26 
novembre, ore 20.45, presso la Scuola dell’Infanzia a San-
ta Bona. 
 

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Saba-
to mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

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

 

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 30 novembre alle 
ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 
 

Circolo NOI-Associazione. Aperto il tesseramento per l’an-
no 2016: le quote sono invariate (adulti 8 euro, ragazzi fino 
a 17 anni 5 euro). Sosteniamo la presenza e l’attività del 
nostro circolo-Oratorio! L’Oratorio è aperto ogni Sabato 
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, esclusivamente 
per i ragazzi e le loro famiglie.  
 

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 contribuire alla spesa ponendo offerte 
nella cassetta al centro della chiesa o rivolgendosi diretta-
mente al parroco.  
 

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

 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 24 novembre 
alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. 

 

����  San Paolo e San Liberale  ���� 

 

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: è tempo per chi 
desidera di rinnovare l’abbonamento al costo di 50 €. Ri-

volgersi in sacrestia dopo le Ss. Messe oppure agli incari-
cati.  
 

Santa messa delle famiglie: Domenica 29 novembre alle 
ore 11.00 a San Liberale. 
 

Iniziativa pro Caritas Avvento 2015: verranno consegnate 
dopo le Ss. Messe dai ragazzi dei nostri gruppi,  dei carton-
cini raffiguranti delle palline di Natale con scritto sopra un 
genere alimentare da portare durante la settimana e da 
mettere sul carrello della solidarietà. Tutti i prodotti raccolti 

verranno ridistribuiti per i bisogni delle nostre famiglie. Gra-
zie fin d’ora per la vostra solidarietà. 

    

����    San Paolo   
0422 23746 - 3806469974 

 

Consiglio pastorale parrocchiale
ore 20.45 in Sala Laura.  
 

Sabato sera per i giovanissimi (14
parrocchie: sabato 28 novembre dalle ore 19.30 sarà a-
perto il bar del Noi di San Paolo per passare insieme la 
serata! Vi aspettiamo! 
 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamen-

to in chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate 

una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo

Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno!
    

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

 

Pulizie della Chiesa: prima di Natale organizziamo il 
“Sabato del Villaggio”, iniziativa per poter pulire a fondo 
la chiesa in occasione delle festività natalizie (dalle ore 
8.00 alle ore 14.00 pastasciutta compresa). In sacrestia 
troverete un foglio per poter aderire all’iniziativa 
 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamen-

to in chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate 

una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo

Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno!
 
Grazie agli “amici del Presepe”:
stati raccolti 850 € per le necessità della Parrocchia e 300

per la nostra Scuola dell’infanzia. Grazie!
 

����     Avvisi comuni
 

Incontro genitori di I Media. Lunedì 23 novembre alle ore 
20.45 in canonica all’Immacolata.
 

Gruppi giovanissimi. Mercoledì 25 novembre alle ore 2-
0.45, gruppi giovanissimi a Santa Bona e a San Paolo. 
 

Consiglio della Collaborazione: 
Dosson di Casier per la presentazione dell’iniziativa Dioce-
sana sui Centri di Ascolto.  
 

����     Avvisi diocesani
 

Giornata diocesana del Seminario, 
bre. l’importanza della presenza dei sacerdoti nelle nostre 
parrocchie evidenzia in modo  più forte la preziosità del 

verranno ridistribuiti per i bisogni delle nostre famiglie. Gra-
zie fin d’ora per la vostra solidarietà.  

    

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

Consiglio pastorale parrocchiale: Venerdì 27 novembre alle 

Sabato sera per i giovanissimi (14-21 anni) delle nostre 
sabato 28 novembre dalle ore 19.30 sarà a-

perto il bar del Noi di San Paolo per passare insieme la 

per provvedere ad avere il riscaldamen-

to in chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate 

una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo. 

Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno! 
    

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it   

prima di Natale organizziamo il 
iniziativa per poter pulire a fondo 

la chiesa in occasione delle festività natalizie (dalle ore 
8.00 alle ore 14.00 pastasciutta compresa). In sacrestia 
troverete un foglio per poter aderire all’iniziativa  

per provvedere ad avere il riscaldamen-

to in chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate 

una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo. 

Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno! 

Grazie agli “amici del Presepe”: domenica scorsa sono 
 per le necessità della Parrocchia e 300€ 

per la nostra Scuola dell’infanzia. Grazie! 

Avvisi comuni     ���� 

 Lunedì 23 novembre alle ore 
20.45 in canonica all’Immacolata. 

Mercoledì 25 novembre alle ore 2-
0.45, gruppi giovanissimi a Santa Bona e a San Paolo.  

Consiglio della Collaborazione: Giovedì 26 novembre a 
Dosson di Casier per la presentazione dell’iniziativa Dioce-

Avvisi diocesani     ���� 

Giornata diocesana del Seminario, Domenica 22 novem-
bre. l’importanza della presenza dei sacerdoti nelle nostre 
parrocchie evidenzia in modo  più forte la preziosità del 

Seminario, luogo nel quale vengono formati i sacerdoti di 
domani. Il Seminario vive della preghiera, dell’interesse e 
delle offerte delle parrocchie della nostra diocesi. Per 
questo, le offerte che verranno raccolte Domenica 22 
Novembre andranno a favore del Seminario. 
 

Offerte liberali per il sostentamento del clero - “Insieme ai 
sacerdoti”. Un modo semplice  e concreto che contribui-
sce a sostenere 38 mila sacerdoti diocesani, di cui 3 mila 
anziani e malati. Come saprete già i sacerdoti diocesani 
non traggono più il loro sostentamento dalla “prebenda” 
dello stato o dai benefici delle parrocchie ma dall’Istituto 
Sostentamento del Clero, che ha bisogno di offerte per 
sostenere tutti i preti in Italia. Alle porte della chiesa i dé-
pliant informativi. 
 

Bioetica e religioni a confronto. Una serata promossa dal 
Centro Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita, Venerdì 27 
novembre, ore 20.30 presso Casa Toniolo in Treviso.  
 

Rito di ammissione. Sabato 28 novembre a Massanzago, 
durante la celebrazione eucaristica presieduta dal Vesco-
vo Gianfranco Agostino, tre giovani del nostro seminario 
diocesano, Matteo Bettiol di Casale sul Sile, Samuele Moro 
di Carbonera e Mattia Agostini di Massanzago, verranno 
ammessi tra i candidati agli ordini sacri del diaconato e 
presbiterato. Li accompagniamo con la preghiera chie-
dendo al Signore il dono di nuove vocazioni al sacerdozio. 
 

Convegno al Centro della famiglia sul tema “La bellezza 

della famiglia” con interventi di vari relatori. Domenica 29 
novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso l’audito-
rium del Collegio Vescovile Pio X a Treviso con ingresso in 
Viale D’Alviano e parcheggio gratuito. 
 

Abbonamento alla Vita del Popolo: per chi desidera ab-
bonarsi per la prima volta al Settimanale diocesano basta 
scrivere la propria adesione e l'indirizzo a cui inviare il gior-
nale all'email info@lavitadelpopolo.it. 
Per versare la quota dell'abbonamento compilare un bol-
lettino postale in bianco indicando il n° conto corrente 
postale 134312; oppure bonifico bancario: Poste italiane 
codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312. 
Abbonamento Postale euro 57,00 dal 1 Gennaio 2015 
Promozioni speciali per locali pubblici (Bar, Acconciatori, 
sale d'attesa in genere) : Euro 49,00 dal 1 Gennaio 2015 in 
abbonamento postale. Altre info: www.lavitadelpopolo.it 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/

collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

Sito della parrocchia di S. Pelagio: www.parrocchiasanpelagio.it 


