
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 27 febbraio 

18.30: STELLIN ENRICO E MOSCA-
TELLI RICCARDO; FAVARO GIO-
VANNI BATTISTA E DELFINA; 
MARTIGNON GIULIANO; SCATTO-
LIN RICCARDO, GERMANA TALI-
TA; TAMIOZZO CATERINA; CANI-
NO MARIA E LEONARDO; ONORI-
NO, INES, IRMA E TOMMASO 

___________________________ 

Domenica 28 febbraio 
III Quaresima  - C 

9.00:  AMMATURO MARIA; GAMBA-
RERI GRAZIA 

9.00:  MATTIAZZI ARDUINO; ZAN-
CHETTA PAOLA; DONATA E BRU-
NO 

 
11.00: DON ROMANO 

Lunedì 29 febbraio 18.30:  NOEMI E CARLO ___________________________ 

Martedì 1 marzo 
 

Funerale di Partel Guido 
 
18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 2  marzo ___________________________ 18.30: SCATTOLIN RINA 

Giovedì 3 marzo 
18.30:  CONCETTA E MODESTO; AN-

TONIETTA 
___________________________ 

 

Venerdì  4 marzo 
 

15.00: Via Crucis 
 
18.00: Via Crucis 
18.30: SANTA MESSA 

Sabato 5 marzo 

18.30: BERALDO BRUNO, GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CUSAN ELSA; CELEBRIN SANTE, 
AMABILE E BIANCA; DA ROS LUI-
GIA, OTTORINO, DANIELA; TUR-
CHETTI MARISA; FINOCCHIARO 
GUIDO 

___________________________ 

Domenica 6 marzo 
IV Quaresima  - C 

9.00:  PIETRO E MARIA; POZZEBON 
PIETRO, CARMELA, SAVERIA, 
ANNA, SAVERIO; CALLEGARI 
ANGELO 

 9.00:  RIVALETTO CARLO; ZANCHET-
TA PAOLA 

 
11.00: POZZOBON GRAZIOSA; RAM-

MAIRONE GIACOMO E GEMMA; 
MONTEFUSCO VINCENZO E MA-
RIA LUISA; MIOTTO PIERLUIGI E 
FAM; DEF.TI FAM. PIGOZZO  

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

III Domenica di Quaresima (Anno C) 
28 febbraio 2016 
III settimana del Salterio 

 

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. (Lc 13,1-9) 

Parrocchie 

Dio ama per primo, ama in perdita, senza condizioniDio ama per primo, ama in perdita, senza condizioniDio ama per primo, ama in perdita, senza condizioniDio ama per primo, ama in perdita, senza condizioni    

A cura di Ermes Ronchi 
 

C he colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della torre di Siloe? E i tremila 
delle Torri gemelle? E i siriani, le vittime e i malati, sono forse più peccatori 
degli altri? La risposta di Gesù è netta: smettila di immaginare l'esistenza co-
me un'aula di tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra 

peccato e malattia. La mano di Dio non semina morte, non spreca la sua potenza in 
castighi. 
Ma se non vi convertirete, perirete tutti. È tutta una società che si deve salvare. Non 
serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo 
che non va, se la convivenza non si edifica su altre fondamenta, e non la disonestà eret-
ta a sistema, la violenza del più forte, la prepotenza del più ricco. 
Mai come oggi capiamo che tutto nel mondo è in stretta connessione: se ci sono milio-
ni di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere privato del loro 
contributo, della loro intelligenza; se la natura è sofferente, soffre e muore anche l'uo-
mo. 
Su tutti scende l'appello accorato e totale di Gesù: Amatevi, altrimenti vi distruggerete. 
Il Vangelo è tutto qui. Senza questo non ci sarà futuro. Alla serietà di queste parole fa 
da contrappunto la fiducia nel futuro nella parabola del fico: da tre anni il padrone at-
tende invano dei frutti, e allora farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, che è 
un “futuro di cuore”, dice: «Ancora un anno di lavoro e gusteremo il frutto». Dio è co-
sì: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole pioggia cure perché quest'albero è 
buono; quest'albero, che sono io, darà frutto. 
Dio contadino, chino su di me, su questo mio piccolo campo, in cui ha seminato così 
tanto per tirar su così poco. Eppure lascia un altro anno ai miei tre anni di inutilità; e 
invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il frutto possibile domani conta più della 
mia inutilità di oggi. 
«Vedremo, forse l'anno prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo della 
fede di Dio in noi. Lui crede in me prima ancora che io dica sì. Il tempo di Dio è l'anti-
cipo, il suo è amore preveniente, la sua misericordia anticipa il pentimento, la pecora 
perduta è trovata e raccolta mentre è ancora lontana e non sta tornando, il padre ab-
braccia il figlio prodigo e lo perdona prima ancora che apra bocca. 
Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza condizioni. Amore che conforta e incal-
za: «Ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare» (R. M. 
Rilke). La sua fiducia verso di me è come una vela che mi sospinge in avanti, verso la 
profezia di un'estate felice di frutti: se ritarda attendila, perché ciò che tarda di certo 
verrà (Ab. 2,3). 



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

Consegna del grembiule ai ragazzi di V elementare: Domenica 6 
marzo alla S. Messa delle ore 9.00 a S. Bona, delle ore 11.00 all’Im-
macolata. 
 

Riunione dei lettori: Lunedì 7 marzo alle ore 20.45 in canonica a 
Santa Bona. 
 

Ogni Venerdì di Quaresima vivremo la preghiera della Via Crucis. 
All’Immacolata alle ore 15.00, a S. 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 al-
l’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 percorso qualifi-
cato, come potranno testimoniare le famiglie che già la cono-
scono. 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 matti-
na dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

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

 

Targa commemorativa per don Gelindo: Domenica 28 febbraio 
alle ore 10.15, sarà svelata una targa commemorativa per don 
Gelindo (ad un anno dalla scomparsa) presso il giardino pubbli-
co e parco giochi di via M. Corder (dietro la Scuola dell’Infanzia. 
Si tratta di un piccolo segno per mantenere vivo il ricordo di don 
Gelindo in mezzo a noi. Un vivo ringraziamento all’Amministrazio-
ne Comunale per la gentile concessione. 
 

Riunione del nuovo Direttivo del Circolo NOI: Lunedì 29 febbraio 
alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 8 marzo alle ore 20.45 
in oratorio a Santa Bona. 
 

�  �  �  �  Immacolata     ����    

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Candidature per le 
elezioni: E’ ormai tempo di rinnovare il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, organo di partecipazione che aiuta il parroco nella guida 
della Comunità cristiana. Alcuni membri del Consiglio devono 
essere espressione di scelta da parte di tutti i fedeli della Comuni-
tà 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 incarico. In fondo alla chiesa si trova-
no delle schede per raccogliere i dati delle persone che lo desi-
derano. Le elezioni del Consiglio si terranno Sabato 16 e Domeni-
ca 17 aprile. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Martedì 1 marzo alle ore 20.45 
in canonica all’Immacolata. 
 
 

����  San Paolo e San 
 

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

“Rifugiato a casa mia”: Lunedì 29 febbraio alle ore 20.45 presso la 
Parrocchia di San Giuseppe, don Davide Schiavon direttore della 
Caritas diocesana presenta l’iniziativa di accoglienza profughi nella 
nostra diocesi. 
 

����    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. 
 

Via Crucis: ogni Venerdì alle ore 15.00 in chiesa per tutto il perio-
do della Quaresima. 
 

CENA POVERA: Sabato 13 marzo 
raccolto servirà per le necessità della parrocchia e delle iniziative 
di carità. Iscriversi presso il Bar del Noi. 
 

Raccolta fondi pro-caritas: sottoscrizione Uova Pasquali. 
quest’anno viene organizzata l’iniziativa per raccogliere fondi 
per la caritas parrocchiale. L’estrazione verrà fatta presso il circo-
lo 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.
 

Messa delle famiglie: Domenica 28 febbraio alle ore 11.00. 
 

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. 
 

����     Avvisi comuni   
 

Pellegrinaggio vicariale in cattedrale per il Giubileo: 
marzo vivremo con tutto il vicariato di Treviso e altri vicariati il 
nostro pellegrinaggio giubilare presso la Cattedrale. 
previso per le ore 15.00 presso la Chiesa di S. Stefano in Treviso 
(via A. Diaz, vicino a Piazza Vittoria). Per chi desidera si potrà 
vivere tutto il pellegrinaggio a piedi partendo dalla 
Mandorlo delle suore Dorotee (Via De Coubertin) alle ore 14.00
 

Iniziativa “24 ore per il Signore”: 
Cattedrale di Treviso, vivremo questa occasione straordinaria di 
preghiera ed esperienza della misericordia di Dio, come proposto 
da papa Francesco. Venerdì alle ore 18.00 S. Messa e apertura 

San Liberale  ���� 

Caritas: tra le opere di carità an-
che in questo tempo di quaresima chiediamo di poter aiutare il 
Centro di Distribuzione Generi alimentari delle nostre Parrocchie. 
Abbiamo bisogno di generi alimentari non deperibili (verdure in 
scatola, tonno, pasta, riso, zucchero, olio, …). Potete usare i car-
relli della solidarietà presenti nelle nostre chiese. Grazie!  

“Rifugiato a casa mia”: Lunedì 29 febbraio alle ore 20.45 presso la 
don Davide Schiavon direttore della 

Caritas diocesana presenta l’iniziativa di accoglienza profughi nella 

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 

ogni Venerdì alle ore 15.00 in chiesa per tutto il perio-

CENA POVERA: Sabato 13 marzo alle ore 19.30. Quanto verrà 
raccolto servirà per le necessità della parrocchia e delle iniziative 
di carità. Iscriversi presso il Bar del Noi.  

caritas: sottoscrizione Uova Pasquali. Anche 
quest’anno viene organizzata l’iniziativa per raccogliere fondi 
per la caritas parrocchiale. L’estrazione verrà fatta presso il circo-

San Liberale  �   �   �   �       

 sanliberale.treviso@diocesitv.it 

ogni Venerdì alle ore 18.00 in cripta prima della           
S. Messa per tutto il periodo della Quaresima. 

Domenica 28 febbraio alle ore 11.00.  

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 

Avvisi comuni    � 

Pellegrinaggio vicariale in cattedrale per il Giubileo: Domenica 6 
marzo vivremo con tutto il vicariato di Treviso e altri vicariati il 
nostro pellegrinaggio giubilare presso la Cattedrale. Il ritrovo è 

ore 15.00 presso la Chiesa di S. Stefano in Treviso 
(via A. Diaz, vicino a Piazza Vittoria). Per chi desidera si potrà 
vivere tutto il pellegrinaggio a piedi partendo dalla Comunità il 
Mandorlo delle suore Dorotee (Via De Coubertin) alle ore 14.00. 

Iniziativa “24 ore per il Signore”: Venerdì 4 e Sabato 5 marzo, in 
Cattedrale di Treviso, vivremo questa occasione straordinaria di 
preghiera ed esperienza della misericordia di Dio, come proposto 
da papa Francesco. Venerdì alle ore 18.00 S. Messa e apertura 

dell’adorazione eucaristica. Alle ore 20.45 celebrazione peniten-
ziale e sacramento della Riconciliazione. Sabato alle ore 17.30 
Vespri e chiusura dell’adorazione. La cattedrale rimarrà aperta 
lungo tutte le 24 ore per l’adorazione e le confessioni. 
 

Festa di gruppo del TV11: Domenica 28 febbraio, alle ore 16.00, 
presso il teatro dell’Istituto Canossiano. Grande rappresentazione 
teatrale! Invitate speciali, tutte le famiglie! 
 

Incontro con il direttore della Caritas: Lunedì 29 febbraio alle ore 
21.00 a San Giuseppe, incontro con don Davide Schiavon, invita-
to dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, sulla situazione attuale 
dell’immigrazione e l’accoglienza dei rifugiati. Occasione utile 
per tenersi aggiornati e pensare anche a cosa possono far le 
nostre comunità cristiane. 
 

Gruppi giovanissimi: si ritrovano per un’attività comune Mercole-
dì 2 marzo a Santa Bona in sala ex cinema alle ore 20.45. 
 

Ascolto della Parola: Giovedì 3 marzo alle ore 20.45 presso la comu-
nità il Mandorlo, in via De Coubertin. 
 

Incontro Centro di Ascolto e Centri di distribuzione Caritas/San 
Vincenzo: Venerdì 4 marzo alle ore 20.30 a San Liberale. Si racco-
manda la puntualità e la presenza di tutti gli operatori. 
 

Auditorium San Pio X: Lunedì 7 marzo ore 20.45 incontro con Carlo 
Nordio (Il diritto positivo ed il diritto naturale) e Gianfranco Amato 
(Teoria gender: invenzione o realtà). 
 

Iniziativa di carità “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di 
Quaresima si raccolgono le offerte per sostenere le nostre missio-
ni diocesane in Brasile (don Stefano), in Africa (don Mauro), in 
Paraguay (Germana). 
 

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

Incontri per coppie di sposi: Il Corso di preparazione al matrimo-
nio offre due incontri che possono essere interessanti anche per 
tutte le coppie già sposate. 
28 FEBBRAIO 2016: Matrimonio e Eucarestia 
Ore 09.00 (Sala teatro) relazione partecipata - Antonio e Gloria 
Garofalo, segr. dioc. Past. Fam. Baby sitting in Scuola materna la 
mattina. 
6 MARZO 2016: Perdono e Riconciliazione 
Ore 14.30 (Sala teatro) relazione - Don Sandro Dalle Fratte, Dir. 
Ufficio Famiglia Diocesi. Ore 15.30 Liturgia penitenziale in Chiesa, 
termine ore 16.30 circa. Baby sitting in Scuola materna. 
 

����     Avvisi diocesani    ����    
 

Convegno degli operatori della Pastorale della Salute e dei mini-
stri straordinari della Comunione: Sabato 6 marzo dalle ore 15.00, 
nella chiesa di S. Nicolò in Treviso. 

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 


