
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 marzo 

18.30: BERALDO BRUNO, GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CUSAN ELSA; CELEBRIN SANTE, 
AMABILE E BIANCA; DA ROS LUI-
GIA, OTTORINO, DANIELA; TUR-
CHETTI MARISA; FINOCCHIARO 
GUIDO; MESTRINER GINA; VISEN-
TIN MATTIA; BAROSCO LORENZO 

___________________________ 

Domenica 6 marzo 
IV Quaresima  - C 

9.00:  PIETRO E MARIA; POZZEBON 
PIETRO, CARMELA, SAVERIA, 
ANNA, SAVERIO; CALLEGARI 
ANGELO; BAROSCO LORENZO 

9.00:  RIVALETTO CARLO; ZANCHET-
TA PAOLA; KOLE E GIUSEPPINA;  

 
11.00: POZZOBON GRAZIOSA; RAM-

MAIRONE GIACOMO E GEMMA; 
MONTEFUSCO VINCENZO E MA-
RIA LUISA; MIOTTO PIERLUIGI E 
FAM; DEF.TI FAM. PIGOZZO  

Lunedì 7 marzo 
18.30:  PIZZICHINI FEDERICA; NICO-

LA; BRESOLIN ANTONIA 
___________________________ 

Martedì 8 marzo 
 

___________________________ 
 
18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 9  marzo ___________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 10 marzo 18.30:  CARLO ___________________________ 

 

Venerdì  11 marzo 
 

15.00: Via Crucis 
 
18.00: Via Crucis 
18.30: SANTA MESSA 

Sabato 12 marzo 

18.30: CADONI GIOVANNA E GIO-
VANNI; GRANELLO GIUSEPPE; 
SCARDELLATO REGINA; CECCHIN 
LUIGIA; FIORE DOMENICO; ZOT-
TARE ANNAMARIA, ANTONIO, 
ANTONIETTA; BARBIERO TARCI-
SIO E PARTEL GUIDO; FINOC-
CHIARO GUIDO E CARMELO 

___________________________ 

Domenica 13 marzo 
V Quaresima  - C 

9.00:  TOSO MIRANDA 

 9.00:  GRAZIUTTI MARIA 
 
11.00: SACCON BASSO IDA ; SPIGA-

RIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO 
E ROBERTO; RIVALETTO CARLO, 
GIANNI, GIUSEPPE E VIRGINIA 

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

IV Domenica di Quaresima (Anno C) 
6 marzo 2016 
IV settimana del Salterio 

 

Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. (Lc 15,1-3.11-32) 

Parrocchie 

Dio perdona con una carezza, un’abbraccio, una festaDio perdona con una carezza, un’abbraccio, una festaDio perdona con una carezza, un’abbraccio, una festaDio perdona con una carezza, un’abbraccio, una festa     

 

A cura di Ermes Ronchi 

 

U n padre aveva due figli. Ogni volta questo inizio, semplicissimo e favoloso, mi 
affascina, come se qualcosa di importante stesse di nuovo per accadere. Nessu-
na pagina al mondo raggiunge come questa la struttura stessa del nostro vivere 
con Dio, con noi stessi, con gli altri. L'obiettivo di questa parabola è precisa-

mente quello di farci cambiare l'opinione che nutriamo su Dio. 
 Io voglio bene al prodigo. Il prodigo è legione ed è storia. Storia di umanità ferita 
eppure incamminata. Felix culpa che gli ha permesso di conoscere più a fondo il cuore del 
Padre. 
 Se ne va, un giorno, il più giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità. La casa 
non gli basta, il padre e il fratello non gli bastano. E forse la sua ribellione non è che un 
preludio ad una dichiarazione d'amore. Quante volte i ribelli in realtà sono solo dei richie-
denti amore. 
 Cerca la felicità nelle cose, ma si accorge che le cose hanno un fondo e che il fondo 
delle cose è vuoto. Il prodigo si ritrova un giorno a pascolare i porci: il libero ribelle è di-
ventato un servo, a disputarsi il cibo con le bestie. 
Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre 
profuma di pane...) Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio non 
può avere che la forma di un Pane (Gandhi). 
Non torna per amore, torna per fame. Non torna perché pentito, ma perché ha paura e 
sente la morte addosso. 
 Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che 
compiamo un primo passo. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arriva-
to. Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro...  
E lo perdona prima ancora che apra bocca, di un amore che previene il pentimento. Il tem-
po della misericordia è l'anticipo. 
 Si era preparato delle scuse, il ragazzo, continuando a non capire niente di suo padre. 
Niente di Dio, che perdona non con un decreto, ma con una carezza (papa Francesco). 
Con un abbraccio, con una festa. Senza guardare più al passato, senza rivangare ciò che è 
stato, ma creando e proclamando un futuro nuovo. Dove il mondo dice "perduto", Dio 
dice "ritrovato"; dove il mondo dice "finito", Dio dice "rinato". 
 E non ci sono rimproveri, rimorsi, rimpianti. Il Padre infine esce a pregare il figlio 
maggiore, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore non sincero, un cuore di servo e 
non di figlio, e tenta di spiegare e farsi capire, e alla fine non si sa se ci sia riuscito. 
  Un padre che non è giusto, è di più: è amore, esclusivamente amore.  
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è 
così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita. 



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

Consegna del grembiule ai ragazzi di V elementare: Domenica 6 
marzo alla S. Messa delle ore 9.00 a S. Bona, delle ore 11.00 all’Im-
macolata. 
 

Riunione dei lettori: Lunedì 7 marzo alle ore 20.45 in canonica a 
Santa Bona. 
 

Ogni Venerdì di Quaresima vivremo la preghiera della Via Crucis. 
All’Immacolata alle ore 15.00, a S. Bona alle ore 17.45 (prima 
della S. Messa); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà 
in chiesa. 
 

Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa al-
l’Immacolata.  
 

Iscrizioni aperte alla scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: in 
questo periodo si possono iscrivere i piccoli per il prossimo anno 
scolastico. La nostra scuola offre certamente un percorso qualifi-
cato, come potranno testimoniare le famiglie che già la cono-
scono. Speriamo quindi che possano esservi numerose iscrizioni, 
per mantenere le tre sezioni di cui per ora si compone. 

 

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato matti-
na dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

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

 

Targa commemorativa per don Gelindo: Domenica 6 marzo alle 
ore 10.15, sarà svelata una targa commemorativa per don Gelin-
do (ad un anno dalla scomparsa) presso il giardino pubblico e 
parco giochi di via M. Corder (dietro la Scuola dell’Infanzia. Si 
tratta di un piccolo segno per mantenere vivo il ricordo di don 
Gelindo in mezzo a noi. Un vivo ringraziamento all’Amministrazio-
ne Comunale per la gentile concessione. 

 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 8 marzo alle ore 20.45 
in oratorio a Santa Bona. 
 

CIRCOLO NOI ASS.NE DON GINO STRADIOTTO - componenti il 
nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO (quadriennio 2016 - 2019) Fedato 
don Mauro presidente, Visentin Renato vicepresidente, Bonetti 
Antonio segretario/tesoriere pro-tempore, Biscaro Massimo, Mo-
randin Roberta, Mancini Paola, Marchesin Alberto, Gagliardi Ri-
no, Gravili Andrea, Mason Maurizio, Miele Alessandro resp. tesse-
ramento, Ragazzon Michele. 
 

S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia e le famiglie : 
Domenica 13 marzo alle ore 11.00. 
 

Prima confessione dei ragazzi di III Elementare: Domenica 13 
Marzo alle ore 15.00 in chiesa all’Immacolata. Li accompagnia-
mo già in questi giorni con la nostra preghiera. 
 

Riunione volontari sagra: Lunedì 14 marzo alle ore 21.00 in orato-
rio a Santa Bona. 
 
 
 

�  �  �  �  Immacolata     

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
elezioni: E’ ormai tempo di rinnovare il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, organo di partecipazione che aiuta il parroco nella guida 
della Comunità cristiana. Alcuni membri del Consiglio devono 
essere espressione di scelta da parte di tutti i fedeli della Comuni-
tà cristiana: per questo sono aperte le “candidature”, serve cioè 
la disponibilità di alcune persone di far parte del Consiglio e di 
esser quindi votate per tale incarico. In fondo alla chiesa si trova-
no delle schede per raccogliere i dati delle persone che lo desi-
derano. Le elezioni del Consiglio si terranno Sabato 16 e Domeni-
ca 17 aprile. 
 

Prima confessione dei ragazzi di III Elementare: 
marzo alle ore 15.00 in chiesa all’Immacolata. Li accompagnia-
mo già in questi giorni con la nostra preghiera.
 

����  San Paolo e San 
 

 

Raccolta generi alimentari pro-Caritas: 
che in questo tempo di quaresima chiediamo di poter aiutare il 
Centro di Distribuzione Generi alimentari delle nostre Parrocchie. 
Abbiamo bisogno di generi alimentari non deperibili (verdure in 
scatola, tonno, pasta, riso, zucchero, olio, …). Potete usare i car-
relli della solidarietà presenti nelle nostre chiese. Grazie! 
 

Don Paolo sarà assente da Lunedì 7 a Mercoledì 9 marzo
eventuali necessità rivolgersi alla Parrocchia di Santa Bona. 
 
Incontro genitori dei giovanissimi: 
Liberale gli animatori si incontreranno con i genitori dei ragazzi 
che partecipano ai gruppi per uno scambio sulle attività che 
stanno svolgendo e per comunicazioni circa il campo estivo.
  
 

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi 
NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli 

Noi della nostra parrocchia. Sostenere l’Associazione è doveroso 
per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra 
Diocesi. 
 

Via Crucis: alle ore 15.00 in chiesa per tutto il periodo della Qua-
resima. 
 

CENA POVERA: Sabato 12 marzo 
raccolto servirà per le necessità della parrocchia e delle iniziative 
di carità. Iscriversi presso il Bar del Noi. 
 

Raccolta fondi pro-Caritas: sottoscrizione Uova Pasquali. 
quest’anno viene organizzata l’iniziativa per raccogliere fondi 
per la Caritas parrocchiale. L’estrazione verrà fatta presso il circo-
lo Noi il giorno Domenica 20 marzo p.v. 

    

    

    

    

Immacolata     ����    

 immacolata@diocesitv.it 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Candidature per le 
E’ ormai tempo di rinnovare il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale, organo di partecipazione che aiuta il parroco nella guida 
della Comunità cristiana. Alcuni membri del Consiglio devono 
essere espressione di scelta da parte di tutti i fedeli della Comuni-
tà cristiana: per questo sono aperte le “candidature”, serve cioè 
la disponibilità di alcune persone di far parte del Consiglio e di 
esser quindi votate per tale incarico. In fondo alla chiesa si trova-
no delle schede per raccogliere i dati delle persone che lo desi-
derano. Le elezioni del Consiglio si terranno Sabato 16 e Domeni-

Prima confessione dei ragazzi di III Elementare: Domenica 13 
marzo alle ore 15.00 in chiesa all’Immacolata. Li accompagnia-
mo già in questi giorni con la nostra preghiera. 

San Liberale  ���� 

Caritas: tra le opere di carità an-
che in questo tempo di quaresima chiediamo di poter aiutare il 
Centro di Distribuzione Generi alimentari delle nostre Parrocchie. 
Abbiamo bisogno di generi alimentari non deperibili (verdure in 
scatola, tonno, pasta, riso, zucchero, olio, …). Potete usare i car-
relli della solidarietà presenti nelle nostre chiese. Grazie!  

Don Paolo sarà assente da Lunedì 7 a Mercoledì 9 marzo. Per 
eventuali necessità rivolgersi alla Parrocchia di Santa Bona.  

: Martedì 8 marzo alle 20.45 a S. 
Liberale gli animatori si incontreranno con i genitori dei ragazzi 
che partecipano ai gruppi per uno scambio sulle attività che 
stanno svolgendo e per comunicazioni circa il campo estivo. 

San Paolo   ����    

 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi 
chiedere informazioni presso i circoli 

Sostenere l’Associazione è doveroso 
per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra 

alle ore 15.00 in chiesa per tutto il periodo della Qua-

CENA POVERA: Sabato 12 marzo alle ore 19.30. Quanto verrà 
raccolto servirà per le necessità della parrocchia e delle iniziative 
di carità. Iscriversi presso il Bar del Noi.  

Caritas: sottoscrizione Uova Pasquali. Anche 
quest’anno viene organizzata l’iniziativa per raccogliere fondi 
per la Caritas parrocchiale. L’estrazione verrà fatta presso il circo-
lo Noi il giorno Domenica 20 marzo p.v.  

����    San Liberale  �   �   �   �       

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

Via Crucis: alle ore 18.00 in cripta prima della S. Messa per tutto il 
periodo della Quaresima.  
 

Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi 
NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni presso i circoli 

Noi della nostra parrocchia. Sostenere l’Associazione è doveroso 
per tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra 
Diocesi. 
 

����     Avvisi comuni    � 
 

Auditorium San Pio X: Lunedì 7 marzo alle ore 20.45 incontro con 
Carlo Nordio (Il diritto positivo ed il diritto naturale) e Gianfranco   
Amato (Teoria gender: invenzione o realtà). 
 

Gruppi giovanissimi: si ritrovano per un’attività comune Mercole-
dì 9 marzo a Santa Bona in sala ex cinema alle ore 20.45. 
 

Consiglio della Collaborazione pastorale: Giovedì 10 marzo alle 
ore 20.45 a San Liberale. 
 

Ascolto della Parola: Giovedì 10 marzo alle ore 20.45 presso la comu-
nità il Mandorlo, in via De Coubertin. 
 

Iniziativa di carità “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di 
Quaresima si raccolgono le offerte per sostenere le nostre missio-
ni diocesane in Brasile (don Stefano), in Africa (don Mauro), in 
Paraguay (Germana). 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER TUTTI! Come Collaborazione Pasto-
rale organizziamo un pellegrinaggio a Roma aperto a tutti. Si 
terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Informazioni più 
precise nel depliant alle porte della chiesa. A breve l’apertura 
delle iscrizioni. 
 

Incontri per coppie di sposi: Il Corso di preparazione al matrimo-
nio offre un secondo incontro che può essere interessante anche 
per tutte le coppie già sposate. 
6 MARZO 2016: Perdono e Riconciliazione 
Ore 14.30 (Sala teatro) relazione - Don Sandro Dalle Fratte, Dir. 
Ufficio Famiglia Diocesi. Ore 15.30 Liturgia penitenziale in Chiesa, 
termine ore 16.30 circa. Baby sitting in Scuola materna. 
 

����     Avvisi diocesani    ����    

 
Veglia di preghiera (aperta a chi vive separazioni, divorzi, nuove 
unioni e a tutte le comunità): Venerdì 11 marzo 2016, ore 20.30, 
chiesa dei SS. Vito e Modesto - Spinea. 
 

Incontro degli Oratori NOI con il Vescovo: Venerdì 11 marzo alle 
ore 20.30, presso l’auditorium S. Pio X, il Vescovo incontra gli ope-
ratori dei Circoli NOI; tema dell’incontro: “Insieme per donare di 
più”. 

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 


