
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 1 aprile 
 

 
18.30: ZAVAN REMIGIO; 

FRANCESCO, GIUSEPPE, LUCIA, 
RITA; GIANNI, FRANCO, LUCIA E 
LUISA; PARISOTTO MILENA E 
GALLETTI MARIO; LUCIANA; 
GASPARETTO MARIO 

_________________________ 

Domenica 2 aprile 
V di Quaresima (A) 

 

10.00: CAROSONE ERMINIA E 
PIETRO; FUSCO LUIGI E 
RAFFAELLA; ANNA 

9.00: DON ROMANO; KOLE 
 
11.00: FANTI PAOLO; FERRACINI 

MARIO; GIRLANDO ARMANDO; 
PASQUAL MARIA TERESA; 
PAVANETTO EMILIO; MARCON 
ANTONIO; FRANZIN BRUNA; 
GERLIN GIOVANNA; PIERDONA’ 
ANGELO 

 

Lunedì 3 aprile 
18.30: DON ANGELO VALLESI; 

CARRO GENNARO 
_________________________ 

 

Martedì 4 aprile _________________________ 
18.30: BIANCHIN GIOVANNI; 

BORDOLI SEBASTIANO 

Mercoledì 5 aprile _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 6 aprile 
 

 
18.30: NICOLA 
 

_________________________ 

 

Venerdì 7 aprile 
 

15.00: Via Crucis 
18.00: Via Crucis  
 

18.30: SANTA MESSA 

Sabato 8 aprile 
 

 
18.30: BAROSCO LORENZO; ROSI; 

BERGAMO ADRIANO; BRUNO E 
VINCENZA 

_________________________ 

Domenica 9 aprile 
 Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore 
 

 

10.00: ROSSETTI COSIMO; BUSA 
PATRIZIA; DA ROS PIETRO, 
AMABILE, CORRADO; BONOTTO 
RENZO, ANGELA, GIOVANNI E 
GINO 

9.00: MARTINI ZITA 
 
11.00: SPIGARIOL AURORA, 

ARRIGONI ROBERTO E BRUNO; 
BERGAMO ADRIANO; FANTIN 
GIULIANO, ETTORE E CARMELA 

 
 
 

Sito 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso  
 

2 APRILE 2017 

VVVV Domenica d Domenica d Domenica d Domenica di Quaresimai Quaresimai Quaresimai Quaresima    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    
I settimana del Salterio 

Io sono la risurrezione e la vita  (Gv 11,1-45) 
    

    Non è la vita che vince la morte, è l'amore Non è la vita che vince la morte, è l'amore Non è la vita che vince la morte, è l'amore Non è la vita che vince la morte, è l'amore     
  Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è ospitale, 

è fratello amato di Marta e Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e 
fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di ognuno. 

A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole più importanti del 
Vangelo: io sono la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in un lontano ultimo giorno, 
in un'altra vita, ma qui, adesso, io sono. 

Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi la vita. 
Secondo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono risurrezione delle vite 
spente, sono il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi della vita che si è arresa. 

Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte buie, 
lasciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende dagli 
occhi e da vecchie ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare. 
Verso cose che meritano di non morire, verso la Galilea del primo incontro. 

Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente 
che gli vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per 
il suo amore fino al pianto. Anch'io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato per 
sempre; perché il Signore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita 
vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono la stessa 
cosa.  Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di 
nuovo alla luce. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti 
un'altissima speranza: ora sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. 

Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi 
dall'idea della morte come fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si 
sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se stesso.  E poi: lasciatelo andare, dategli una 
strada, amici, qualche lacrima e una stella polare. 

Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono 
morto, mi ero arreso, era finito l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere. 
In qualche grotta dell'anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né 
amori, né vita. 

E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è 
smossa, è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno 
bagnato le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni 
d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla morte. 

Commento al vangelo di E. Ronchi, Avvenire 



AVVISI 
 

San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974  

 
 

� ASSEMBLEA NOI SAN PAOLO: Si informano i soci dell’Associazione San Paolo di Treviso 

che, in seconda convocazione, domenica 2 aprile 2017 alle ore 11.00 presso l’oratorio si 

terrà l’assemblea ordinaria dei soci. In tale data si svolgeranno anche le votazioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione e, come previsto dallo statuto, a tutti i 

soci verrà consegnato l’elenco delle persone disponibili a farne parte e tutti gli aventi 

diritto potranno esprimere su questi nomi le proprie preferenze. 
 

� INCONTRO LECTIO BIBLICA E CONFESSIONE PER ADULTI E ANZIANI: Martedì 4 aprile 

dalle ore 15.00 a San Liberale presso la sala del catechismo 
 

� INCONTRO GRUPPO LITURGICO: mercoledì 5 aprile ore 20.45 a San Liberale 

(preparazione Settimana Santa) 
 

� VENERDI’ DI QUARESIMA: per tutti i Venerdì di Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis a 

San Paolo;  ore 18.00 Via Crucis a San Liberale. 
 

� GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO DI DISTRIBUZIONE: continuiamo a chiedere la 

vostra generosa offerta di generi alimentari per i centri di distribuzione delle nostre 

parrocchie. Grazie! 
 

� CONFESSIONI PER I RAGAZZI IN PREPARAZIONE DELLA PASQUA: durante l’orario del 

catechismo 
 

� “EDUCA…TE. A che gioco giochiamo? Genitori e figli in relazione”:  Incontri per genitori 

di tutte le scuole dell’IC 5 e delle scuole d’infanzia di Santa Bona e San liberale:  Martedì 4 

aprile alle 16.15presso le Scuole Toniolo e Giovedì 20 aprile alle 15.00 presso le Scuole 

Vittorino da Feltre.  

 

 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it  -  0422 432562 - immacolata@diocesitv.it  

 
� Orari delle celebrazioni della Settimana Santa: alle porte della Chiesa è a disposizione il foglio 

con tutti gli orari delle confessioni e delle varie celebrazioni. 
 

� STOP alla raccolta Caritas indumenti usati: visto che diventa sempre più problematico smaltire i 

tanti indumenti inutilizzabili che vengono comunque consegnati. La Caritas parrocchiale si vede 

costretta a sospendere la raccolta indumenti. Si prega quindi di portare gli stessi presso il CERD 

dove si trovano i contenitori gialli della Caritas. Per favore, NON LASCIARE indumenti FUORI DELLE 

PORTE degli ambienti parrocchiali 
 

� 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). 
 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17:00 in chiesa all’Immacolata. 
 

� Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20:30 in chiesa all’Immacolata. 
 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

 

Santa Bona  
 

 

� Consegna della croce ai bambini di II
a
 elementare: Domenica 2 aprile alla S. Messa delle ore 9:00. 

� Gruppo per il canto alle celebrazioni delle Esequie: prossime prove Martedì 4 aprile, alle ore 

15:00, presso il Circolo NOI. C’è sempre posto per chi vuol partecipare. 

� Riunione chierichetti in preparazione alla Domenica delle Palme: Sabato 8 aprile alle ore 15.45 

in chiesa a Santa Bona. Sono attesi anche i bambini dalla III elementare in su che desiderano 

iniziare questo bel servizio! 

 

Immacolata  
 

 

� Consegna della croce ai bambini di II
a
 elementare: Domenica 2 aprile alla S. Messa delle ore 

11:00. 

 

Avvisi comuni 
 

� Formazione catechiste della Collaborazione pastorale: Lunedì 3 aprile alle ore 20.45 in sala 

ex cinema a Santa Bona. 

� Incontro catechiste di I media: Martedì 4 aprile alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. 

� Incontro catechiste di II media: Giovedì 6 aprile alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. 

� Consiglio collaborazione pastorale: Giovedì 6 aprile alle ore 20.45 a san Giuseppe. 

� Lectio biblica di Quaresima: presso la Casa delle Suore Dorotee in via De Coubertin. Giovedì 

sera, sempre alle ore 20:45. 

� Vangelo nelle case: iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare un percorso di fede a partire 

dalla Parola di Dio il Giovedì alle ore 20:45. Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al 

347.3590840.  

� Apertura delle Quaranta Ore: a Santa Bona, Domenica  9 aprile alle ore 17.00  

�  
 

Avvisi diocesani 

 

� Veglia dei giovani col vescovo: Sabato 8 aprile alle ore 20.30 a San Nicolò di Treviso  

� Iniziativa di carità 2017 “Un pane per amor di Dio”: Durante il tempo di Quaresima si 

raccolgono le offerte per sostenere  iniziative di Carità in Siria, Ecuador, Etiopia, Messico, 

Papua Nova Guinea 

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 


