
Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 
 
 

19 GIUGNO 2016 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C 

IV settimana del Salterio 
 

  

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto (Lc 9,18-24)  

Quando è il Signore che ci interroga 

a cura di Ermes Ronchi 

 
      «Ma voi, chi dite che io sia?». Non interrogare più, ma lasciarsi interrogare. Non mettere più in 
questione il Signore, ma lasciarsi mettere in questione da lui. Amare domande che fanno vivere la fede. 
Gesù usa la pedagogia delle domande per far crescere i suoi amici: sono come scintille che accendono, 
mettono in moto trasformazioni e crescite. 
Gesù era un Maestro dell'esistenza, e voleva i suoi pensatori e poeti della vita. Per questo, Maestro del 
cuore, lui non indottrina, non impartisce lezioni, non suggerisce risposte, ma conduce con delicatezza a 
cercare dentro di te: «Nella vita, più che le risposte, contano le domande, perché le risposte ci appagano e 
ci fanno stare fermi, le domande invece ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare» (Pier Luigi 
Ricci). 
 
     All'inizio Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: «Le folle, chi dicono che io sia?». E 
l'opinione della gente è bella e incompleta: «Dicono che sei un profeta», una creatura di fuoco e di luce, 
come Elia o il Battista; bocca di Dio e bocca dei poveri. 
Allora Gesù cambia domanda, la fa esplicita, diretta: «Ma voi, chi dite che io sia?». Ma voi...Prima di 
tutto c'è un "ma", una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una 
fede "per sentito dire". 
Ma voi, voi con le barche abbandonate sulla riva del lago, voi che siete con me da tre anni, voi miei amici, 
che ho scelto a uno a uno: chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la 
cupola d'oro della preghiera. 
 
     È il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non 
definizioni ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua assomiglia alle 
domande che si fanno gli innamorati: quanto posto ho nella tua vita, quanto conto, chi sono per te? E 
l'altro risponde: tu sei la mia vita, sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore. 
Gesù non ha bisogno dell'opinione dei suoi apostoli per sapere se è più bravo dei profeti di ieri, ma per 
accertarsi che Pietro e gli altri siano degli innamorati che hanno aperto il cuore. Gesù è vivo solo se è vivo 
dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. 
 
 
     Cristo non è ciò che dico di lui, ma ciò che vivo di lui. Non domanda le mie parole, ma cerca ciò che di 
lui arde in me. «La verità è ciò che arde» (Christian Bobin). Mani e parole che ardono, come quelle di 
Pietro che risponde con la sua irruenza e decisione: «Tu sei il Cristo di Dio», il messia di Dio, il suo 
braccio, il suo progetto, la sua bocca, il suo cuore. Tu porti Dio fra noi: quando ti fermi e tocchi una 
creatura nelle tue mani è Dio che accarezza il mondo. 
 



AVVISI 

 

Santa Bona e Immacolata 
 

Speciale GREST! 20 giugno - 9 luglio 2016 
 

Quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva Santa Bona, il GREST si svolgerà in 
due fasce orarie: mattina e pomeriggio con laboratori sportivi, manuali e giochi.  
Lunedì si comincia con circa 180 ragazzi iscritti! Chiediamo al Signore che per tutti sia 
una bella esperienza di fraternità, di servizio, di Chiesa! 

 Formazione animatori GREST: Lunedì 20 giugno alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di Santa 
Bona. Tutti gli animatori sono attesi! 

  

 Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 
 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 la Scuola dell’Infanzia: Domenica 19 giugno alle ore 10.00. Sono invitati in modo 
speciale le famiglie con i bambini iscritti alla nostra scuola parrocchiale. 

 S. Messa per il 60° di Sacerdozio  di Mons. Pietro Vangelista: Domenica 26 giugno alle ore 10.00. 
Insieme a Mons. Pietro ci ritroviamo intorno all’altare per ringraziare il Signore di questo lungo 
ministero sacerdotale. Dopo la celebrazione per tutti sarà possibile fare un brindisi con il nostro 
don Piero.  

 S. Messa di apertura del GREST, Lunedì 20 giugno. ore 9.00.  La S. Messa delle 8.00 è quindi 
posticipata. 

 Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia: Lunedì 20 giugno, alle ore 14.30. 
 Sosteniamo il Circolo Noi: Destiniamo il 5/mille alle attività del Circolo NOI di S. Bona, 

indicando nell’apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F. 94000230261. 
 

Immacolata 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 

 
 

San Paolo e San Liberale 
 

 GREST 2016 “Alegria”: da Lunedì 20 giugno a Venerdì 8 luglio dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00 
presso la parrocchia di S. Paolo. L’iniziativa desidera coinvolgere i bambini e I ragazzi delle 
nostre comunità cristiane. Ringraziamo gli animatori e I genitori che si stanno impegnando da 
tempo per la buona riuscita dell’iniziativa. Nei volantini a disposizione presso il Bar Noi 
Associazione trovate in dettaglio il programma.   

 AMMALATI E ANZIANI: don Paolo continuerà anche durante questa settimana la visita agli 
ammalati ed anziani delle nostre parrocchie.    

 
 

San Paolo 0422 23746 – 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

 

 Programma Festeggiamenti San Paolo:  

 Venerdì 24:  inizieranno i festeggiamenti per la festa di S. Paolo alle ore 19.30 con una cena per 
le classi 1936,’46; ’56; ’66...ecc.  

 Alle ore 21.00 TEATRO CON “La Compagnia dei Papà;  



 Sabato 25: tornei sportivi dal pomeriggio e alle ore 21.00 S. Paolo rock;  

 Domenica 26: ore 10.00 S. Messa e pranzo sociale alle ore 13.00 (su prenotazione entro 
mercoledì 22 giugno al numero 3491000590) Tornei e dalle ore 21.00 ANIMAZIONE E BALLO 
INSIEME.  

 Mercoledì 29: ore 18.30 S. Messa (festa di San Pietro e Paolo) e autofinanziamento-cena per 
tutti organizzata dagli scout. 

Alle porte della chiesa trovate i volantini con il programma dettagliato.  
 

 

San Liberale 0422 230684 – 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

 

 Incontro Caritas (centro di ascolto e centro di distribuzione): Lunedì 27 giugno alle ore 20.45 
presso la sala della canonica.   

 

 

Impegni comuni 
  

 PELLEGRINAGGIO A ROMA da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016: E’ stato raggiunto il numero 
per completare un pullman. Se qualcun altro desidera partecipare si può pre-iscrivere (senza 
impegno né caparra) formando una lista d’attesa. Se si raggiungono le persone sufficienti si potrà 
organizzare un secondo pullman. 

 

 

Impegni diocesani 
 

 Conferimento del mandato ai giovani pellegrini della Giornata della gioventù a Cracovia: Sabato 25 
giugno alle ore 17.00 in Cattedrale a Treviso, insieme al nostro Vescovo. 

 “Morire di speranza” - Veglia di preghiera con la Comunità Sant’Egidio: Giovedì 23 giugno, alle ore 
20.00 nella chiesa di S. Martino Urbano (vicino alla stazione delle corriere); un momento di preghiera 
nel ricordo di coloro che hanno perso la vita lungo “i viaggi della speranza”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione  
  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 9.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

Immacolata ---- ---- 8:00 8:00 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 8:00 8:00 ---- ---- 8:00 ---- 7.30; 10.00; 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 

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 

 

 

www.parrocchiasanpelagio.it 



 

 
 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 18 giugno 

 

18.30:  CHIOPRIS ADRIANO; DEF.TI FAM. 
GATTI; BOTTA CARMINE; STECCA 
NATALE; BASSANELLO MADDALENA; 
PASTRO CARLO; CASONATO ELSA; 
VERZA AGNESE; NEGRISIOLO GIUSEPPE   

_________________________ 

Domenica 19 giugno 

XII  tempo ordinario — C 

9.00: AMMATURO MARIA; STELLIN 
ENRICO, MOSCATELLI RICCARDO; TOSO 
MIRANDA    

9.00: VISTOSI MARIO e VIRGINIA; CARNIATO    
GIROLAMO e ELENA; DEF.TI FAM FONTI; DALLA 
TORRE GIOVANNI; SOLIMBERGO ERNESTINA; 
PUPPINATO CARLO; LEONARDUZZI LUIGIA E 
RINO; ANTONIO   

11.00: DEF.TI FAM TORRESAN MARIA TERESA; 
RUBINI LEO E FAM. ;  DEF.TI FAM. TUBIA 
GIOVANNI; FANTIN TULLIO e MARIA; MURA 
SALVATORE; LUCA e ANGELINA; CESARE e 
RINA  

Lunedì  20 giugno 18.30: SANTA MESSA __________________________ 

 

Martedì 21 giugno 

S. Luigi Gonzaga 

_________________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Mercoledì 22 giugno _________________________ 
 

18.30: DON ROMANO; PADRE GIUSEPPE; DON 
EMILIO; DON ANTONIO    

Giovedì 23 giugno 18.30: SANTA MESSA  _________________________ 

Venerdì 24 giugno 

Natività di Giovanni Battista 
_______________________ 

11.00: matrimonio di GIORGIA E MIRKO 

Non si celebra la Messa delle 18.30  

Sabato 25 giugno 

18.30:  BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; CONSON 
ELSA; BARBIERO TARCISIO E PARTEL 
GUIDO  

_________________________ 

Domenica 26 giugno 

XIII  tempo ordinario — C  

10.00:  STELLIN ENRICO, MOSCATELLI 
RICCARDO;  VIDALI MARCO   

9.00: ZANCHETTA PAOLA; DONATA; SCALCO 
SILVIA 

11.00: FANTIN TULLIO, FRANCESCO, ELENA, 
CHIARA, UMBERTO E FRANCESCO; 
SALVATORE; MARIA E SALVATORE; FANTI 
PAOLO E FERRACINI MARIO; SCAPINELLO 
LUCA E PIERO; CAMAROTTO VITTORIO  


