
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 6 maggio 

 

18.30: FAVERO GIOVANNI E  
   PEGORER ANNA; TOSO 
MIRANDA; BINOTTO MARIO E 
LUCIANO; RAGAZZO PAOLO E 
FAM. 

_________________________ 

Domenica 7 maggio 
IV Domenica di Pasqua 

10.00: BAROSCO LORENZO 

9.00: FURLAN LUIGI, MARIA, BRUNO 
E ADONE; DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO; GHEDIN ROMEO 

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, 

ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
CANDIDO, BELLINA E ENNIA; 
PASIN ROBERTO E MAURIZIO; 
BUFFON VINCENZO 

Lunedì 8 maggio 
 

18.30: CROSATO ILARIO; VITTORIA E 
ALBERTO 

_________________________ 

 

Martedì 9 maggio 
 
 

_________________________ 
11.00: Funerale di Mengotti Elena  
           (non si celebra la messa delle 
             18.30) 

Mercoledì 10 maggio 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 11 maggio 

 

 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Venerdì 12 maggio 
 

_________________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

Sabato 13 maggio 
B. V. di Fatima 

18.30: MARINA; NINO E DEF. FAM. 
CIVIERO; ZAVAN REMIGIO 

_________________________ 

Domenica 14 maggio 
V Domenica di Pasqua  

10.00: MOINO ERICO 

9.00: DEF. FAM. PIZZAIA 
 
11.00: DON ROMANO;  SCATTOLON 

RINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pastore che conduce verso la vita senza confiniIl pastore che conduce verso la vita senza confiniIl pastore che conduce verso la vita senza confiniIl pastore che conduce verso la vita senza confini        
 

ono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per me, una delle 
frasi più solari di tutto il Vangelo. Anzi, è la frase della mia fede, quella che mi 

seduce e mi rigenera ogni volta che l'ascolto: sono qui per la vita piena, abbondante, 
potente. Non solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il quale la vita non è 
vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe gli argini e tracima e 
feconda, uno scialo, uno spreco che profuma di amore, di libertà e di coraggio. 
      Così è Dio: manna non per un giorno ma per quarant'anni nel deserto, pane per 
cinquemila persone, pelle di primavera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per 
Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono per settanta volte sette, vaso 
di nardo per 300 denari.  «Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema 
di pensiero. Ci ha comunicato vita ed ha creato in noi l'anelito verso più grande vita». 
Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo dentro e che ci 
incalza. 
      Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di entrare nel 
recinto delle pecore, chiamare ciascuna per nome (Gesù usa qui una metafora 
eccessiva, illogica, impossibile per un pastore “normale”, ma il gesto sottolinea il di 
più, l'amore esagerato del Signore) e poi di condurle fuori.  
      Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luogo che dà sicurezza ma che al 
tempo stesso toglie libertà. Non le porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del 
vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, egli è il pastore degli spazi aperti, quello 
che lui avvia è un processo di liberazione interminabile, una immensa migrazione 
verso la vita. Per due volte assicura: «io sono la porta», la soglia sempre spalancata, 
che nessuno richiuderà più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e uscirà e troverà...), 
accesso a una terra dove scorrono latte e miele, latte di giustizia e innocenza, miele di 
libertà. Più vita. 
      La seconda caratteristica del pastore autentico è quella di camminare davanti alle 
pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e 
inventa strade. Non un pastore che grida o minaccia per farsi seguire, ma uno che 
precede e convince, con il suo andare sicuro, davanti a tutti, a prendere in faccia il sole 
e il vento, pastore di futuro che mi assicura: tu, con me appartieni ad un sistema 
aperto e creativo, non a un vecchio recinto finito, bloccato, dove soltanto obbedire. 
      Vivere è appartenere al futuro: lo tiene aperto lui, il pastore innamorato, «il solo 
pastore che per i cieli ci fa camminare» (D. M. Turoldo).            

 Commento al Vangelo di E. Ronchi, Avvenire 

S 

 

Collaborazione Pastorale 
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 
Treviso  
 

7 MAGGIO 2017 
IIIIVVVV    Domenica dDomenica dDomenica dDomenica di Pasquai Pasquai Pasquai Pasqua    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

IV settimana del Salterio  
 “Io sono la porta delle pecore” (Gv 10, 1-10) 

 



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

Cellulare: 3806469974  

 
 

 

� Consiglio Pastorale San Paolo: Mercoledì 10 maggio alle 20.45 in chiesa 
 

� Incontro Direttivo Noi San Paolo: Giovedì 11 maggio ore 20.45 
 

� Consegna della pietra ai ragazzi di II media: a S. Liberale Domenica 14 maggio alla S. 

Messa delle ore 11.00. 
 

� 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! 
 

� MESE MARIANO: verrà recitato il santo Rosario prima delle S. messe a San Liberale e a 

San Paolo tutte le sere (tranne la domenica) alle ore 18.00 in chiesa. A San Liberale in Via 

Mons. D’Alessi ogni sera alle 20.30; presso il capitello della Madonna in Borgo Furo a San 

Paolo dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 
 

 

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

� Rosario nel mese di Maggio: A SANTA BONA per ora i luoghi segnalati sono  In chiesa 

parrocchiale: lun. mar. ven. ore 18.00; Via dei Biscari (fam. Corrò): dal lunedì al giovedì, 

alle ore 20.30; Piazza Martiri delle Foibe: lunedì 8, 15, 22, 29 maggio, alle ore 20.30.;  

Capitello alla “Barisea”: dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
 

ALL’IMMACOLATA per ora i luoghi segnalati sono: Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. 

alle ore 20.30;  In chiesa parrocchiale: mer. giov. sab. ore 18.00. 
 

� Consegna della pietra ai ragazzi di II media: All’Immacolata Sabato 13 maggio alla S. 

Messa delle ore 18.30. e a S. Bona: Domenica 14 maggio alla S. Messa delle ore 9.00. 

- A S. Liberale: Domenica 14 maggio alla S. Messa delle ore 11.00. 
 

� Festa della Famiglia: Domenica 28 maggio, com’è tradizione, vivremo la festa della 

Famiglia. Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente invitati! 

Ma tutti possono partecipare, anzi tutti siamo attesi!!! La settimana prossima saranno 

date informazioni più precisa e inizieranno le iscrizioni. 

� Lavori nella chiesa dell’Asilo di S. Bona: abbiamo concluso i lavori nella cappella 

dell’Asilo, dove celebriamo la Messa feriale nei mesi invernali. Abbiamo provveduto alla 

dipintura delle pareti, cambio dei corpi illuminanti, cambio tende. Un grazie sincero a chi 

ha già dato il proprio contributo e a chi vorrà dare una ulteriore mano o offerta…  
 

� Gruppo per il canto alle celebrazioni delle Esequie: prossime prove Martedì 16 maggio, 

alle ore 15.00, presso il Circolo NOI. C’è sempre posto per chi vuol partecipare. 
 

� 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. 
 

� 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 
� Campo estivo giovanissimi 2017: dal 30 aprile 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 saranno distribuiti ai gruppi e saranno presenti nelle chiese; 

le iscrizioni sono raccolte dagli animatori o in canonica a Santa Bona. Posti limitati, iscriversi 

per tempo! 

� 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.  

 

       GREST 2017 

� Il Grest si svolgerà dal 19 giugno all’8 luglio. Vengono distribuiti in questi giorni i volantini 

per le iscrizioni con tutte le informazioni, si possono trovare anche nelle chiese o in 

canonica a Santa Bona. 

Per tutte le mamme e i volontari ci sarà un incontro di formazione Martedì 9 maggio 

alle ore 20.45 a San Liberale. 

 

 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


