
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 3 giugno 
18.30: PERNAZZA GIORGIO 
 

 

_________________________ 

 

Domenica 4 giugno 
Pentecoste – A 

10.00: AMMATURO MARIA; NICOLA 

9.00: DEF. FAM. MORO ANNIBALE; 
DEF. FAM. BRUNELLO VINCENZO; 
LOVADINA FASSA PIERINA; KOLE 

 

11.00: SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
SPIGARIOL ANGELO E 
VENDRAMINO; ANASTASIA; 
D’ERI ROBERTO E ANTONIOL 
PAOLO; MIOTTO PIERLUIGI; 
LOVADINA FASSA PIERINA; 
MIGOT DRUSOLINA E SARTORI 
RENATO 

Lunedì 5 giugno 18.30: GIOVANNI _________________________ 

 

Martedì 6 giugno 
 
 

_________________________ 18.30: ANGELO E TERESA 

Mercoledì 7 giugno _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 8 giugno 
 

18.30: DON EMILIO E DON 
ANTONIO  

_________________________ 

Venerdì 9 giugno _________________________ 18.30: GIULIO E EMILIA 

Sabato 10 giugno 

 

18.30: BAROSCO LORENZO; 
QUAGGIOTTO ANTONELLA; 
DEF.TI FAM. GAROFOLINI; 
MARANGON GIANCARLO  

_________________________ 

Domenica 11 giugno 
Santissima Trinità – A  

10.00: BECCUCCI MARCELLO 

9.00: DEF.TI FAM. GAMBAROTTO 
ALBINO E EMILIA 

 

11.00: DALL’AGLIO MARIA E 
PASQUALINI ANTONIO 

 

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 

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  
 

4 GIUGNO 2017 
Pentecoste Pentecoste Pentecoste Pentecoste –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    
IV settimana del Salterio  

  

“Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.” (Gv 3, 16-18) 
 

Il “respiro diIl “respiro diIl “respiro diIl “respiro di D D D Dioioioio””””    viene in modo diverso per ciascunoviene in modo diverso per ciascunoviene in modo diverso per ciascunoviene in modo diverso per ciascuno        
    

a Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, per dirci 
che Lui, il respiro di Dio, non sopporta schemi.  

      Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che consola, leggero e quieto come un 
respiro, come il battito del cuore.  
      Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca le porte e le 
parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di casa, lui spalanca finestre, ti apre 
davanti il mondo, chiama oltre. 
      Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e genialità di ogni 
cristiano.  
      E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è piena la terra. 
Tutta la terra, niente e nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal vento di Dio, ma 
colmata: tracima, trabocca, non c'è niente e nessuno senza la pressione mite e possente 
dello Spirito di Dio, che porta pollini di primavera nel seno della storia e di tutte le cose. 
"Che fa vivere e santifica l'universo", come preghiamo nella Eucaristia.  
      Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere qualcosa 
che ribalta la vita degli apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto bloccato 
dietro porte sbarrate. Qualcosa ha trasformato uomini barcollanti d'angoscia, in persone 
danzanti di gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo Spirito, fiamma che riaccende le 
vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa cadere le costruzioni pericolanti, 
sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero solido. È accaduta la Pentecoste e si è 
sbloccata la vita. 
      La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e 
disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa 
nessuno, avvia processi di vita; gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e 
creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò loro le mani piagate e il 
costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia testarda, illogica e totale in loro 
(come il Padre ha mandato me, io mando voi). Voi come me. Voi e non altri. Anche se mi 
avete lasciato solo, io credo ancora in voi, e non vi mollo. 
      E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. 
Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il 
respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del cielo. E come in principio il Creatore soffiò 
il suo alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, 
quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il 
suo modo di amare, e spalancava orizzonti.                                                                                                             

 E. Ronchi, Avvenire 

L 



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

Cellulare: 3806469974  

 
 

 

� Incontro gruppo liturgico/lettori: domenica 11 giugno alle ore 10.45 a San Paolo 

� Chiusura diocesana Anno Pastorale: venerdì 9 giugno ore 20.30 a San Nicolò. Invito a 

partecipare tutti gli Operatori di Pastorale della nostra parrocchia 

� Festa dello Sport: domenica 11 giugno dalle ore 15.00 presso l’oratorio di San Paolo. Alla 

sera cena di fine attività con le squadre Noi di San Paolo. Info e prenotazioni presso il Bar 

dell’Oratorio 
 

� SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Codice 

Fiscale nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato 

pomeriggio o domenica mattina in associazione. 

Noi San Paolo  94006980265                                      Noi San Liberale  94091870264 
 

 (A San Paolo, presso il Bar del Noi, il sabato pomeriggio e la domenica mattina sarà 

presente un volontario per raccogliere i modelli 5x1000 compilati). 
 

� Ricordiamo anche LA SCELTA DELL’8 PER 1000  a favore della Chiesa Cattolica. Basta 

apporre la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione o del CUD. 
 

� 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 
 

****** 

 

 GREST 2017: dal 19 giugno al 7 luglio 2017 
 

Presso il bar Noi di San Liberale sono aperte 

 le ISCRIZIONI AL GREST DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE  

Animatori Grest: prossimo incontro di formazione Mercoledì 7 giugno  

alle ore 20.30 alle 22.00 a San Liberale 

 

Santa Bona e Immacolata 
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio. 
 

� Cambio orario SS. Messe: Da Lunedì 12 giugno le SS. Messe feriali e festive passeranno 

all’orario estivo. Feriali ore 8.00, festive a S. Bona 7.30, 10.00, 18.30, mentre 

all’Immacolata rimangono invariate le festive (Sabato 18.30, Domenica 11.00). 

� Solennità del Corpus Domini: Giovedì 15 giugno celebriamo la solennità del SS. Corpo e 

Sangue del Signore, S. Messa alle ore 20.30, nella chiesa di S. Bona e di seguito 

processione eucaristica fino alla chiesa dell’Immacolata. 

� S. Messa con i bambini della suola dell’infanzia: Domenica 4 giugno a S. Bona alle ore 

11.00. 

� Pellegrinaggio a Loreto: Sabato 30 settembre e Domenica 1 Ottobre vivremo un 

pellegrinaggio per le due parrocchie a Loreto. Il costo a persona sarà attorno ai 170 Euro. 

Al più presto informazioni precise e modalità di iscrizione. 

� Destinazione 5 × 1000 al Circolo NOI Don Gino Stradiotto: nella dichiarazione dei redditi 

o nei vari modelli, si può inserire il codice fiscale del nostro Circolo 94000230261. Un 

modo che non costa nulla per sostenere le attività del Circolo. 

� Serata all’Arena di Verona: il Circolo NOI di Santa Bona organizza per Giovedì 6 Luglio 

una serata all’Arena per l’opera “RIGOLETTO” di G. Verdi.  Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi al Circolo NOI di Santa Bona o  ad Alessandro Betteti (tel. 0422/234990). 

� 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. 

Avvisi comuni 
 

� Festa conclusiva dei gruppi giovanissimi: Domenica 4 giugno alle ore 16.00 a Santa Bona.                     

I giovanissimi si ritrovano con i loro animatori per concludere il cammino di quest’anno, con 

un pomeriggio di giochi e di condivisione! Sono invitati anche i ragazzi di III media sia ai giochi 

che alla   S. Messa delle 18.30. 

� Assemblea vicariale del Cammino Sinodale: Martedì 6 giugno alle ore 20.45 a Paderno di 

Ponzano. 

� Pellegrinaggio al Santo - Padova: per chi desidera partecipare Mercoledì 7 giugno, la 

Parrocchia di S. Giuseppe organizza un pullman. Per prenotare telefonare in canonica di S. 

Giuseppe, 0422 230235, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Partenza alle 14.00 da S. 

Giuseppe, rientro alle 20.30. Costo 10/12 Euro. 

� Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collaborazione: Giovedì 8 giugno alle ore 

21.00 in chiesa all’Immacolata. 

� Verifica di fine anno delle catechiste delle medie: Venerdì 9 giugno alle ore 20.45 in 

canonica all’Immacolata. 

� Verifica animatori dei gruppi giovanissimi: Sabato 10 giugno alle ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata. 

� Campo estivo giovanissimi 2017: sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi di I-II-III superiore 

che desiderano partecipare al campo che si svolgerà a Santa Giustina Bellunese (BL) dal 9 al 

15 luglio. I volantini sono presenti nelle chiese o nelle canoniche; le iscrizioni sono raccolte 

dagli animatori o in canonica a Santa Bona. Posti limitati, iscriversi per tempo! 

 

Avvisi diocesani 

� Veglia di Pentecoste con le aggregazioni laicali: Sabato 3 giugno, ore 20.30, in Cattedrale a 

Treviso. 

Chiusura anno pastorale diocesano: Venerdì 9 giugno alle ore 20.30 presso il tempio di 

San Nicolò; sono invitati in modo particolare gli operatori pastorali. 

 


