
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 9 gennaio  

 
 
18.30: BAROSCO LORENZO; PULIN 

BRUNO, LAURA, GINO, MARIA E 
EGIDIO; TOSO MIRANDA 

___________________________ 

Domenica 10 gennaio 
Battesimo di Gesù - C 

9.00: CESARONI SANTE E ESODINA; 
BAROSCO LORENZO;  

 9.00:  GRAZIUTTI MARIA; SCATTO-
LON RINA; POZZOBON GUIDO; 
KOLE; GALIAZZO VIRGINIA; CI-
GNOLA GIOVANNI E PIACENTINO 
GRAZIELLA  

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; SPIGARIOL 
ANGELO E VENDRAMIN ANASTA-
SIA; POZZOBON GRAZIOSA; ROME-
O ELISABETTA  

Lunedì 11 gennaio 18.30:  SANTA MESSA ___________________________ 

Martedì 12 gennaio __________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 13 gennaio 

 
 
 

_________________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 14 gennaio 
18.30:  PILATI LAURA; LONGHIN 

IDA; TURCHETTI MARISA  
___________________________ 

Venerdì  15 gennaio 
 

___________________________ 

 
18.30: SCATTOLON RINA  
 
 

Sabato 16 gennaio  
 
18.30: TURCHETTI MARISA 

___________________________ 

Domenica 17 gennaio 
II Tempo Ordinario  - C 

9.00: TOSO MIRANDA  

 9.00:  GOTTARDO LIONELLA;  CIGNO-
LA GIOVANNI E PIACENTINO 
GRAZIELLA  

 
 
11.00: SANTA MESSA  

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

Battesimo del Signore (Anno C) 
10 gennaio 2016 
I settimana del Salterio 

 

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. (Lc 3,15-16.21-22) 

Parrocchie 

MISERICORDIAE VULTUS” 

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

 

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. 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.  

 
     Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore della SS. Trinità. 
La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella sua 
pienezza. « Dio è amore » (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evan-
gelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non 
è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano 
manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, 
delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di 
misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione. […] 
 
     Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non 
si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la mise-
ricordia. Conosciamo queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perdu-
ta, e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato come 
colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, 
perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che con-
sola con il perdono. 
Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano. Provocato 
dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose:  
« Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette » (Mt 18,22). […] 
Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i 
suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata mise-
ricordia.  
 
     Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è 
un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il 
perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere 
il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. […]  
Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi. 
Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile.  
L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: 
intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. La misericordia di Dio è la 
sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, col-
mi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristia-
ni. Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere miseri-
cordiosi noi, gli uni verso gli altri. 

 

Francesco 



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

 

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

Un contributo per le necessità delle parrocchie: Sono state distri-
buite e si possono trovare in chiesa delle buste per dare un con-
tributo straordinario per il mantenimento delle strutture, per il ri-
scaldamento e lo svolgimento delle diverse attività, che sono al 
servizio e hanno bisogno dell’aiuto di tutti. 
 

Iniziativa pro-Caritas riuscita! Un ringraziamento particolare ai 
giovanissimi dei nostri gruppi per l’impegno nel realizzare e distri-
buire le palline e a quanti hanno contribuito all’iniziativa con il 
dono dei viveri e dei generi di prima necessità. Il Signore ricom-
pensi la generosità di tutti. 
 

Centro di distribuzione Caritas: Si ricorda che è sempre possibile 
aderire al progetto "10 Euro di Generosità", un'offerta mensile di 
10 Euro, per sostenere l'attività del Centro di Distribuzione della 
nostra Caritas Parrocchiale. Sono sempre ben accette nuove 
persone che vogliano mettersi a disposizione per aiutare in que-
sta preziosa opera di fraternità concreta. 
 

Grazie: a tutti coloro che hanno contribuito economicamente 
attraverso le buste di Natale. E’ grazie all’aiuto di ciascuno che le 
parrocchie possono “andare avanti” anche affrontando le spese 
ordinarie e straordinarie come avviene in tutte le famiglie. 
 

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

 

Direttivo Circolo NOI: Lunedì 11 gennaio alle 20.45, presso il Circo-
lo stesso. 
 

Presentazione dei cresimandi: Domenica 17 gennaio alla S. Mes-
sa delle ore 9.00. 
 

Ripresa catechismo e attività scout: Dopo la solennità dell’Epifa-
nia riprendono le attività del catechismo, degli scouts e dei grup-
pi giovanili. 
 
 

�  �  �  �  Immacolata     ����    

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

Presentazione dei cresimandi: Sabato 16 gennaio alla S. Messa 
delle ore 18.30. 
 

Adorazione eucaristica del Sabato: riprende da Sabato 9 Gen-
naio alle ore 17.00 in chiesa. 
 

Ripresa catechismo e attività scout: Dopo la solennità dell’Epifa-
nia riprendono le attività del catechismo, degli scouts e dei grup-
pi giovanili. 
 

���� San Paolo e San Liberale ���� 
 

Premiazione Presepi: Domenica 10 gennaio la parrocchia di S. 
Liberale in collaborazione con “Noi Associazione” organizza un 
pranzo comunitario (ore 12.30) a cui seguirà la premiazione dei 
presepi (ore 16.00 circa). Invitiamo tutti ad iscriversi e a parteci-
pare. 

Catechismo/ pastorale giovanile: a partire da Lunedì 11 gennaio 
riprendono le attività di catechismo nei giorni stabiliti e al merco-
ledì sera i gruppi dei giovanissimi. 
 

Catechismo II^ elementare: inizierà Domenica 17 gennaio alle 

ore 10.00 presso la parrocchia di S. Liberale. Aspettiamo sia i 
bambini che i genitori. 
 

Presentazione dei cresimandi: Domenica 17 gennaio a San Libe-
rale alla S. Messa delle ore 11.00. 
 

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. 
 

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

I “nostri“ Presepi: Invitiamo la comunità a visitare il Presepe pre-
parato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari, in colla-
borazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie a quanti 
donano il loro tempo e le loro capacità per rendere sempre più 
le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari.
 

Consiglio Pastorale: Lunedì 11 gennaio alle ore 20.45 a S. Paolo.
 

Comitato festeggiamenti San Paolo: 
naio alle ore 17.00 presso sala Laura.

    

����    San Liberale  

0422 230684 -
sanliberale.treviso@diocesitv.it

 

I “nostri“ Presepi: Invitiamo la comunità a visitare il Presepe pre-
parato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari, in colla-
borazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie a quanti 
donano il loro tempo e le loro capacità per rendere sempre più 
le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari.
 

Scuola dell’Infanzia di S. Liberale: Domenica 10 gennaio dalle ore 
10.00 alle 12.00 “Scuola aperta”. L’iniziativa vuole presentare la 
scuola ai genitori dei bambini che desiderano iscrivere i loro figli 
per l’anno scolastico 2016/2017. 
 

Gruppo lettori: Mercoledì 13 gennaio alle ore 20.45 sala Catechi-
smo a San Liberale. 

    

����     Avvisi comuni   
 

Incontro catechisti di II Media: Martedì 12 gennaio alle ore 20.45 
in canonica all’Immacolata. 
 

Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collaborazione: 
Giovedì 14 gennaio alle ore 21.00 in chiesa a San Paolo.
 

����     Avvisi diocesani   
 

Veglia di preghiera per la pace: 
18.00 nella chiesa di San Martino Urbano, promossa dalla Comu-
nità di Sant’Egidio di Treviso. 

: a partire da Lunedì 11 gennaio 
riprendono le attività di catechismo nei giorni stabiliti e al merco-

 

inizierà Domenica 17 gennaio alle 

ore 10.00 presso la parrocchia di S. Liberale. Aspettiamo sia i 

Domenica 17 gennaio a San Libe-
 

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 

San Paolo   ����    

 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

: Invitiamo la comunità a visitare il Presepe pre-
parato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari, in colla-
borazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie a quanti 
donano il loro tempo e le loro capacità per rendere sempre più 
le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari. 

Lunedì 11 gennaio alle ore 20.45 a S. Paolo. 

Comitato festeggiamenti San Paolo: incontro Domenica 17 gen-
naio alle ore 17.00 presso sala Laura. 

San Liberale  ����                

- 3806469974 
sanliberale.treviso@diocesitv.it 

: Invitiamo la comunità a visitare il Presepe pre-
parato anche quest’anno in chiesa da alcuni volontari, in colla-
borazione con il NOI Associazione. Un sincero grazie a quanti 
donano il loro tempo e le loro capacità per rendere sempre più 
le nostre parrocchie luoghi accoglienti e familiari. 

: Domenica 10 gennaio dalle ore 
”. L’iniziativa vuole presentare la 

scuola ai genitori dei bambini che desiderano iscrivere i loro figli 

Mercoledì 13 gennaio alle ore 20.45 sala Catechi-

Avvisi comuni    ���� 

Martedì 12 gennaio alle ore 20.45 

Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collaborazione: 
Giovedì 14 gennaio alle ore 21.00 in chiesa a San Paolo. 

Avvisi diocesani    ����    
 

Veglia di preghiera per la pace: Domenica 10 gennaio alle ore 
18.00 nella chiesa di San Martino Urbano, promossa dalla Comu-

CHE COS’È E COME SI OTTIENE L’INDULGENZA GIUBILARE 
 

Cos’è l’indulgenza?   Si tratta di uno degli aiuti con cui la Chiesa, 
serva e strumento del perdono e della salvezza che il Signore 
desidera offrire ad ogni uomo, accompagna il cammino di con-
versione dei cristiani che, confessati i peccati nel sacramento 
della Riconciliazione, pur tuttavia avvertono di dover perfeziona-
re il loro pentimento e l’impegno per una vita nuova.Nel Sacra-
mento Dio, infinitamente  misericordioso, ridona la sua amicizia al 
peccatore pentito, cancella il suo peccato e rimette la sua col-
pa. Tuttavia continuano a rimanere in chi ha ricevuto il perdono, 
talvolta anche per lungo tempo, le conseguenze derivanti dalla 
natura stessa del peccato, dei veri e propri “residui”, quali le cat-
tive abitudini, la debolezza della volontà, le inclinazioni disordina-
te (cfr. Il dono dell’indulgenza, 1999). Tutto questo prende il nome 
di “pena temporale” del peccato. L’indulgenza mira all’elimina-
zione di tale pena temporale, divenendo così una autentica 
risorsa di carattere spirituale che accompagna l’impegno per 
una vita “rinnovata” dal perdono.  L’Indulgenza plenaria, con-
cessa in occasioni straordinarie quali il Giubileo, è quella che 
libera il peccatore dall’intero fardello della pena temporale figlia 
dei propri peccati. 
 

Come si ottiene l'indulgenza giubilare?  

∗Ci si accosta con cuore contrito al sacramento della Penitenza 

e alla Comunione eucaristica sette giorni prima o dopo il passag-
gio sotto una Porta santa, situata in una delle grandi Basiliche 
giubilari a Roma, in Terra Santa o nelle Chiese designate in ogni 
diocesi. 

∗Attraversare la Porta santa ha il significato simbolico di abban-

donare la propria vita di peccato per passare ad una nuova fase 
della propria vita. 

∗Nel visitare queste chiese si deve partecipare alla Messa, oppu-

re ad un'altra preghiera comunitaria o personale concluse col 
"Padre nostro", la Professione di fede, la Preghiera a Maria. La 
preghiera va recitata secondo le intenzioni del Papa, a testimo-
nianza di comunione con tutta la Chiesa, ad esempio, per la 
pace del mondo, per la conversione dei peccatori, per la santità 
dei sacerdoti… 

∗Ci si impegni, infine, in opere di carità e penitenza che esprima-

no la conversione del cuore. 

∗Per la prima volta nella storia si può ottenere l’indulgenza giubi-

lare anche effettuando una delle opere di misericordia spirituale 
o corporale previste dalla Chiesa. Le sette opere di misericordia 
spirituale sono consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, 
sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i 
vivi e per i morti. Le sette opere di misericordia corporale, invece, 
dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire 
gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carce-
rati, seppellire i morti. 

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 


