
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 19 dicembre  

18.30: BERALDO BRUNO, GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO, ALVISE E CON-
SON ELSA; FANTIN OVIDIO;  DEF, 
FAM. PAVAN; FAM. LAZZARON; 
MARTIGNON GIULIANO, ANTO-
NIO E LUIGIA; SCATTOLIN TALITA; 
ETTORE E GERMANA; MIGLIORAN-
ZA ALBINO; PIERGIOVANNI  

______________________ 
 

Domenica 20 dicembre 
IV Avvento - C 

9.00: GIOBATTA; AMMATURO MARIA  

9.00: DELFINA E GEMMA; FURLAN 
BRUNO; GOTTARDO LIONELLA 

 
11.00: DON ROMANO; SCATTOLIN 

RINA  

 

Lunedì 21 dicembre 
 

18.30:  Novena di Natale e S. Messa: 
ZORZI ANGELO E GRAZIA 

 
___________________________ 

Martedì 22 dicembre 
 

___________________________ 
 

18.30: Novena di Natale e S. Messa 

Mercoledì 23 dicembre 

 
 

___________________________ 
 
 

18.30:  18.30: Novena di Natale e S. Mes-
sa: PASQUALINI ANTONIO E DAL-
L’AGLIO MARIA  

Giovedì 24 dicembre 
 
 

23.00:   Santa Messa “in nocte”  

TOSO    MIRANDA, VISENTIN MATTIA 
 

23.00: Santa Messa “in nocte” 

Venerdì  25 dicembre 
S. Natale 

10.00:  ANTONIO; BONOTTO RENZO E 
FAM.; DA ROS PIETRO, AMABILE, 
CORRADO E FAM.; POZZEBON 
PIETRO, CARMELA, SAVIERA E 
SAVERIO;  

9.00: SANTA MESSA 
 
11.00: SANTA MESSA 

Sabato 26 dicembre  

 
18.30: MORO AGNESE; MANCA ELE-

NA; ZORZI ERNESTO, MARIA, GAE-
TANO, ANGELO 

 
11.00: Matrimonio di Grassato Stefano 

e Busolin Alessandra  

Domenica 27 dicembre 
Sacra famiglia - C 

9.00: SANTA MESSA 

 9.00:  PIANELLA LUIGI, MARIA, O-
LINDO 

 
11.00: SCATTOLIN FELICITA; DE CLE-

MENTE VINCENZO  

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

IV Domenica di Avvento (Anno C) 

20 dicembre 2015 
IV settimana del Salterio 
 

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? (Lc 1,39-45) 

Parrocchie 

NATALE  2015:  PACE,  MISERICORDIA  NATALE  2015:  PACE,  MISERICORDIA  NATALE  2015:  PACE,  MISERICORDIA  NATALE  2015:  PACE,  MISERICORDIA  EEEE        AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    
    

Vogliamo accogliere un augurio di Natale che viene da lontano ma che ci tocca da vicino: il messaggio del pastore della Chiesa 
di Gerusalemme e patriarca della Terra Santa. Ci aiuti a vivere il Natale con il cuore aperto a tutto il mondo. 

 

T 
ra qualche giorno, festeggeremo la nascita di Cristo; Natale, mistero dell’Incarnazione, miste-
ro del Verbo Eterno che “si è fatto carne e ha posto la sua dimora tra di noi”; Natale, festa 
della Luce che splende nella notte, festa della Gioia, della Speranza e della Pace. I bambini del 

mondo sognano una festa meravigliosa, regali, luci, alberi decorati e presepi. Tuttavia, e riprendo le 
parole stesse di Papa Francesco, “tutto è falso, perché il mondo continua a fare la guerra”. Questa 
famosa “Terza Guerra Mondiale a pezzi” di cui ci parla così spesso si svolge sotto i nostri occhi, a 
partire dalle nostre regioni... 
 Che dolore vedere, ancora una volta, la nostra amata Terra Santa presa nel circolo infernale e 
sanguinoso della violenza! Che dolore vedere, ancora una volta, l’odio prevalere sulla ragione e sul 
dialogo!… La situazione che viviamo in Terra Santa fa eco, ahimè, a quella del mondo, sottopo-
sto ad una minaccia terroristica senza precedenti. Una ideologia mortifera, fondata sul fanatismo e 
l’intransigenza religiosa semina il terrore e la barbarie tra gli innocenti. Ha appena colpito il Libano, la 
Francia, la Russia, gli Stati Uniti, ma tormenta da anni l’Iraq e la Siria… Queste terribili guerre sono 
alimentate dal commercio delle armi, che coinvolge numerose potenze internazionali. Siamo di fronte 
all’assurdo e alla doppiezza più totali: si parla da una parte di dialogo, di giustizia, di pace e si pro-
muove, dall’altra, la vendita delle armi ai belligeranti!... 
 La risposta militare e l’uso della forza non possono risolvere i problemi dell’umanità. Occorre 
trovare quali sono le cause e le radici di questo flagello, e affrontarle. Bisogna lottare contro la pover-
tà e l’ingiustizia, che possono costituire un terreno favorevole al terrorismo e, contemporaneamente, 
occorre promuovere l’educazione alla tolleranza e all’accettazione dell’altro. 
 Anche la Chiesa e la comunità dei credenti hanno una risposta da offrire alla situazione attua-
le. E’ la risposta del Giubileo della Misericordia, inaugurato l’8 dicembre da Papa Francesco. La Mise-
ricordia è il rimedio ai mali del nostro tempo. Attraverso di essa rendiamo visibile al mondo la tene-
rezza e la vicinanza di Dio. La misericordia non si limita alle relazioni individuali, ma riguarda anche 
tutti i settori della vita pubblica (politico, economico, culturale, sociale), a tutti i livelli (internazionale, 
regionale e locale) e in tutte le direzioni (tra Stati, popoli, etnie, religioni e confessioni religiose). 
Quando la misericordia diventa una componente dell’azione pubblica, allora riesce a condurre il 
mondo dalla sfera degli interessi egoistici a quella dei valori umani. 
 La misericordia è atto politico per eccellenza, a condizione di considerare la politica nel suo 
senso più nobile, cioè la presa in carico della famiglia umana a partire dai valori etici, dei quali la mise-
ricordia è una componente fondamentale, che si oppone alla violenza, all’oppressione, all’ingiustizia e 
allo spirito di sopraffazione. 
 “Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della Pace” (Is 9,5). 
 Cari amici, la nascita di Cristo è segno della Misericordia del Padre, e promessa di gioia per 
noi tutti. Che questo messaggio illumini il nostro mondo ferito, consoli gli afflitti e gli oppressi, con-
verta i cuori dei violenti. Santo e gioioso Natale a tutti!  

Fouad Boutros Ibrahim Twal 
Il messaggio di Natale del patriarca latino di Gerusalemme 



    

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

 

Tempi e occasioni per la Confessione: nell’ultima facciata del 
foglio, insieme alle altre celebrazioni, trovate gli orari per potersi 
accostare al sacramento della Riconciliazione. 
 

Pranzo di Natale e solidarietà: Domenica 20 dicembre presso la 
sala parrocchiale di S. Bona, il pranzo di Natale organizzato in 
collaborazione dalla Caritas, il Circolo NOI e la Parrocchia.  
 

Novena di Natale: unitamente alla S. Messa delle ore 18.30 pre-
ghiamo con la Novena di Natale. Può essere un buon modo per 
prepararsi con più attenzione al Natale e vivere con più frequen-
za il sacramento dell’Eucaristia, pane del cammino non solo per i 
giorni di festa ma per il viaggio di ogni giorno. 
 

Iniziativa pro-Caritas per l’Avvento 2015: Siamo invitati a mettere i 
generi di prima necessità nelle ceste ai piedi dell’albero di Natale 
e appendere a questo le palline di cartoncino consegnate le 
domeniche precedenti.  
 

Uscita chierichetti e ancelle di Santa Bona e Immacolata: sono 
aperte le iscrizioni per l’uscita, che sarà Sabato 2 Gennaio a Pian-
cavallo (PN). All’uscita partecipano anche i chierichetti e le an-
celle del Duomo e di Fiera. Per informazioni e iscrizioni, conse-
gnando cedola compilata e quota entro Domenica 27 Dicem-
bre: a d. Giovanni o ai sacerdoti in canonica. 
 

Visita agli anziani ed ammalati nelle case. Se vi fossero persone 
che non possono muoversi di casa e non hanno ancora ricevuto 
la visita dei sacerdoti, si  può farlo presente in canonica, anche 
telefonando.  
 

Un contributo per le necessità delle parrocchie: Sono state distri-
buite e si possono trovare in chiesa delle buste per dare un contri-
buto straordinario per il mantenimento delle strutture, per il riscal-
damento e lo svolgimento delle diverse attività, che sono al servi-
zio e hanno bisogno dell’aiuto di tutti. 
 
 

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

 

Presentazione dei bambini di II elementare. Domenica 20 dicem-
bre alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

Prove chierichetti e ancelle per la Messa della Notte e per il gior-
no di Natale: Giovedì 24 Dicembre alle ore 14.15 in Chiesa. Sono 
attesi anche i ragazzi, dalla terza elementare in su, che desidera-
no vivere questo bel servizio. 
 
 

�  �  �  �  Immacolata     ����    

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

Presentazione dei bambini di II elementare. Domenica 20 dicem-
bre alla S. Messa delle ore 11.00. 
 

Prove chierichetti e ancelle per la S. Messa della Notte e per il 
giorno di Natale: Giovedì 24 Dicembre alle ore 11.00 in Chiesa. 
 

Adorazione eucaristica del Sabato: è sospesa durante le festività 
natalizie, riprenderà Sabato 9 Gennaio alle ore 17.00 in chiesa. 

 

    

����  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: 
9.00 ma alle ore 10.00. A San Liberale l’orario rimane invariato 
(ore 9.00 e  11.00).  
 

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: 
di rinnovare l’abbonamento al costo di 50 
dopo le S. Messe oppure agli incaricati. 
 

Concorso Presepi:  Fai il presepe, e poi fotografalo! Se manderete 
pervenire le vostre foto al Noi di S. Paolo e S. Liberale potrete 
partecipare al Concorso 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, domeni-
ca 10 gennaio, premiate. (Per info vedi volantini o chiedi al Bar 
del Noi). 
 

GRINV 2015 (Gruppi Invernali): il 28
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’iscrizione (da fare entro il 
20 dicembre). 
 
Catechismo II^ elementare: inizierà Domenica 17 Gennaio alle 
ore 10.00 presso la parrocchia di S. Liberale. Aspettiamo sia i 
bambini che i genitori. 

    

    

����    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: 
9.00 ma alle ore 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. 
 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo

coloro che contribuiranno! 
 
 

����    San Liberale  

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

Messa delle Famiglie: Domenica 20 Dicembre alle ore 11.00 a S. 
Liberale. 
 

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

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo

coloro che contribuiranno! 
 

    

San Liberale  ���� 

avvisiamo per tempo del cambio di 
orario della Messa del giorno di Natale a San Paolo: non alle ore 

A San Liberale l’orario rimane invariato 

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: è tempo per chi desidera 
di rinnovare l’abbonamento al costo di 50 €. Rivolgersi in sacrestia 
dopo le S. Messe oppure agli incaricati.  

 Fai il presepe, e poi fotografalo! Se manderete 
pervenire le vostre foto al Noi di S. Paolo e S. Liberale potrete 
partecipare al Concorso Presepi 2015! Le foto devono pervenire 

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

: il 28-29-30 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’iscrizione (da fare entro il 

: inizierà Domenica 17 Gennaio alle 
ore 10.00 presso la parrocchia di S. Liberale. Aspettiamo sia i 

    

    

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 

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

per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo. Ringraziamo tutti 

San Liberale  �   �   �   �       

 sanliberale.treviso@diocesitv.it   

: Domenica 20 Dicembre alle ore 11.00 a S. 

Recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia di San 
domenica 20 dicembre alle ore 15.00 presso il teatro 

delle Suore Canossiane, in viale Europa 

per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo. Ringraziamo tutti 

����     Avvisi comuni     ���� 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE: per conoscere i momenti 
in cui è possibile vivere il sacramento della Riconciliazione e le 
diverse celebrazioni eucaristiche nelle solennità natalizie, prende-
re il foglietto apposito disponibile alle porte della chiesa. 
 

Uscita gruppi giovanissimi della Collaborazione: sono aperte le 
iscrizioni per l’uscita per i giovanissimi delle superiori che sarà Do-
menica 4 Gennaio ad Alleghe (BL).  
 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA:  
INDICAZIONI CIRCA L’INDULGENZA PLENARIA:  

(tratte dalla lettera di Papa Francesco a mons. Rino Fisichella – 01.09.2015) 

   •Per ottenere l’indulgenza giubilare: 
«I fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta 
Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese stabilite dal Vescovo dio-
cesano, e nelle quattro Basiliche Papali a Roma, come segno del desiderio 
profondo di vera conversione.(…) È importante che questo momento sia 
unito, anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione 
della santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario 
accompagnare queste celebrazioni con la professione di fede e con la 
preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il bene della 
Chiesa e del mondo intero». 
•Per chi è nella impossibilità di recarsi alla Porta Santa, specie ammalati, 
anziani e persone sole: 
«Sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza come esperienza di 
vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione 
indica la via maestra per dare senso al dolore e alla solitudine. Vivere con 
fede e gioiosa speranza questo momento di prova, ricevendo la comunio-
ne o partecipando alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche 
attraverso i vari mezzi di comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere 
l’indulgenza giubilare» 
•Per i carcerati: 
«Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta 
che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la 
preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio 
della Porta Santa». 
•L’indulgenza nel compiere opere di misericordia: 
«L’esperienza della misericordia (…) diventa visibile nella testimonianza di 
segni concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele 
vivrà una o più di queste opere in prima persona otterrà certamente l’in-
dulgenza giubilare». 
•Indulgenza a favore dei defunti: 
«L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono 
defunti. A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità che ci 
hanno lasciato. (…) Pregare per loro, perché il volto misericordioso del 
Padre li liberi da ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudi-
ne che non ha fine». 
•Facoltà a tutti i sacerdoti di assolvere dal peccato di aborto: 
«So che è un dramma esistenziale e morale. (…) Ho deciso, nonostante 
qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti per l’Anno Giu-
bilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procu-
rato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono». 
 

����     Avvisi diocesani     ���� 
 

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 sacer-
doti”.  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 


