
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 6 febbraio 

 
18.30: SEGATO FLAVIANA E PAVAN 

MARTINO; VOLPATO ATTILIO, 
GIOVANNA, ARMANDO E IDA; 
NIERO ALESSANDRA; GAZANEO 
EGIDIO, MARIA E ROSETTA; NICO-
LA; VERNUCCI CARMINE 

___________________________ 

Domenica 7 febbraio 
V Tempo Ordinario  - C 

9.00:  AMMATURO MARIA; CEN-
DRON BERTO; BAROSCO LOREN-
ZO  

 9.00:  DEF. BASERGGIO E D’ACQUI-
STO; BRUNO E TERESA; DEF. FAM. 
CENDRON E PERON; KOLE; 

 
11.00: POZZOBON GRAZIOSA; PALER-

MO ANTONIO E ANITA; MANFREDI 
BRUNO E MATILDE; PALERMO 
ALBERTO; NIERO ALESSANDRA; 
CREA FRANCESCO, NOLGO ANTO-
NIO E LUCIANO; MARZOLA LINO 

Lunedì 8 febbraio 
 
18.30:  SANTA MESSA ___________________________ 

Martedì 9 febbraio 
 

__________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 10 febbraio 
Le ceneri 

20.30: SANTA MESSA e SACRE CENE-
RI 

16.00: SANTA MESSA e SACRE CENERI 

Giovedì 11 febbraio 18.30:  MARISA E LINO ___________________________ 

 

Venerdì  12 febbraio 
 

15.00:  VIA CRUCIS 

 
 
18.00: VIA CRUCIS 
18.30: SANTA MESSA 
 

Sabato 13 febbraio 

18.30: PILATI LAURA; BARBIERO 
TARCISIO; PIOVESAN GIUSEPPE; 
NARDONI RENZO E BERTEVELLO 
ELSA; PAOLO, ONOFRIO, MICHE-
LE E MICHELINA; LUIGINA; DO-
NA’ SETTIMO E BASSO ELENA 

___________________________ 

Domenica 14 febbraio 
I Quaresima  - C 

9.00:  VOLPATO IRMA; TOSO MIRAN-
DA 

 9.00:  GRAZIUTTI MARIA; TEODORA E 
FIGLI; AUSILIA; SCATTOLON RINA 

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; DON ROMANO  

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

V Domenica del Tempo Ordinario (Anno C) 
7 febbraio 2016 
I settimana del Salterio 
 

Lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5,1-11) 

Parrocchie 

“MISERICORDIAE VULTUS”“MISERICORDIAE VULTUS”“MISERICORDIAE VULTUS”“MISERICORDIAE VULTUS”    

Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia 
 

Martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, papa Francesco ha dato avvio, a Roma,  
al Giubileo straordinario della Misericordia con l’apertura della porta santa.  

La Bolla di indizione di questo speciale Anno Santo ci aiuta ad apprendere i diversi significati del Giubileo.  
 

 La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento 
forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante pagine della Sacra Scrittura 
possono essere meditate nelle settimane della Quaresima per riscoprire il volto misericordioso 
del Padre! Con le parole del profeta Michea possiamo anche noi ripetere: Tu, o Signore, sei un 
Dio che toglie l’iniquità e perdona il peccato, che non serbi per sempre la tua ira, ma ti compia-
ci di usare misericordia. Tu, Signore, ritornerai a noi e avrai pietà del tuo popolo. Calpesterai le 
nostre colpe e getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati (cfr 7,18-19). 
 

 Le pagine del profeta Isaia potranno essere meditate più concretamente in questo tem-
po di preghiera, digiuno e carità: « Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le 
catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 
Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza 
tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? […] Se toglierai di mezzo a 
te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sa-
zierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; sarai 
come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono » (58,6-11). […] 
  

 Tante persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi 
molti giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per 
vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di 
nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare 
con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore. 
Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno della misericordia 
del Padre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per 
primi penitenti in cerca di perdono. Non dimentichiamo mai che essere confessori significa 
partecipare della stessa missione di Gesù ed essere segno concreto della continuità di un amo-
re divino che perdona e che salva. […]   
 

 Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l’intenzione di inviare i Missionari della Mise-
ricordia. Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio, per-
ché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fondamentale per la fede. Saran-
no sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apo-
stolica, perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. Saranno, soprattutto, segno vivo 
di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. […] 
  

 Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere questi Missionari, perché siano 
anzitutto predicatori convincenti della misericordia. Si organizzino nelle Diocesi delle “missioni 
al popolo”, in modo che questi Missionari siano annunciatori della gioia del perdono. Si chieda 
loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per il popolo, perché il tempo di grazia 
donato nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la casa 
paterna. I Pastori, specialmente durante il tempo forte della Quaresima, siano solleciti nel ri-
chiamare i fedeli ad accostarsi « al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia 
» (Eb 4,16). 
 

Francesco 



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

Tempo di Quaresima: Mercoledì 10 febbraio ha inizio il tempo di 
Quaresima. E’ tempo propizio per un cammino di conversione, 
valorizzando il sacramento della Riconciliazione, la preghiera più 
intensa, le opere di carità e gesti di rinuncia o “mortificazione”.  
Mercoledì vivremo l’imposizione delle Ceneri: 
Ore 15.00 all’Immacolata: rito nella Liturgia della Parola  
Ore 15.00 a Santa Bona: rito nella Liturgia della Parola  
Ore 18.30 all’Immacolata: rito nella Santa Messa  
Ore 20.30 a Santa Bona: rito nella Santa Messa  
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. 
 

QUESTA SETTIMANA È SOSPESO IL CATECHISMO: per favorire la 
partecipazione al rito delle Ceneri di Mercoledì pomeriggio. 
 

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. 

 

Attività Caritas: alle porte della chiesa potete trovare il consueto 
bilancio dell’attività svolta dalla Caritas delle nostre parrocchie. 
Dobbiamo davvero ringraziare il Signore per il tanto bene che  
uomini e donne di buona volontà riescono a compiere (con il 
sostegno di tante altre persone che offrono generi alimentari o 
denaro). Il bene fa poco rumore ma non è poco! 
 

Benedizione delle famiglie: coloro che avessero piacere di rice-
vere la visita di un sacerdote per la benedizione della famiglia e 
dell’abitazione possono rivolgersi ai sacerdoti stessi, in sacrestia o 
in canonica, lasciando l’indirizzo e un numero di telefono. 
 

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 

 

Consegna vesti della prima comunione ai bambini di IV Elemen-
tare: Domenica 7 febbraio alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

Consegna della Bibbia ai ragazzi di I Media: Domenica 14 feb-
braio alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

Circolo NOI S. Bona, rinnovo del Consiglio direttivo: presso il bar è 
aperta la lista per la raccolta delle CANDIDATURE alla elezione 
del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO (quadriennio 2016 - 2019). Pos-
sono candidarsi tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016. 
Termine ultimo per la candidatura Domenica 7 febbraio 2016. 
Lunedì 8 febbraio, ore 20.45, riunione aperto per:  i Consiglieri in 
carica, i Candidati alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, 
i  Soci 
“Crostolata” al Circolo NOI per soci e simpatizzanti: Domenica 7 
febbraio dalle ore 15.00 con tanto divertimento assieme! 

�  �  �  �  Immacolata     

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
 

Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV Ele-
mentare: Domenica 7 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00.
 

Consegna della Bibbia ai ragazzi di I Media: 
alla S. Messa delle ore 18.30. 
 
 

���� San Paolo e San Liberale 
 

Catechismo II^ elementare: al sabato pomeriggio dalle ore 14.30   
presso la parrocchia di S. Liberale. 
 

Giornata per la Vita: domenica 7 febbraio 
ranno offerte delle primule per finanziare l’attività del Centro di 
Aiuto alla Vita di Treviso (CAV)  
 

SACRE CENERI: mercoledì 10 ore 16.00 
Liberale; alle ore 20.30 a San Paolo. In questa settimana gli incon-
tri di catechismo sono sospesi. Tutti i bambini e i ragazzi sono 
invitati alla celebrazione pomeridiana. 
 
 

�    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  
 

FESTA di CARNEVALE: DOMENICA 7 FEBBRAIO dalle ore 14.30 in  
palestra a San Paolo  
 

Sacre Ceneri: mercoledì 10 ore 20.30 S. Messa e Ceneri 
 

Via Crucis: ore 15.00 in chiesa per tutto il periodo della Quaresi-
ma. 
 
 

����    San Liberale  

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

Sacre Ceneri: mercoledì 10 ore 16.00 
settimana gli incontri di catechismo sono sospesi. 
i ragazzi sono invitati alla celebrazione pomeridiana. 
 

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

Sagra San Liberale: venerdì 12 ore 20.45, 
ne per organizzare la Sagra nel nostro quartiere. Invitiamo tutti 
coloro che possono dare un aiuto. 
 

Scuola dell’Infanzia di S. Liberale: ricordiamo  ai genitori dei bam-
bini che desiderano iscrivere i loro figli per l’anno scolastico 
2016/2017 che il personale della scuola rimane a disposizione per 
informazioni e iscrizioni.  

Immacolata     ����    

 immacolata@diocesitv.it 

Consegna vestine della prima comunione ai bambini di IV Ele-
Domenica 7 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00. 

Consegna della Bibbia ai ragazzi di I Media: Sabato 13 febbraio 

San Paolo e San Liberale ���� 

al sabato pomeriggio dalle ore 14.30   
presso la parrocchia di S. Liberale.  

Giornata per la Vita: domenica 7 febbraio dopo le S. Messe ver-
ranno offerte delle primule per finanziare l’attività del Centro di 

SACRE CENERI: mercoledì 10 ore 16.00 S. Messa e Ceneri a san 
alle ore 20.30 a San Paolo. In questa settimana gli incon-

Tutti i bambini e i ragazzi sono 
invitati alla celebrazione pomeridiana.  

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 

DOMENICA 7 FEBBRAIO dalle ore 14.30 in  

Sacre Ceneri: mercoledì 10 ore 20.30 S. Messa e Ceneri  

ore 15.00 in chiesa per tutto il periodo della Quaresi-

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Sacre Ceneri: mercoledì 10 ore 16.00 S. Messa e Ceneri. In questa 
settimana gli incontri di catechismo sono sospesi. Tutti i bambini e 
i ragazzi sono invitati alla celebrazione pomeridiana.  

ore 18.00 in cripta prima della S. Messa per tutto il 

Sagra San Liberale: venerdì 12 ore 20.45, sala parrocchiale, riunio-
ne per organizzare la Sagra nel nostro quartiere. Invitiamo tutti 
coloro che possono dare un aiuto.  

: ricordiamo  ai genitori dei bam-
bini che desiderano iscrivere i loro figli per l’anno scolastico  
2016/2017 che il personale della scuola rimane a disposizione per 

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    � 
 

Giornata per la Vita: Domenica 7 febbraio. Il tema che i vescovi 
hanno scelto così si intitola: “La misericordia fa fiorire la vita”.  
Dopo le S. Messe verranno offerte delle primule per finanziare 
l’attività del Centro di Aiuto alla Vita di Treviso (CAV). 
Alle porte delle chiese si trovano anche il discorso dei vescovi 
italiani e alcune notizie sull’attività dell’Associazione “Uniti per la 
vita”. 
 

Lectio biblica: tutti i giovedì di quaresima alle 20.45 presso la comu-
nità “Il Mandorlo” delle Suore Dorotee.  
 

Banca del Tempo - Clan dell'Ovest TV3: I ragazzi del Clan delle 
nostre parrocchie propongono una forma originale di autofinan-
ziamento per contribuire a sostenere le spese delle loro attività 
(campo estivo - pellegrinaggio nell'Anno Santo, sistemazione 
della sede...). Dopo le Sante Messe, fuori dalle chiese 
"venderanno" alcune ore di servizio in vari settori: giardinaggio, 
studio assistito, spesa a domicilio, animazione di feste per bambi-
ni, pulizia contenitori della spazzatura; basterà acquistare il servi-
zio desiderato ed entro 60 giorni si potrà usufruirlo chiamando il 
numero indicato sul tagliando, accordandosi per il giorno e l'ora 
desiderati. Approfittiamone.. e così sosterremo anche le attività 
formative dei nostri Scout! Per informazioni: Lorenzo Boz, cel. 34-
7.9965396. 
 

Formazione catechisti della collaborazione: Giovedì 11 febbraio 
alle ore 20.45 a San Liberale. 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER TUTTI! Come Collaborazione stia-
mo organizzando un pellegrinaggio a Roma aperto a tutti. Si 
terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Informazioni più 
precise fra qualche settimana. 
 
 

����     Avvisi diocesani    ����    
 

 

Giubileo dei Malati presso la Porta Santa della Cattedrale di Tre-
viso, Domenica 14 febbraio dalle ore 15.00 con celebrazione 
della Santa Messa presieduta dal Vescovo. 
 

Concerto spirituale: Salmi, Inni e Cantici spirituali di P. David Maria 
Turoldo. Conduce e commenta Bepi De Marzi. Partecipa anche 
la Schola Cantorum di S. Bona. Chiesa di S. Francesco in Treviso, 
Domenica 14 febbraio alle ore 18.30. 
 
 

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 


