
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 

Domenica 24 aprile 

V di Pasqua—C 
 
 

9.00: CASTELLI ANNAMARIA; BRESO-
LIN ANTONIETTA; FAM. MINELLO  

9.00:  MATTIUZZO FERRUCCIO E 
VANIN ELVIRA; ROSA, ANGELO E 
EVELINA; ZANCHETTA PAOLA  

 
11.00: MARCHI GIOVANNI, MODE-

STO E TERESINA; FERRARINI 
GAETANO E IRMA; GALIAZZO 
MARIO E GABRIELE; CORO’ ALDO 

Lunedì 25 aprile 
San Marco ev.  
 

18.30: DARGENIO GIANLUCA  11.00: SCATTOLON RINA  

Martedì 26 aprile _________________________ 
 

18.30: DON EMILIO VIDOTTO  

Mercoledì 27 aprile 
San Liberale  
 

_________________________ 
18.00: AMALIA, GRAZIELLA E GIO-

VANNI ; GIURIATI LAURA 

Giovedì 28 aprile 
18.30: SISTI MARIA E CENDRON AME-

LIA  
_________________________ 

Venerdì 29 aprile 
Santa Caterina da Siena  
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA  

Sabato 30 aprile 

 
18.30:  FAVERO GIOVANNI; PEGORER 

ANNA; DEF.TI FAM GASPARINI; 
ALDO E LAURA   

_________________________ 

Domenica 1 maggio 

VI di Pasqua—C 

9.00: PILLAN CAMILLO E FRANZOLIN 
OTTAVIA; MESCOLA ANGELO; ATTI-
LIA; LUCIANO E ESTERINA  

9.00:  DEF.TI FAM GALLETTI; GIRAR-
DI ARMANDO 

 
11.00: DON ROMANO; TOSO MIRAN-

DA  
 

Sabato 23 aprile 

11.00: Matrimonio di SCAGNET SARA E 

MARAN MARCO 
 
18.30:  MARTIGNON GIULIANO; GINO; 

GUGLIELMO, ANGELA E ANGELO; 
NANI DOMENICO E MIRELLA  

_________________________ 

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

V di Pasqua (Anno C) 
24 aprile 2016 
I settimana del Salterio 

 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. (Gv 13,31-35) 

Parrocchie 

Amare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto GesùAmare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto GesùAmare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto GesùAmare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto Gesù    
 

V 
i do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.  
Ma si può comandare di amare? Un amore imposto è una caricatura, 
frustrante per chi ama, ingannatore per chi è amato. 
Amare, nella logica del Vangelo, non è un obbligo, ma una necessità 

per vivere, come respirare: «Abbiamo bisogno tutti di molto amore per vivere 
bene» (J. Maritain). È comandamento nel senso di fondamento del destino del 
mondo e della sorte di ognuno: amatevi gli uni gli altri, cioè tutti, altrimenti la 
ragione sarà sempre del più forte, del più violento o del più astuto. 
«Nuovo» lo dichiara Gesù. In che cosa consiste la novità di queste parole se an-
che nella legge di Mosè erano già riportate: amerai il prossimo tuo come te stes-
so? 

Essa emerge dalle parole successive. Gesù non dice semplicemente «amate». 
Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di possesso e di potere sul-
l'altro, un amore che prende tutto e non dona niente. Ci sono anche amori vio-
lenti e disperati. Amori molto tristi e perfino distruttivi. Il Vangelo aggiunge una 
parola particolare: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, in un 
faccia a faccia, a tu per tu. Nella reciprocità: amore dato e ricevuto; dare e rice-
vere amore è ciò su cui si pesa la felicità di questa vita. 

Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, que-
sto straniero, questo volto. Immergendosi nella sua intimità concreta. Si amano 
le persone ad una ad una, volto per volto. O dodici a dodici, come ha fatto Fran-
cesco con i dodici profughi siriani di Lesbo. 

Ma la novità evangelica non si riduce soltanto a questo. Gesù aggiunge il 
segreto della differenza cristiana: come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli 
altri.  

Lo specifico del cristiano non è amare, lo fanno già molti, in molti modi, sotto 
tutti i cieli. Bensì amare come Gesù. Non quanto lui, impossibile per noi vivere 
la sua misura, ma come, con lo stile unico di Gesù, con la rivoluzione della te-
nerezza combattiva, con i capovolgimenti che ha portato. Libero e creativo, ha 
fatto cose che nessuno aveva fatto mai: se io vi ho lavato i piedi così fate anche 
voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più piccoli, dagli ultimi. Gesù ama per 
primo, ama in perdita, ama senza contare. Venuto come racconto inedito della 
tenerezza del Padre. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri. «Non basta essere credenti, dobbiamo essere anche credibili» (Rosario 
Livatino). Dio non si dimostra, si mostra. 
Ognuno deve farsi, come Lui, racconto inedito del volto d'amore di Dio, canale 
non intasato, vena non ostruita, attraverso la quale l'amore, come acqua che 
feconda, circoli nel corpo del mondo.  

A cura di Ermes Ronchi 



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

Veglia di preghiera per i bambini della prima Comunione e i loro 
genitori: Giovedì 28 aprile alle ore 20.30, nella chiesa dell’Imma-
colata. 
 
Incontro genitori dei giovanissimi: Giovedì 28 aprile alle ore 20.45 
in oratorio a Santa Bona. 
 

Riunione adulti volontari Grest: Venerdì 29 aprile alle ore 20.45 in 
oratorio a Santa Bona. Sono invitati tutti gli adulti (mamme, papà, 
nonni e nonne) che desiderano offrire il loro servizio durante l’atti-
vità estiva del Grest. 
 

Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa al-
l’Immacolata.  
 

Rosario nel mese di Maggio: Si prega di informare, in sagrestia o 
in canonica, sui luoghi di incontro e preghiera, per poterli rendere 
pubblici nel prossimo foglietto parrocchiale. 
Com'è tradizione, nel mese di Maggio viene celebrata la S. Mes-
sa presso alcuni capitelli o altri luoghi dove più persone si ritrova-
no a pregare con il Rosario. Quanti desiderano venga celebrata 
l’Eucaristia  presso il proprio luogo sono pregati di prendere ac-
cordi al più presto con il parroco per stabilire il giorno e l'ora della 
celebrazione. 
 

Convegno diocesano dei chierichetti e delle ancelle: Domenica 
1 maggio dalle ore 12.00 alle ore 19.00 presso il Seminario Vesco-
vile a Treviso. Una giornata di grandi giochi, di divertimento 
(calcio, just dance…) e di preghiera con il nostro vescovo, un’oc-
casione da non perdere! Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 
don Giovanni. 
 

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

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

 

Consegna della “pietra” ai ragazzi di II media: Domenica 1 mag-
gio alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

Prima comunione: Domenica 1 maggio  a Santa Bona alle ore 
11.00  per i bambini di IV elementare.    
 

Primo Maggio, benedizione dei mezzi di trasporto e di lavoro. 
Dopo la S. Messa delle ore 9.00, chi desidera può portare l’auto o 
il mezzo di lavoro nei parcheggi attorno alla chiesa per ricevere 
la benedizione nel giorno di S. Giuseppe lavoratore. 
 

Destinare il 5/mille alle attività del Circolo NOI di S. Bona: ricordia-
mo questa possibilità di sostenere il circolo NOI, indicando nell’-
apposito modulo, al momento della denuncia dei redditi, il C.F. 
94000230261. 
 

�  �  �  �  Immacolata     ����    

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

Consegna della “pietra” ai ragazzi di II media: Sabato 30 aprile 
alla S. Messa delle ore 18.30. 

 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
presso la Canonica.  
 

SS. Messe nelle vie e nei condomini: 
qualcuno lo desidera, proviamo a celebrare la S. Messa nelle vie 
o nei palazzi dove abitate. Basta mettersi d’accordo tra vicini o 
condomini e chiedere ai sacerdoti per stabilire il giorno e l'ora 
della celebrazione; possibilmente nei giorni di Mercoledì e Giove-
dì. 
 
 

����  San Paolo e San 
    

Domenica 24 aprile alle ore 11.00 Prima Comunione a San Libera-
le  per 32 bambini di IV elementare.
 

GITA A SAN VITO AL TAGLIAMENTO E ABBAZIA DI SANTA MARIA IN 
SYLVIS: Domenica 8 maggio, organizzata dai Circoli Noi delle 
nostre parrocchie, costo 20 euro (pranzo compreso). Partenza 
alle ore 9.30 da San Liberale. Per informazioni 3381940411.
 
GREST 2016 “Alegria”: Sono disponibili I volantini per le iscrizioni al 
Grest 2016 che quest’anno si svolgerà da Lunedì 20 giugno a Ven-
erdì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo. 

 
 

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

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. 
 

W I CAMPIONI! Martedì sera scorso, gli 
(squadre di calcio dell’Associazione NOI San Paolo) hanno vinto 
la finale della loro categoria nelle finali del torneo di calcio a 5 
NOI Treviso, portando a casa la Coppa Primavera e il Trofeo Noi 
Treviso. 
 
Festeggiamenti San Paolo: Lunedì 2 
21.00 incontro con i volontari che desiderano collaborare alla 
preparazione della Festa di S. Paolo che sarà a fine giugno. 
 
 
 

    

����    San Liberale  

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

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.  
 
 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 3 maggio alle ore 20.45 

SS. Messe nelle vie e nei condomini: nel mese di Maggio,  se 
qualcuno lo desidera, proviamo a celebrare la S. Messa nelle vie 
o nei palazzi dove abitate. Basta mettersi d’accordo tra vicini o 
condomini e chiedere ai sacerdoti per stabilire il giorno e l'ora 
della celebrazione; possibilmente nei giorni di Mercoledì e Giove-

San Liberale  ����    

alle ore 11.00 Prima Comunione a San Libera-
le  per 32 bambini di IV elementare. 

GITA A SAN VITO AL TAGLIAMENTO E ABBAZIA DI SANTA MARIA IN 
organizzata dai Circoli Noi delle 

nostre parrocchie, costo 20 euro (pranzo compreso). Partenza 
alle ore 9.30 da San Liberale. Per informazioni 3381940411. 

Sono disponibili I volantini per le iscrizioni al 
Grest 2016 che quest’anno si svolgerà da Lunedì 20 giugno a Ven-
erdì 8 luglio presso la parrocchia di S. Paolo.  

 
 

San Paolo   ����    

 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

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 

Martedì sera scorso, gli Aliens e i Predators 
(squadre di calcio dell’Associazione NOI San Paolo) hanno vinto 
la finale della loro categoria nelle finali del torneo di calcio a 5 
NOI Treviso, portando a casa la Coppa Primavera e il Trofeo Noi 

Lunedì 2 e Mercoledì 4 maggio ore 
incontro con i volontari che desiderano collaborare alla 

preparazione della Festa di S. Paolo che sarà a fine giugno.  

    

San Liberale  �   �   �   �       

 sanliberale.treviso@diocesitv.it 

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 

Festeggiamenti in onore del santo Patrono San Liberale:  
 
Sabato 23 aprile. Ore 19.30 benedizione dei volontari e apertura 
Stand Gastronomico. 
Domenica 24 aprile: giornata giovani e famiglie (15.00/23.00) 
Lunedì 25 aprile: 12.30 pranzo Baccalà (prenotazione) 
Mercoledì 27: 18.00 S. Messa; 19.30 Cena per le parrocchie della 
Collaborazione Pastorale (prenotazione)  
Grazie di vero cuore ai volontari che rendono possibile l’iniziativa in 
onore del nostro santo Patrono! 
 

����     Avvisi comuni    � 

 

Apertura del mese mariano: Lunedì 2 Maggio ore 20.00 Rosario e 
Santa Messa presso la Parrocchia dell’Immacolata. 
 

Formazione catechisti: Giovedì 5 Maggio ore 20.45 presso la Parroc-
chia di San Giuseppe ci sarà il secondo incontro dell’itinerario forma-
tive per catechisti. Tema: “I tratti di un Dio misericordioso”, nella Bib-
bia attraverso l’arte; relatore: don Luca Vialetto, parroco di San 
Zeno, esparto d’arte e direttore del Museo diocesano. 
 

Campo estivo giovanissimi 2016: da 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. I volantini 
saranno distribuiti ai gruppi e saranno presenti nelle chiese; le iscrizioni 
sono raccolte dagli animatori o in canonica a Santa Bona. 
 

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 6 maggio 2016: “Maschio e femmina li creò:  fonda-
menti biologici della sessualità”. 
- Venerdì 20 maggio: “Adolescenti e sessualità: il difficile cammi-

no della crescita”. 
- Venerdì 27 maggio: “Educare alla sessualità e all’affettività: una 

sfida per i genitori”. 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA: ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI! 
Sono disponibili 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, nei giorni di sabato 30 aprile e 7 maggio, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00; presso il bar NOI Associazione di S. 
Liberale la Domenica mattina ore 10.00. 
 

 

 

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 

SERATA DI TUTTE LE PARROCCHIE  
DELLA COLLABORAZIONE 

 
Mercoledì 27 aprile alle ore 19.30 

 

Tutte le parrocchie sono invitate 
a ritrovarsi insieme per una cena 

presso gli stand di S. Liberale.  

Prenotazione della cena presso i circoli NOI. 


