
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 5 dicembre  
18.30: CARLO, REGINA, RENATO,  

SATENIG E CRISTINA; NICOLA 
______________________ 

 

Domenica 6 dicembre 
II Avvento - C 

9.00: PAVAN PIETRO, MARTINO E 
ANNA; TORRESN OLINDA 

 9.00:  DON ROMANO; KOLE 
 
11.00: DANISO SALVATORE; PERISSI-

NOTTO BRUNO 
 
Recita del Santo Rosario per def.ta Pozzo-

bon ore 19.30 in Cripta 

 

Lunedì 7 dicembre 
 

18.30:  SPANCHIADO LUCA; RENA-
TO; COVIS PAOLO, GIUSEPPE;  
BUSO ELISA 

14.30: funerale di Pozzobon Graziosa  

Martedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione  della B.V. 

Maria 

 

9.00: DAL PRETE CONCETTA; PERIN 
GIOSUE’ E GIUSEPPINA; DEF. FAM. 
PICCOLI E DURANTE; TOSO MI-
RANDA 

 

9.00:  GRAZIUTTI MARIA; SCATTOLON 
RINA 

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; MIOTTO PIER-
LUIGI; DON LINO PELLIZZARI 

Mercoledì 9 dicembre 

 
 
9.45: funerale di De Lazzari Luisa (ved. 

Pin)  
 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 10 dicembre 
 

 

18.30:  SANTA MESSA  _____________________ 

Venerdì  11 dicembre ___________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 12 dicembre  

 
18.30: NANI DOMENICO E MIRELLA; 

VOLPATO ATTILIO, GIOVANNA, 
ARMANDO, IDA; GAZANEO EGI-
DIO E MARIA; FAVARO IRENO; 
SAMBO FEDERICO 

 
______________________ 

 

Domenica 13 dicembre 
III Avvento - C 

9.00: BETTIOL FERRUCCIO; AMMA-
TURO MARIA  

 9.00:  CARLA E MARIO 
 
11.00: SACCON BASSO IDA; CENDRON 

TERESINA E CALLIGARO MICHELE; 
MESSALINA, CELESTE, GIOVANNI, 
FAUSTO, POZZOBON GRAZIOSA 

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

II Domenica di Avvento (Anno C) 

6 dicembre 2015 
II settimana del Salterio 

 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! (Lc 3,1-6) 

Parrocchie 

“MISERICORDIAE VULTUS” 

Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia 
(8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016) 

 

Martedì prossimo, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, papa Francesco darà solenne avvio, a Roma, del Giubileo straordinario 
della Misericordia con l’apertura della porta santa. Proponiamo in queste Domeniche la lettura della Bolla di indizione di questo speciale Anno Santo, così da 
apprendere, dalle parole del papa stesso, i diversi significati del Giubileo.  
  

 Francesco vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, a quanti leggeranno questa lettera grazia, 
misericordia e pace. 

 1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in 
Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè 
come « Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha 
cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella « pie-
nezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò 
suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui 
vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di Dio. 

 2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di 
serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero 
della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericor-
dia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il 
fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché 
apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. 

 3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguar-
do sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho 
indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda 
più forte ed efficace la testimonianza dei credenti. 

 L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa 
festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di 
Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per questo ha pensato e 
voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Redentore 
dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericor-
dia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che per-
dona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa 
occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che 
consola, che perdona e dona speranza. La domenica successiva […] stabilisco che in ogni Chiesa 
particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in 
una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. 
Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo come un 
momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a 
Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa. 



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

 

Iniziativa pro-Caritas per l’Avvento 2015: dopo le S. Messe verranno conse-

gnati dai giovanissimi dei nostri gruppi e dai loro animatori, dei cartoncini 
raffiguranti delle palline di Natale con scritto sopra un genere alimentare. 

Questo per invitare a portarlo Domenica prossima e metterlo nel cesto 
della solidarietà, nelle Chiese di Santa Bona e dell’Immacolata. Tutti i pro-

dotti raccolti verranno ridistribuiti per i bisogni delle famiglie in difficoltà e 
dei carcerati.  
 

Visita agli anziani ed ammalati nelle case: i sacerdoti hanno cominciato a 
far visita, per un saluto e per la Confessione di Natale, agli anziani ed am-

malati presenti nelle nostre parrocchie. Se vi fossero nuove situazioni di 
malattia o persone non ancora note ai preti, si prega di farle presenti in 

canonica.  
 

Un contributo per le necessità delle parrocchie: In questi giorni giungeran-

no a casa, tramite i ragazzi del catechismo e degli scout, e si potranno 
trovare in chiesa dalla prossima domenica, delle buste con l’invito a dare 

un contributo straordinario per il mantenimento delle strutture, per il riscal-
damento e lo svolgimento delle diverse attività, che sono al servizio e han-

no bisogno dell’aiuto di tutti. 
 

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

 

Santa Messa con la Scuola dell’Infanzia: Martedì 8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata, alle ore 11.00 saranno presenti le famiglie e i bambini 

della nostra Scuola dell’Infanzia per celebrare insieme la festa della patro-
na. 
 

Riunione chierichetti e ancelle. Sabato 13 dicembre 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. 
 

Circolo NOI-Associazione. Aperto il tesseramento per l’anno 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.  
 

Intitolazione di un’area verde a don Gelindo: per interessamento di un 

nostro parrocchiano stiamo facendo il necessario per intitolare a don Ge-
lindo l’area verde che si trova dietro la Scuola dell’Infanzia, in via Marino 

Corder. Ci sembra un bel modo per mantenere vivo il ricordo di don Gelin-
do, proprio accanto all’Asilo che ha tanto amato e sostenuto. Sono neces-

sarie 50 firme per la richiesta in comune. All’uscita di chiesa si può apporre 
la propria. Per la tomba di don Gelindo sono stati spesi 3.904,00 Euro e ne 

sono stati raccolti già 3.400,00 circa. Un gran bel segno dell’affetto e la 
gratitudine verso questo pastore buono di Santa Bona. 
 

Pranzo per giovani famiglie: Domenica 13 dicembre tutte le giovani fami-
glie che hanno battezzato un figlio nell’ultimo anno, sono invitate a vivere 

un pranzo insieme, presso gli ambienti parrocchiali. Il pranzo sarà curato 
dalle coppie dei gruppi familiari della parrocchia e vuole essere un sempli-

ce momento di accoglienza, incontro e conoscenza.   

 

Concerto di Natale. Domenica 13 dicembre alle ore 20.45 in chiesa a San-

ta Bona, saremo aiutati ad entrare nel clima spirituale del Natale anche 
grazie al concerto tenuto dal coro “Voci del Sile”. L’ingresso è gratuito ed 

aperto a tutti! 

�  �  �  �  Immacolata     ����    

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

Solennità della patrona, Maria Immacolata: Martedì 8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, celebriamo la 

nostra patrona con la S. Messa solenne alle ore 11.00, seguita dalla pro-

cessione per le vie dei nostri quartieri. Via Ronchese, via Santa Bona Nuo-
va, via dell’Immacolata. Di seguito ci  sarà un piccolo 

dal Clan del Treviso 5 (dando un’offerta per il loro autofinanziamento) e il 
pranzo per chi si è prenotato. 
 

Pranzo della festa dell’Immacolata: Si ricorda a tutti coloro che desideras-

sero partecipare al pranzo, di iscriversi 
distribuiti e ancora a disposizione alle porte della chiesa. Ricordiamo an-
che , per i più piccoli, la possibilità di prendere parte ai 

pallavolo nel pomeriggio del giorno 8. 
 

Riunione chierichetti e ancelle. Sabato 13 dicembre alle ore 15.45 in chiesa 
a Santa Bona (incontro comune con i chierichetti di S. Bona). 

in particolare i bambini e i ragazzi di 3^

iniziare questo servizio. Per informazioni: don Giovanni cel. 338
 
 

 

����  San Paolo e San 
 

Orari Sante Messe di Natale: avvisiamo per tempo del cambio di orario 

della Messa del giorno di Natale a San Paolo: 
10.00. A San Liberale  l’orario rimane invariato (ore 9.00 e  11.00). 
 

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: 
vare l’abbonamento al costo di 50 €. Rivolgersi in sacrestia dopo le S. Mes-

se oppure agli incaricati.  

 

Iniziativa pro Caritas Avvento 2015: verranno consegnate dopo le S. Messe 

dai ragazzi dei nostri gruppi,  dei cartoncini raffiguranti delle palline di Na-
tale con scritto sopra un genere alimentare da portare durante la settima-

na e da mettere sul carrello della solidarietà. Tutti i prodotti raccolti verran-
no ridistribuiti per i bisogni delle nostre famiglie. Grazie fin d’ora per la vo-

stra solidarietà.  
 

Concorso Presepi:  Fai il presepe, e poi fotografalo! Se manderete perveni-

re le vostre foto al Noi di S. Paolo e S. Liberale potrete partecipare al Con-
corso Presepi 2015! Le foto devono pervenire entro il 27 dicembre tramite 

e-mail, o recapitate a mano presso  uno dei due Bar del Noi,. Verranno poi 
esposte e infine, domenica 10 gennaio, premiate. (Per info vedi volantini o 

chiedi al Bar del Noi). 
 

GRINV 2015 (Gruppi Invernali): il 28-29-

di S. Liberale, sulla scia dell’esperienza estiva del GREST(Gruppi Estivi),  
vivremo tre pomeriggi di attività, laboratori, giochi, merende… . In Chiesa 

o al Bar del Noi di San Paolo e di San Liberale sono disponibili i moduli d’i-
scrizione (da fare entro il 20 dicembre).

 
    

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

Orari Sante Messe di Natale: avvisiamo per tempo del cambio di orario 

della Messa del giorno di Natale a San Paolo: 
10.00.  
 

Ceste di Natale: Caritas organizza anche quest’anno le Ceste di Natale 
per raccogliere fondi per la carità. Informazioni presso le responsabili della 

nostra parrocchia.  
 

Per scambiarci gli auguri di Natale in serenità….
S. Paolo pranzo comunitario a base di radicchio. Iscrizioni presso il Circolo 
Noi. 
 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in chiesa du-

rante il periodo invernale, in chiesa, trovate una cassetta per raccogliere 

offerte per questo scopo. Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno!

 

 
 

per le vie dei nostri quartieri. Via Ronchese, via Santa Bona Nuo-
va, via dell’Immacolata. Di seguito ci  sarà un piccolo aperitivo preparato 

dal Clan del Treviso 5 (dando un’offerta per il loro autofinanziamento) e il 

Si ricorda a tutti coloro che desideras-

iscriversi seguendo le indicazioni dei volantini 

distribuiti e ancora a disposizione alle porte della chiesa. Ricordiamo an-
che , per i più piccoli, la possibilità di prendere parte ai tornei di calcio e 

 

Sabato 13 dicembre alle ore 15.45 in chiesa 
a Santa Bona (incontro comune con i chierichetti di S. 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. 

 

San Liberale  ���� 

avvisiamo per tempo del cambio di orario 

della Messa del giorno di Natale a San Paolo: non alle ore 9.00 ma alle ore 
A San Liberale  l’orario rimane invariato (ore 9.00 e  11.00).  

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: è tempo per chi desidera di rinno-
. Rivolgersi in sacrestia dopo le S. Mes-

: verranno consegnate dopo le S. Messe 

dai ragazzi dei nostri gruppi,  dei cartoncini raffiguranti delle palline di Na-
tale con scritto sopra un genere alimentare da portare durante la settima-

na e da mettere sul carrello della solidarietà. Tutti i prodotti raccolti verran-
no ridistribuiti per i bisogni delle nostre famiglie. Grazie fin d’ora per la vo-

 Fai il presepe, e poi fotografalo! Se manderete perveni-

re le vostre foto al Noi di S. Paolo e S. Liberale potrete partecipare al Con-
corso Presepi 2015! Le foto devono pervenire entro il 27 dicembre tramite 

mail, o recapitate a mano presso  uno dei due Bar del Noi,. Verranno poi 
esposte e infine, domenica 10 gennaio, premiate. (Per info vedi volantini o 

-30 dicembre, negli spazi parrocchiali 

di S. Liberale, sulla scia dell’esperienza estiva del GREST(Gruppi Estivi),  
vivremo tre pomeriggi di attività, laboratori, giochi, merende… . In Chiesa 

o al Bar del Noi di San Paolo e di San Liberale sono disponibili i moduli d’i-
scrizione (da fare entro il 20 dicembre). 

    

San Paolo   ����    

 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

avvisiamo per tempo del cambio di orario 

della Messa del giorno di Natale a San Paolo: non alle ore 9.00 ma alle ore 

Caritas organizza anche quest’anno le Ceste di Natale 
per raccogliere fondi per la carità. Informazioni presso le responsabili della 

Per scambiarci gli auguri di Natale in serenità….Domenica 13 dicembre a 

S. Paolo pranzo comunitario a base di radicchio. Iscrizioni presso il Circolo 

per provvedere ad avere il riscaldamento in chiesa du-

rante il periodo invernale, in chiesa, trovate una cassetta per raccogliere 

 Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno! 

����    San Liberale  �   �   �   �       

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

Festa Danze Popolari: Venerdì 11 dicembre, presso il Salone parrocchiale. 

Sarà preceduta da una cena “a tema” (vedi volantini). 
 

Pulizie della Chiesa: Sabato 12 dicembre organizziamo il “Sabato del Vil-
laggio”, iniziativa per poter pulire a fondo la chiesa in occasione delle 
festività natalizie (dalle 8.00 alle 14.00 pastasciutta compresa). In sacrestia 

troverete un foglio per poter aderire all’iniziativa. 
 

Recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia di San Liberale: 
domenica 20 dicembre alle ore 15.00 presso il teatro delle Suore Canossia-
ne, in viale Europa 
 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in chiesa du-

rante il periodo invernale, in chiesa, trovate una cassetta per raccogliere 

offerte per questo scopo. Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno! 
 
 

����     Avvisi comuni     ���� 
 

Formazione animatori gruppi giovanissimi. Mercoledì 9 dicembre alle ore 

20.45 in canonica all’Immacolata. I gruppi giovanissimi questa settimana 
sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 16 dicembre. 
 

Ascolto della Parola: Giovedì 10 dicembre alle 20.30 presso la comunità 
delle Suore Dorotee “Il Mandorlo”. Lectio e condivisione sul Vangelo della 

Domenica. 
 

Adorazione eucaristica e Confessioni: Giovedì 10 dicembre nella chiesa di 

S. Pelagio incontro di preghiera con possibilità di vivere il sacramento della 
Riconciliazione in preparazione dell’apertura dell’anno della Misericordia 

in Diocesi (che sarà il 13 dicembre). 
 

Concerto di Natale. Domenica 13 dicembre alle ore 20.45 in chiesa a San-
ta Bona, saremo aiutati ad entrare nel clima spirituale del Natale anche 

grazie al concerto tenuto dal coro “Voci del Sile”. L’ingresso è gratuito ed 
aperto a tutti! 

 

����     Avvisi diocesani     ���� 

 

Veglia dei giovani con il Vescovo. Lunedì 7 dicembre alle ore 20.30 nella 

chiesa di S. Nicolò a Treviso. Sono invitati tutti gli animatori  dei gruppi gio-
vanissimi, i giovani, tutti i capi scout, i rover e le scolte. Ritrovo a S. Liberale 

alle ore 20.15. 
 

Celebrazione diocesana di apertura della Porta Santa, presieduta dal 
Vescovo: domenica 13 dicembre alle ore 15:30 in Cattedrale a Treviso. In 
Piazza Duomo, proclamazione dell’Apertura dell’Anno Santo. Seguiranno 

l’ingresso in cattedrale attraverso la Porta Santa e la solenne Celebrazione 
eucaristica. Sono invitati gli operatori pastorali e tutti i fedeli che desidera-

no partecipare. 
 

Un posto a tavola, Avvento missionario 2015: le offerte raccolte andranno 

a sostenere i progetti delle missioni diocesane. 
 

Offerte liberali per il sostentamento del clero - “Insieme ai sacerdoti”.  Alle 
porte della chiesa i dépliant informativi. 
 
 

 

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 


