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29 MAGGIO 2016 
IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C 

I settimana del Salterio 
Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto (Lc 7,1-7)  

 

La gioia della diocesi per cinque nuovi presbiteri 

 
dall’omelia del vescovo Gianfranco Agostino Gardin per le ordinazioni presbiterali (Sabato 21 maggio 2016) 

 
 

ratelli e sorelle, vorrei invitarvi a vivere intensamente questo momento. Mi pare che ci siano, tra gli 
altri, due atteggiamenti che è necessario assumere per partecipare a questa celebrazione di 
ordinazione presbiterale come essa merita: due modi per essere qui non soltanto come spettatori di 

un rito. 
Il primo atteggiamento tento di esprimerlo con una parola che forse può non essere di immediata 

comprensione: è un atteggiamento di contemplazione. Contemplare significa fissare lo sguardo - nel nostro 
caso lo sguardo della fede – su di una realtà, cogliendone il significato più vero, più profondo e più degno 
di ammirazione, o anche di stupore. 

Un sentimento che solitamente prende chi, sul punto di essere ordinato  sacerdote, guarda a ciò che 
il Signore ha compiuto e compie nella propria vita, è proprio quello dello stupore. Del resto, il vero 
credente, quando si pone di fronte all’opera di Dio, si ritrova stupito, sorpreso da ciò che il Signore 
compie. Questo stupore lo vogliamo vivere anche noi oggi di fronte ciò che è avvenuto e avviene nella 
vita di Matteo, Riccardo, Giovanni, Samuele, Andrea.[…]  

Vorrei che fossimo gioiosamente colpiti da quanto essi dichiarano con la loro risposta, con il loro 
“sì”: non intendo appartenermi, voglio che la mia esistenza, la mia capacità di amare, e anche la mia 
stessa fiducia nel Signore e la mia esperienza di lui, siano poste a disposizione degli altri. Ecco, questo 
fare della propria una vita per gli altri, in nome del Signore e sull’esempio del Signore, è quanto 
quest’oggi noi qui possiamo contemplare. Ma è giusto ricordare che merita di essere contemplata con uno 
stupore ancora maggiore la bontà del Signore che si china su di noi, sull’umanità bisognosa della sua cura, 
mediante questi suoi ministri. E non si spaventa della loro fragilità, comune ad ogni creatura umana, ma 
li sceglie così è come sono. […] 

Il secondo atteggiamento che ci è chiesto in questo momento - sembra quasi superfluo richiamarlo - 
è quello della preghiera (prima di essere un atto, la preghiera è un atteggiamento). Questa nostra 
assemblea deve essere una comunità che prega, non semplicemente una folla che guarda. 

Tanto più la preghiera deve essere il clima di questa nostra assemblea, quanto più avvertiamo che la 
risposta alla chiamata del Signore è impegnativa. Lo sanno bene gli ordinandi, che sentono mescolarsi 
dentro di loro sentimenti di gioia e di trepidazione, di gratitudine e di timore. Quanto all’impegno 
richiesto al sacerdote, non posso qui dimenticare quanto papa Francesco ha detto a noi vescovi italiani 
riuniti lunedì scorso a Roma, parlando proprio della figura del prete. Richiamo solo alcune sue 
espressioni. Anzitutto, il papa ha richiamato il sapersi donare del sacerdote senza resistenze alle persone 
concrete che incontra, persone che abitano questo nostro tempo segnato sovente da un tenue, se non 
inesistente, riferimento a Dio e al Vangelo. Tutto questo domanda, ovviamente, una fedeltà quotidiana ad 
una chiamata che non è rivolta dal Signore una volta per sempre, ma che si ripete ogni giorno. 

Carissimi Matteo, Riccardo, Giovanni, Samuele, Andrea, noi vi desideriamo così, noi preghiamo 
perché siate così: capaci di donarvi, con la forza che viene dalla vostra decisiva relazione con Cristo, fino 
all’ultimo giorno della vostra vita. Il grazie più grande va al Signore che da sempre vi ha amato e vi ha 
chiamato e che non mancherà di sostenere il vostro cammino. 

 A Lui onore, gloria e benedizione. 

F 



AVVISI 
 

Santa Bona e Immacolata 
    

                SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!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 1
a
 elementare alla 3

a
 media. I volantini sono nelle chiese. 

Iscrizioni dal 6 giugno in sala parrocchiale a Santa Bona. I prossimi incontri: 

- Formazione animatori GREST delle parrocchie della Collaborazione: Domenica 5 giugno dalle ore 

17.00 alle ore 19.30 in sala teatro a Santa Bona, sono invitati tutti i giovanissimi (ragazzi delle 

superiori) che desiderano prestare servizio al GREST. 
  
  

� 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 
 

� 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, Domenica 29 maggio, 

dalle 8.30 alle 12.00. 

� Riunione genitori lupetti TV3. Mercoledì 1 giugno alle ore 20.45 presso la sala riunioni sotto le 

sedi scout, Akela e la staff incontrano le famiglie in vista delle Vacanze di Branco estive.  

� 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. 

� Riunione chierichetti e ancelle: Sabato 4 giugno alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona. Al termine 

gusteremo un buon gelato tutti assieme! Sono tutti attesi anche i ragazzi che desiderano iniziare 

questo servizio. 
 

Immacolata 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 

 

� Riunione chierichetti e ancelle: Sabato 4 giugno alle ore 15.00 in chiesa a Santa Bona. Al termine 

gusteremo un buon gelato tutti assieme! Sono tutti attesi anche i ragazzi che desiderano iniziare 

questo servizio. 
 

San Paolo e San Liberale 
 

� 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. Raccomandiamo 

di iscriversi al piu’ presto. 

� AMMALATI E ANZIANI: In questo Anno Santo  della Misericordia e in prossimità della Festa del 

Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, desideriamo vivere il Giubileo celebrando il 

sacramento della riconciliazione e dell’Eucaristia con gli ammalati e gli anziani  delle nostre 

parrocchie. Per questo nella settimana dal 6 al 10 giugno don Paolo farà visita a chi è 

impossibilitato a partecipare all’Eucaristia in parrocchia. Inoltre Sabato 11 giugno a san Paolo alle 

ore 18.30 e Domenica 12 alle ore 11.00 a san Liberale durante le Messe celebreremo anche il Rito 

dell’unzione degli infermi. Ulteriori informazioni verranno date nei prossimi foglietti parrocchiali. 

Durante questa settimana siamo invitati tutti a pregare per gli ammalati e gli anziani. 
 



San Paolo 0422 23746 – 380 6469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

 
� TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è 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. 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 nel riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille. 

� Nel periodo estivo la santa messa della domenica sarà alle ore 10.00 anziché alle 9.00. 
 

San Liberale 0422 230684 – 380 6469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

 

� TESSERAMENTO NOI E 5 PER MILLE: Ricordiamo a tutti che è 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. 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 nel riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille. 
 

Impegni comuni 
  
� Verifica animatori delle parrocchie della Collaborazione: Giovedì 2 giugno dalle ore 16.30 in poi, 

presso l’oratorio di Santa Bona. 

� Formazione animatori GREST delle parrocchie della Collaborazione: Domenica 5 giugno dalle ore 

17.00 alle ore 19.30 in sala teatro a Santa Bona; sono invitati tutti i giovanissimi (ragazzi delle 

superiori) che desiderano prestare servizio al GREST. 

� PELLEGRINAGGIO A ROMA PER TUTTI! Come Collaborazione stiamo organizzando un pellegrinaggio 

a Roma aperto a tutti. Si terrà da Giovedì 13 a Domenica 16 ottobre 2016. Informazioni più precise 

fra qualche settimana. Iscrizioni presso bar Noi Associazione Domenica mattina ore 10.00. 
 

Proposte Diocesane 
 
� Giornata eucaristica diocesana per i bambini di IV elementare: Giovedì 2 giugno dalle ore 9.00 alle 

ore 15.30 presso il Seminario vescovile di Treviso: incontro con il Vescovo, momento di adorazione 

eucaristica e a seguire grandi giochi per tutti. 

� Ordinazione di 5 nuovi diaconi permanenti: Domenica 5 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale il 

Vescovo ordinerà 5 nuovi diaconi. Ecco i loro nomi: Bruno Cadorin, dalla parrocchia Beata Vergine 

Immacolata in Montebelluna; Gino Giovanni Donadi, dalla parrocchia S. Pietro apostolo nella 

Cattedrale, in Treviso; Roberto Meloni, dalla parrocchia S. Donato vescovo e martire in Musile di 

Piave; Giuseppe Schiavinato, dalla parrocchia S. Ambrogio vescovo in Treviso; Alessandro Zorzi, dalla 

parrocchia S. Bartolomeo apostolo in Merlengo. Li accompagniamo con la nostra preghiera. 

 

 
 

 
 

 
 
 

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 



 
 

 
 

 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 28 maggio 
 

18.30:  POLIN BRUNO, LAURA, 
ARMANDO, ATTILIO, 
GIOVANNA; LUCIANA; 
STABORRA ANTONIO 

 

_________________________ 

Domenica 29 maggio 
Corpus Domini  — C  

10.00: NATALINA; PIN ANTONIO; 
OLIVO, ALBERTO, ITALO, ELGA 

9.00: DON ROMANO; DON 
GIOVANNI SOLDERA; 
POMPEO ANNAMARIA; 
PEZZATO LAURA; GHEDIN 
ROMEO 

 
11.00: SCATTOLON RINA; 

ROGGI LUCA  
 

Lunedì  30 maggio 18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 
 

Martedì 31 maggio 
Visitazione della B. V. Maria 
 

_________________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Mercoledì 1 giugno 
_________________________ 

 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 2 giugno 18.30: SANTA MESSA _________________________ 

Venerdì 3 giugno 
S. Cuore di Gesù 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Sabato 4 giugno 
Cuore di Maria 
 

11.00: matrimonio di Fabio e Alessia 
 
18.30:  DEF. FAM. SIMONETTO E 

SANNA; DEF. FAM. DURANTE E 
PICCOLI; DEF. FAM. FENATO E 
PIOVESAN 

_________________________ 

Domenica 5 giugno 
X tempo ordinario — C  

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: RUBERTO FERRUCCIO; 
GRAZIUTTI MARIA 

 
11.00: MIOTTO PIERLUIGI 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 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 


