
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 23 gennaio  

 
18.30: GALLISAI RAIMONDO, FERRA-

RI ELENA E FRANCA; CASONATO 
ELSA, VERZA AGNESE, NEGRISIO-
OLO GIUSEPPE, DAL COL EMILIO 
E TERESA, ZAGO PIETRO E GIACO-
MEL ETTORE, ZANATTA NOEMI E 
LUIGI; GUGLIELMO 

___________________________ 

Domenica 24 gennaio 
III Tempo Ordinario  - C 

9.00:  GIULIO E EMILIA; AMMATURO 
MARIA  

9.00:  GALIAZZO BENIAMINO, VIRGI-
NIA E ERMINIA;   CIGNOLA GIO-
VANNI E PIACENTINO GRAZIELLA; 
DEMITRI ENZO; DEF. FAM. SCHIA-
VON E VESTIDELLO   

 
11.00: VITTORIO; LEONILDE, BRUNA, 

GIUSEPPE E ANNA; BERTILLA, 
MARIO E SANDRO; SCAPINELLO 
PIERO E LUCA  

Lunedì 25 gennaio 
Conversione di S, Paolo 

 
18.30:  OLGA E LUIGI; GLORIOSO 

GIUSEPPINA 
___________________________ 

Martedì 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

__________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 27 gennaio 
Sant’Angela Merici 
 

__________________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 28 gennaio 
San Tommaso d’Aquino 

18.30:  LUIGI E ANTONIETTA ___________________________ 

 
Venerdì  29 gennaio 
 

___________________________ 

 
 
18.30: SANTA MESSA 
 

Sabato 30 gennaio  18.30: CONTI ANGELA E CARLO ___________________________ 

Domenica 31 gennaio 
IV Tempo Ordinario  - C 

9.00:  TOSO MIRANDA  

 9.00:  FURLAN MARIA, LUIGI, BRUNO 
E ADONE   

 
 
11.00: PARISI GIUSEPPE ; SUOR GIU-

LIETTA  

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

III Domenica del Tempo Ordinario (Anno C) 
24 gennaio 2016 
III settimana del Salterio 

 

Oggi si è compiuta questa Scrittura. (Lc 1,1-4; 4,14-21) 

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 Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo 
deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a 
tutti va incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui  la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il 
tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. È determi-
nante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo 
linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a ritrovare la 
strada per ritornare al Padre.  
 

 La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la 
Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericor-
dia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei 
cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 
  

 Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del Signore: Misericordiosi come il Padre. L’evan-
gelista riporta l’insegnamento di Gesù che dice: « Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso » (Lc 6,36). È 
un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano 
la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di 
Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile 
contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita. 
  

 Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie 
nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta 
agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie 
forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede 
impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo ab-
bracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi. 
  

 Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: « Non giudi-
cate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio » (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. Se non si vuole incorrere nel 
giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fermano alla 
superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo. Quanto male fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e 
invidia! Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e la-
sciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è 
in ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. 
  

 Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede anche di perdonare e di donare. 
Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, 
sapendo che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. 
 

Francesco 



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

 

Iscrizioni aperte alla scuola dell’Infanzia Maria Immacola-
ta: in questo periodo si possono iscrivere i piccoli per il 
prossimo anno scolastico. La nostra scuola offre certa-
mente un percorso qualificato, come potranno testimo-
niare le famiglie che già la conoscono. Speriamo quindi 
che possano esservi numerose iscrizioni, per mantenere le 
tre sezioni di cui per ora si compone. 
 

Incontro per i genitori del ragazzi di IV elementare: Mer-
coledì 27 gennaio alle ore 20.45 nella canonica dell’Im-
macolata. 
 

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

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Saba-
to mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

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

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

 

Saluto alla Cooperatrice Pastorale Germana Gallina: Do-
menica 24 gennaio, alla S. Messa delle ore 9.00, salutere-
mo Germana che partirà a breve per la missione diocesa-
na in Paraguay. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di 
responsabile della formazione nella comunità delle aspi-
ranti cooperatrici, situata nella casa attigua alla canoni-
ca, e in passato ha prestato servizio anche nella nostra 
parrocchia e nella Collaborazione pastorale. 
 

Saluto a d. Stefano Moino: salutiamo oggi anche don Ste-
fano che ripartirà infatti per la missione a Manaus (Brasile). 
Lo ringraziamo per il servizio svolto nelle nostre comunità in 
quest’ultimo mese e lo accompagniamo nella preghiera 
nel suo servizio come sacerdote fidei donum.  
 

S. Messa con i bambini e le famiglie della Scuola dell’In-
fanzia: sono tutti invitati, (anche nonni e zii!), Domenica 31 
gennaio alle ore 11.00. 
 

CIRCOLO NOI S.BONA, rinnovo del Consiglio direttivo: 
presso il bar è aperta la lista per la raccolta delle CANDI 

 
DATURE alla elezione del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO 
(quadriennio 2016 - 2019). Possono candidarsi tutti i Soci in 
regola con il tesseramento 2016. Termine ultimo per la 
candidatura Domenica 7 febbraio 2016. 
 

�  �  �  �  Immacolata     

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
 

Saluto alla Cooperatrice Pastorale Germana Gallina: 
bato 23 gennaio, alla S. Messa delle ore 18.30, abbiamo 
salutato Germana che partirà a breve per la missione dio-
cesana in Paraguay. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo 
di responsabile della formazione nella comunità delle a-
spiranti cooperatrici, situata nella casa attigua alla cano-
nica di S. Bona, e in passato ha prestato servizio anche 
nella nostra parrocchia e nella Collaborazione pastorale.
 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
 
 

���� San Paolo e San Liberale 

Catechismo II^ elementare: 
ore 14.30   presso la parrocchia di S. Liberale. 
 

Messa delle famiglie: domenica 31 gennaio ore 11.00 a 
San Liberale  
 
FESTA di CARNEVALE: DOMENICA 7 FEBBRAIO dalle ore 
14.30 in  palestra a San Paolo 
 
Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e 
rinnovi NOI Associazione per il 2016: 
presso i circoli Noi della nostra parrocchia. 

sociazione è doveroso per tutti noi per continuare a lavo-
rare in sintonia con la nostra Diocesi 
 
Giornata per la Vita: domenica 7 febbraio
 
 

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 
Gruppo coppie: domenica 24 gennaio ore 10.00 in Sala 
Laura 
 
Incontro Genitori bambini di III elementare: (preparazione 
alla Prima Confessione) Lunedì 25 gennaio 
so sala Laura, a san Paolo   
 

DATURE alla elezione del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO 
 2019). Possono candidarsi tutti i Soci in 

regola con il tesseramento 2016. Termine ultimo per la 
candidatura Domenica 7 febbraio 2016.  

Immacolata     ����    

 immacolata@diocesitv.it 

Saluto alla Cooperatrice Pastorale Germana Gallina: Sa-
bato 23 gennaio, alla S. Messa delle ore 18.30, abbiamo 
salutato Germana che partirà a breve per la missione dio-
cesana in Paraguay. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo 
di responsabile della formazione nella comunità delle a-
spiranti cooperatrici, situata nella casa attigua alla cano-
nica di S. Bona, e in passato ha prestato servizio anche 
nella nostra parrocchia e nella Collaborazione pastorale. 

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 25 gennaio alle 
ore 20.45 in canonica all’Immacolata. 

San Paolo e San Liberale ���� 
 

: al sabato pomeriggio dalle 

presso la parrocchia di S. Liberale.  

domenica 31 gennaio ore 11.00 a 

DOMENICA 7 FEBBRAIO dalle ore 
14.30 in  palestra a San Paolo  

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’As-
sociazione è doveroso per tutti noi per continuare a lavo-
rare in sintonia con la nostra Diocesi  

Giornata per la Vita: domenica 7 febbraio 

San Paolo   ����    

 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

domenica 24 gennaio ore 10.00 in Sala 

Incontro Genitori bambini di III elementare: (preparazione 
alla Prima Confessione) Lunedì 25 gennaio ore 20.45 pres-

    

    

����    San Liberale  ����                

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

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

Messa delle famiglie: domenica 31 gennaio ore 11.00 a 
San Liberale  
 
 

����     Avvisi comuni    ���� 
 

Incontro dei genitori del ragazzi di II media: Martedì 26 
gennaio alle 20.45 a S. Liberale. 
 

Formazione degli animatori dei gruppi giovanissimi: Mer-
coledì 27 gennaio alle ore 20.45 in canonica all’Immaco-
lata. 
 

Consiglio della Collaborazione Pastorale: Giovedì 28 gen-
naio alle ore 20.45, a S. Pelagio. 
 

Il libro di Tobia: La presentazione del libro, curata anche 
da alcuni appassionati della parrocchia di S. Bona, sarà 
proposta al Palatenda di Biancade, nell’ambito delle ini-
ziative legate alla festa della famiglia, Domenica 24 gen-
naio alle ore 16.00. 
 

 

 

����     Avvisi diocesani    ����    
 

Festa diocesana della famiglia: Domenica 31 gennaio a 
Paderno di Ponzano, dalle ore 9.00 alle ore16… Sono invi-
tate tutte le famiglie. E’ gradita una segnalazione di pre-
senza tramite mail (festadellafamiglia@diocesitv.it) o su 
facebook (festadellafamigliatv). 

Serata di formazione per GENITORI, educatori, adulti…: “Si 
può educare oggi? DIPENDE. Dipendenze dei giovani e 

nostre”. Presso la sala parrocchiale della parrocchia Sa-
cro Cuore di Treviso, Lunedì 25 gennaio, ore 20.45. 

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 


