Parrocchie
Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo
Santissima Trinità (Anno C)

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

22 maggio 2016
IV settimana del Salterio

Sabato 21 maggio

Domenica 22 maggio

18.30: ERCOLE, SANDRO E FRANCO

9.00: DON ROMANO; DON GIOVANNI SOLDERA; POMPEO ANNAMARIA

SS. Trinità —C

9.00: TOSO MIRANDA; TOSO PAOLO E
ARMELLIN SEVERINO

Lunedì 23 maggio

18.30: SANTA MESSA

Martedì 24 maggio

Mercoledì 25 maggio

11.00: SCAVEZZON ANNA; FAKHOURI GIOVANNI; FRANCESCO E
EMMA; GIUSEPPINA E SEBASTIANO; PARONETTO MARINO
_________________________

_________________________

19.30: SANTA MESSA

19.30: SANTA MESSA AL CAPITELLO DI
18.30: SANTA MESSA
VIA BORGO FURO
19.00 CORPUS DOMINI
SANTA MESSA E PROCESSIONE

Giovedì 26 maggio

Venerdì 27 maggio

15.30: Matrimonio di Silvia Blanco e
Christian De Santis

PIN ANTONIO; ALQUATI MARIA E
SERGIO

20.00. SANTA MESSA DI CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO
PRESSO IL MONASTERO DELLE SUORE VISITANDINE

Sabato 28 maggio

18.30: POLIN BRUNO, LAURA, ARMAN- 11.00 Matrimonio di Valentina Gerotto
e Christian Bettiol
DO, ATTILIO, GIOVANNA

Corpus Domini — C

9.00: DON GIOVANNI SOLDERA,
POMPEO ANNAMARIA; PEZZATO
LAURA

10.00: S. MESSA DELLE FAMIGLIE

Domenica 29 maggio

11.00: OLIVO, ALBERTO, ITALO, ELGA

NATALINA; BOTTA CARMINE

Orario Sante Messe della Collaborazione
San Paolo
San Liberale

Tutto quello che il Padre possiede è mio;
lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà.(Gv 16,12-15)

_________________________

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

Domenica
10.00

—-

18.30

18.30

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

18.30

18.30

-------

18.30

11.00

Santa Bona

18.30

18.30

—-

—-

18.30

—-

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

La Trinità comunione d'amore, flusso di vita divina

V

errà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito permette ai miei
occhi, chini sul presente, di vedere lontano, di anticipare la rosa che oggi è
in boccio, di intuire già colore e profumo là dove ora non c'è che un germoglio.
Lo Spirito è la vedetta sulla prua della mia nave. Annuncia terre che io ancora non vedo. Io gli do ascolto e punto verso di esse il timone, e posso agire
certo che ciò che tarda verrà, comportarmi come se la rosa fosse già fiorita, come se il Regno fosse già venuto.
Lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio. In questa scambio di doni cominciamo a intravedere il segreto
della Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso aperto che riversa amore,
verità,
intelligenza
oltre
sé,
effusione
ardente
di
vita
divina.
Nel dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno per noi. Se Dio è Dio solo in questa comunione, allora anche l'uomo sarà uomo solo in una analoga relazione
d'amore.
Quando in principio il Creatore dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e
somiglianza» (Gen 1,26), se guardiamo bene, vediamo che Adamo non è fatto a
immagine del Dio che crea; non a immagine dello Spirito che si librava sulle
acque degli abissi, non a immagine del Verbo che era da principio presso Dio.
Molto di più, Adamo ed Eva sono fatti a immagine della Trinità, a somiglianza
quindi di quella comunione, del loro legame d'amore, della condivisione. Qui sta
la nostra identità più profonda, il cromosoma divino in noi. In principio, è posta
la relazione. In principio a tutto, il legame.
Al termine di una giornata puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome. Ma se hai creato legami, se hai procurato gioia a qualcuno, se hai portato il tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più bella professione di fede nella Trinità.
Il vero ateo è chi non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chi
diffonde gelo attorno a sé. Chi non entra nella danza delle relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, che non è una complicata formula matematica in cui l'uno e il tre dovrebbero coincidere: «Se vedi l'amore, vedi la Trinità» (sant'Agostino).
Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura: perché è
contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole bene,
quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto così bene: perché realizzo la
mia vocazione.
Tutto circola nell'universo: pianeti, astri, sangue, fiumi, vento e uccelli migratori... È la legge della vita, che si ammala se si ferma, che si spegne se non si
dona. La legge della chiesa che, se si chiude, si ammala (papa Francesco).
A cura di Ermes Ronchi

Santa Bona e Immacolata
ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON GIOVANNI MARCON!
Sabato 21 maggio don Giovanni è stato ordinato presbitero in
cattedrale! Avremo modo di festeggiarlo all’Immacolata Sabato
28, alla Messa delle 18.30, e a S. Bona, Domenica 29, alla Messa
delle ore 11.00 e successivo pranzo VEDERE I VOLANTINI APPOSITI.
Chi volesse partecipare al regalo può rivolgersi al parroco.
ATTENZIONE AGLI ORARI E LUOGHI DELLE SS. MESSE NEL MESE DI
MAGGIO! Ricordiamo che in queste settimane si celebrano le SS.
Messe presso i capitelli, nelle vie e condomini delle nostre parrocchie. Vedere il calendario settimanale!

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. Possono partecipare
tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media. I
volantini sono nelle chiese. Iscrizioni dal 6 giugno
in sala parrocchiale a Santa Bona. I prossimi incontri:
- riunione volontari adulti: martedì 24 maggio ore 20.45 in oratorio, sono
invitati tutti gli adulti che desiderano prestare servizio al GREST.
- riunione animatori: mercoledì 25 maggio ore 20.00 in sala teatro, sono invitati tutti i giovanissimi (ragazzi delle superiori) che
desiderano prestare servizio al GREST.
Solennità del Corpus Domini: Giovedì 26 maggio celebriamo la
solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore, S. Messa alle ore
20.30, nella chiesa dell’Immacolata e di seguito processione eucaristica fino alla chiesa di S. Bona.
Conclusione del mese di Maggio: Venerdì 27 maggio alle ore
20.00, presso il monastero della Visitazione (via Mandruzzato), S.
Rosario e S. Messa per le parrocchie della Collaborazione, a conclusione del mese mariano di Maggio.
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

- In chiesa parrocchiale: lun. mar. ven. ore 18.00 (se si celebra la
S. Messa - attenzione al calendario delle Messe)
- Via dei Biscari (fam. Corrò): dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
- Piazza Martiri delle Foibe: Martedì 3 maggio, lunedì 9,16, 23, 30
maggio, alle ore 20.30.
- Capitello alla “Barisea”: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.
- Via Cà Zenobio, al Capitello, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.
- Viale Italia (n° 23-25)
25) ogni Giovedì sera ore 20.30.
- Capitello via Fossaggera, fam. Bosco, ogni Mercoledì sera, ore 20.30.
- Via dei Comin.
Destinare 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.
Banca del Tempo - Clan dell'Ovest TV3: I ragazzi del Clan delle
nostre parrocchie ripropongono una forma originale di autofinanziamento 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 bambini, pulizia contenitori della spazzatura. Basterà acquistare il servizio desiderato ed entro 60 giorni si potrà usufruirlo chiamando, il
numero indicato sul tagliando, accordandosi per il giorno e l'ora
desiderati (almeno 3 giorni prima). Approfittiamone... e così sosterremo anche le attività formative dei nostri Scout! Info: Lorenzo
(347-9965396).

Immacolata
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
S. Messa presieduta da don Giovanni Marcon: Sabato 28 maggio
alle ore 18.30. Di seguito festeggeremo don Giovanni con un
rinfresco tutti assieme.
Autofinanziamento gruppo giovani: all’esterno della chiesa il
gruppo giovani della collaborazione si rende disponibile per la
pulizia interna delle auto per autofinanziarsi in vista della Giornata Mondiale della Gioventù.
Rosario nel mese di maggio: per ora i luoghi segnalati sono
- Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30.
- In chiesa parrocchiale: mer. giov. sab. ore 18.00 (se si celebra la
S. Messa - attenzione al calendario delle Messe)

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it

San Paolo e San Liberale

Consiglio Pastorale Parrocchiale: il nuovo Consiglio Pastorale si
riunisce Lunedì 23 maggio alle ore 21.00 presso l’oratorio.

CORPUS DOMINI: giovedì 26 maggio ore 19.00 a San Liberale S.
Messa e processione. Invitiamo I bambini della prima comunione e
tutti I ragazzi del catechismo a partecipare insieme con le loro
famiglie.

Festa della Famiglia: Domenica 29 maggio, in concomitanza con
la festa per don Giovanni, vivremo anche la festa della Famiglia.
Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente invitati! Ma tutti possono partecipare, anzi tutti siamo
attesi!!! VEDERE GLI APPOSITI VOLANTINI (da compilare e consegnare in sacrestia dell’Immacolata e al circolo NOI di S. Bona).
Vita del Popolo: in questa domenica ci sono parecchie copie del
giornale diocesano in occasione dell’ordinazione sacerdotale di
don Giovanni e altri quattro compagni.
Rosario nel mese di Maggio: per ora i luoghi segnalati sono

Chiusura del mese di maggio:: venerdì 27 maggio ore 20.00 presso la
Chiesa del Monastero della Visitazione recita del Santo Rosario e alle
ore 20.30 Santa messa per tutte le parrocchie della collaborazione.

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. Si può donare il 5 per
mille firmando i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello
Unico, 730, CUD ecc.) indicando il Codice Fiscale 94006980265 dell’Oratorio Noi San Paolo oppure il Codice Fiscale 94091870264 dell’Oratorio Noi San Liberale nel riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille.

San Paolo
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it
Mercoledì 25 maggio ore 19. 30 S. Messa presso il capitello di Via
Borgo Furo
Festa della Famiglia: a san Paolo domenica 29 maggio ore 10.00
(vedi programma sulla locandina). Da questa domenica per tutto
il periodo estivo la Santa Messa a San Paolo verrà celebrata alle
ore 10.00

San Liberale
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Martedì 24 maggio: Santa Messa alle ore 19.30 in Cripta della
Chiesa di San Liberale (gruppo del Rosario di Via Mons. D’Alessi)

Avvisi comuni
Concerto di musica sacra: chhiesa di S. Bona Domenica 22 maggio
alle ore 16.30. Si esibiscono i cori: Bosco del Respiro, Voci del Sile,
Musicalia Fragmenta, con Bepi De Marzi.
Parlare d’Amore ai propri figli. Incontri di formazione per genitori.
Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale
dell’Immacolata e saranno tenuti dal dott. Gregorio Pezzato,
laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente responsabile dei
corsi sull’affettività nelle scuole della Provincia di Belluno.
Il programma:
- Venerdì 27 maggio: “Educare alla sessualità e all’affettività: una
sfida per i genitori”.
Biciclettata al Parco dello Storga: organizzata dai Circoli NOI della Collaborazione per Giovedì 2 giugno. Preiscrizioni presso i Circoli NOI di S. Bona, S. Liberale, S. Paolo, nei giorni Domenica 22 e
29 maggio, dalle 8.30 alle 12.00.
Campo estivo giovanissimi 2016: dal 26 aprile sono aperte le iscrizioni
per tutti I ragazzi di I-II-III-IV superiore che desiderano partecipare al
campo che si svolgerà a Collio (BS) dal 10 al 16 luglio. Le iscrizioni
sono raccolte dagli animatori o in canonica a Santa Bona.
PELLEGRINAGGIO A ROMA: ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI!
Alle porte della chiesa si trovano i moduli per l’iscrizione, al pellegrinaggio che si terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Le
iscrizioni si fanno in canonica a Santa Bona Sabato 21 maggio, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00; presso il bar NOI Associazione di S. Liberale
la Domenica mattina ore 10.00.

GREST 2016 “Alegria”: Sono disponibili I volantini per le iscrizioni al
Grest 2016 che quest’anno si svolgerà da Lunedì 20 giugno a Venerdì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo.

8xmille alla Chiesa cattolica: ricordiamo la possibilità di destinare
l’8 per 1000 alla Chiesa cattolica. Alle porte della chiesa si trova-

TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è Tempo
di tesseramento e rinnovi NOI Associazione per il 2016: chiedere

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di S. Pelagio: www.parrocchiasanpelagio.it

