
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 12 marzo 

18.30: CADONI GIOVANNA E GIO-
VANNI; GRANELLO GIUSEPPE; 
SCARDELLATO REGINA; CECCHIN 
LUIGIA; FIORE DOMENICO; ZOT-
TAREL ANNAMARIA, ANTONIO, 
ANTONIETTA; BARBIERO TARCI-
SIO E PARTEL GUIDO; FINOC-
CHIARO GUIDO E CARMELO; 
MURA SALVATORE; MARTON 
ELIO E ZAGO ANNA; EGONE, 
ODETTE E SERGIO 

___________________________ 

Domenica 13 marzo 
V Quaresima  - C 

9.00:  TOSO MIRANDA;  BUSA PATRI-
ZIA 

9.00:  GRAZIUTTI MARIA; MATILDE E 
GIROLAMO; MADDALENA; TERE-
SA E BRUNO 

 
11.00: SACCON BASSO IDA ; SPIGA-

RIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO 
E ROBERTO; RIVALETTO CARLO, 
GIANNI, GIUSEPPE E VIRGINIA; 
DOMENICA; CREA FRANCESCO E 
CERAVOLO FRANCESCO 

Lunedì 14 marzo 18.30:  PILATI LAURA ___________________________ 

Martedì 15 marzo 
 

___________________________ 
 
18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 16  marzo ___________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 17 marzo 18.30:  SANTA MESSA ___________________________ 

 

Venerdì  18 marzo 
 

15.00: Via Crucis 

 
18.00: Via Crucis 
18.30: BARBON GUGLIELMO, ENRI-

CHETTA E FIGLI; PER LE ANIME 
DEL PURGATORIO 

Sabato 19 marzo 

18.30: NOEMI E CARLO; MESTRINER 
GINA E PIOVESAN GIUSEPPE; 
BIADENE FORTUNATA E MAN-
ZAN LIVIA; PASQUALE E ROSAL-
BA 

___________________________ 

Domenica 20 marzo 
Le Palme  - C 

9.00:  AMMATURO MARIA 

 9.00:  STELLA VIRGINIA; FURLAN 
BRUNO; DEF. DELL’AVIS  

 
11.00: DEF. FAM. RIVALETTO 

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

V Domenica di Quaresima (Anno C) 
13 marzo 2016 
I settimana del Salterio 

 

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. (Gv 8,1-11) 

Parrocchie 

    

Quando Gesù apre le porte delle nostre prigioniQuando Gesù apre le porte delle nostre prigioniQuando Gesù apre le porte delle nostre prigioniQuando Gesù apre le porte delle nostre prigioni    
 

 

«M aestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 

metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra». 
 Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. È calato il silenzio, Gesù rimane solo con 
la donna e si alza, con un gesto bellissimo! Si alza davanti alla adultera, come ci si alza davanti ad 
una persona attesa e importante. Si alza in piedi, con tutto il rispetto dovuto a una presenza 
regale, si alza per esserle più vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e le parla. 
 Nessuno le aveva parlato prima. Lei e la sua storia, lei e il suo intimo tormento non inte-
ressavano. E la chiama Donna con il nome che ha usato per sua Madre. 
 Non è più l'adultera, la trascinata, è la donna. Gesù adesso si immerge nell'unicità di 
quella donna, nell'intimo di quell'anima. Ed è soltanto così che anche noi possiamo trovare l'e-
quilibrio tra la regola e la compassione. Immergendoci nella concretezza di un volto e di una 
storia, non in un'idea o una norma. Imparando dall'intimità e dalla fragilità, maestre di umanità. 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Dove sono quelli che sanno solo lapidare e 
seppellire di pietre? Non qui devono stare. 
 Il Signore non sopporta gli ipocriti, quelli delle maschere, del cuore doppio, i comme-
dianti della fede; e poi accusatori e giudici. Vuole che scompaiano. Come sono scomparsi quel 
giorno, così devono scomparire dal cerchio dei suoi amici, dai cortili dei templi, dalle navate 
delle chiese, dalle stanze del potere. 
 Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Gesù adesso scrive non più per terra 
ma nel cuore di quella donna, e la parola che scrive è: futuro.  
 E la donna di colpo appartiene al suo futuro, alle persone che amerà, ai sogni che farà. Il 
perdono di Dio è un atto creativo: apre sentieri, ti rimette sulla strada giusta, fa compiere un 
passo in avanti, spalanca futuro. Non è un colpo di spugna sugli errori del passato, ma è di più, 
un colpo d'ala verso il domani, un colpo di vento nelle vele della mia barca. 
 “Va e d'ora in poi non peccare più”: risuonano le sei parole che bastano a cambiare una 
vita! Gli altri uccidono, lui indica passi; gli altri coprono di pietre, lui insegna sentieri. E d'ora in 
avanti... ciò che sta dietro non importa più. Il bene possibile domani conta più del male di ieri. 
Dio perdona come un creatore. 
 Tante persone vivono in un ergastolo interiore, schiacciate da sensi di colpa per errori 
passati. Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui trasciniamo noi stessi e 
gli altri. Lui sa bene che solo uomini e donne liberati e perdonati possono seminare libertà e 
pace. 
 Dice a quella donna: Esci dal tuo passato. Tu non sei l'adultera di questa notte, ma la 
donna capace ancora di amare, di amare bene. E di conoscere più a fondo di tutti il cuore di 
Dio.  

A cura di Ermes Ronchi 



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

Incontro genitori dei fanciulli di IV elementare, Martedì 15 
marzo alle ore 20.45, presso la scuola dell’infanzia di Santa 
Bona. 
 

Ogni Venerdì di Quaresima vivremo la preghiera della Via 
Crucis. All’Immacolata alle ore 15.00, a Santa 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 
all’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 per-
corso qualificato, come potranno testimoniare le famiglie 
che già la conoscono. 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 
mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

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

 

S. Messa con i bambini della Scuola dell’Infanzia e le fami-
glie: 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 accompa-
gniamo con la nostra preghiera. 
 

Riunione volontari sagra: Lunedì 14 marzo alle ore 21.00 in 
oratorio a Santa Bona. 
 

Via Crucis della Scuola dell’Infanzia, per i bambini e le fami-
glie. Venerdì 18 marzo alle ore 19.00, nel cortile della scuola. 
 

Riunione chierichetti e ancelle in preparazione alla Domeni-
ca delle Palme: Sabato 19 Marzo alle ore 15.45 in chiesa a 
Santa Bona. Raccomandiamo la presenza di tutti! I chieri-
chetti e le ancelle si ritroveranno anche per prepararsi alle 
celebrazioni del Triduo Pasquale, per informazioni: d. Giovan-
ni. 
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Candidature 
per le elezioni: E’ il momento di rinnovare il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale, organo di partecipazione che aiuta il parro-
co nella guida della Comunità cristiana. Alcuni membri del 
Consiglio devono essere espressione di scelta da parte di tutti 
i fedeli della Comunità 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 in-
carico. Alle porte della chiesa si trovano delle schede per 
raccogliere i dati delle persone che lo desiderano. Le elezioni 
del Consiglio si terranno Domenica 10 aprile, dopo le s.Messe. 

 

    

�  �  �  �  Immacolata     

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per le elezioni: Ricordiamo la possibilità, per coloro che lo 
ritengono, di candidarsi per il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le tramite le schede disponibili alla porta della chiesa. Le ele-
zioni del Consiglio si terranno Sabato 16 e Domenica 17 apri-
le. 
 

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

    

����  San Paolo e San 
 

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

Consigli Pastorali di san Paolo e san Liberale: 
alle ore 20.45 a san Paolo (Sala Laura).
 

Incontro genitori bambini I Confessione
alle 20.45 a san Paolo. 
 

Incontro referenti Caritas del vicariato
ore 20.45 presso sala della Canonica a san Liberale.
 
Raccolta ulivo per la Domenica delle Palme:
di rami d’ulivo, li può portare entro sabato prossimo a San Libera-
le sotto il portico. 

 
 

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rin-
novi NOI Associazione per il 2016: 
so i circoli Noi della nostra parrocchia. 

ne è doveroso per tutti noi per continuare a lavorare in sinto-
nia con la nostra Diocesi.  
 

Via Crucis: ogni Venerdì alle ore 15.00 in Chiesa per tutto il 
periodo della Quaresima. 
 

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

    

    

Immacolata     ����    

 immacolata@diocesitv.it 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Candidature 
Ricordiamo la possibilità, per coloro che lo 

ritengono, di candidarsi per il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le tramite le schede disponibili alla porta della chiesa. Le ele-
zioni del Consiglio si terranno Sabato 16 e Domenica 17 apri-

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

    

San Liberale  ���� 

-Caritas: tra le opere di carità 
anche in questo tempo di quaresima chiediamo di poter 
aiutare il Centro di Distribuzione Generi alimentari delle nostre 
Parrocchie. Abbiamo bisogno di generi alimentari non depe-
ribili (verdure in scatola, tonno, pasta, riso, zucchero, olio, …). 
Potete usare i carrelli della solidarietà presenti nelle nostre 

Consigli Pastorali di san Paolo e san Liberale: Lunedì 14 marzo 
alle ore 20.45 a san Paolo (Sala Laura). 

Incontro genitori bambini I Confessione: Mercoledì 16 marzo 

Incontro referenti Caritas del vicariato: Venerdì 18 marzo alle 
ore 20.45 presso sala della Canonica a san Liberale. 

Raccolta ulivo per la Domenica delle Palme: chi ha disponibilità 
di rami d’ulivo, li può portare entro sabato prossimo a San Libera-

San Paolo   ����    

 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 
 

Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rin-
novi NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni pres-

so i circoli Noi della nostra parrocchia. Sostenere l’Associazio-
ne è doveroso per tutti noi per continuare a lavorare in sinto-

ogni Venerdì alle ore 15.00 in Chiesa per tutto il 

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

    

    

����    San Liberale  �   �   �   �       

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

 

Via Crucis: ogni Venerdì 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 rin-
novi NOI Associazione per il 2016: chiedere informazioni pres-

so i circoli Noi della nostra parrocchia. Sostenere l’Associazio-
ne è doveroso per tutti noi per continuare a lavorare in sinto-
nia con la nostra Diocesi. 
 
 
 

����     Avvisi comuni    � 
 
 

Riunione genitori Clan FSE TV3: Mercoledì 16 marzo alle ore 
20.45 presso la stanza a metà scale sotto le sedi a Santa Bo-
na. 
 

Gruppi giovanissimi: riprendono a Santa Bona e a San Paolo 
Mercoledì 16 marzo alle ore 20.45. 
 

Ascolto della Parola: Giovedì 17 marzo alle ore 20.45 presso la 
comunità il Mandorlo, in via De Coubertin. 
 

Iniziativa di carità “Un pane per amor di Dio”: Durante il tem-
po di Quaresima si raccolgono le offerte per sostenere le no-
stre missioni diocesane in Brasile (don Stefano), in Africa (don 
Mauro), in Paraguay (Germana). 
 

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

 

����     Avvisi diocesani    ����    
 

 

Istituzione dei nuovi lettori: Venerdì 18 Marzo il Vescovo Gian-
franco Agostino conferirà il ministero di lettore a sette giovani 
del seminario diocesano durante la celebrazione eucaristica 
alle ore 19.00 presso il Tempio di San Nicolò. Li accompagnia-
mo con la nostra preghiera, chiedendo il dono di nuove vo-
cazioni. 
 

Veglia diocesana dei giovani: Sabato 19 marzo. Ritrovo alle 
ore 20.30 al Tempio di San Nicolò a Treviso, processione verso 
la Cattedrale e passaggio della Porta Santa. A seguire, pro-
cessione verso le “Tende della Misericordia” al Giardino dei 
Padri Carmelitani Scalzi di Treviso - Viale Guglielmo Oberdan - 
TV. 

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 


