
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 10 giugno 

18.30: BAROSCO LORENZO; 
QUAGGIOTTO ANTONELLA; DEF.TI 
FAM. GAROFOLINI; MARANGON 
GIANCARLO; TAMIOZZO 
CATERINA; BOSCARATO SILVIA; 
INES, ONORINO, IRMA, TOMMASO 
E FLAVIANO 
 

 

_________________________ 

 

Domenica 11 giugno 
Santissima Trinità – A 

10.00: BECCUCCI MARCELLO 

9.00: DEF.TI FAM. GAMBAROTTO 
ALBINO E EMILIA; LUCATELLO E 
NOGAROTTO 

 

11.00: DALL’AGLIO MARIA E 
PASQUALINI ANTONIO; FANTIN 
TULLIO; TONION RITA 

Lunedì 12 giugno 
18.30: ROSSETTO ANTONIA, ANNA E 

DAVIDE 
_________________________ 

 

Martedì 13 giugno 
 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 14 giugno _________________________ 18.30: BARBON ANTONIA; LAURA 

Giovedì 15 giugno 

 

18.30: ANTONINA, ANTONIO, 
GIOVANNI; NICOLAO DOMENICO 

_________________________ 

Venerdì 16 giugno _________________________ 
18.30: SIMIONATO LUCIANO E CREA 

FRANCA 

Sabato 17 giugno 
 

18.30: PERIN MARIA E GIUSEPPE _________________________ 

Domenica 18 giugno 
Ss Corpo e Sangue di Gesù - A  

10.00: CRIVELLIN BRUNO 

9.00: TOSO MIRANDA; ZANCHETTA 
PAOLA; DONATA 

 

11.00: SOLIMBERGO DOTTO 
ERNESTINA; SECCO MARISA, 
BASSO IDA; TONION RITA 

 

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 —- —- 8.00 8.00 ------- 18.30 11.00 

Santa Bona 8.00 8.00 —- —- 8.00 —- 7.30; 10.00; 18.30 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

Sito 

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

11 GIUGNO 2017 
Santissima TrinitàSantissima TrinitàSantissima TrinitàSantissima Trinità    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

II settimana del Salterio  
  

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

La TrinLa TrinLa TrinLa Trinità, specchio del nostro cuore profondoità, specchio del nostro cuore profondoità, specchio del nostro cuore profondoità, specchio del nostro cuore profondo        
    

termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di affetto: 
Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice 

respiro: ogni vita riprende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata.     
      In principio a tutto è posta una relazione; in principio, il legame. E se noi siamo 
fatti a sua immagine e somiglianza, allora il racconto di Dio è al tempo stesso racconto 
dell'uomo, e il dogma non rimane fredda dottrina, ma mi porta tutta una sapienza del 
vivere. Cuore di Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi 
fa paura, perché è contro la mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto 
così bene, perché allora sono di nuovo a immagine della Trinità. 
      Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso ultimo 
dell'universo. Nel principio e nella fine, origine e vertice dell'umano e del divino, è il 
legame di comunione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In queste 
parole Giovanni racchiude il perché ultimo dell'incarnazione, della croce, della 
salvezza: ci assicura che Dio in eterno altro non fa che considerare ogni uomo e ogni 
donna più importanti di se stesso. Dio ha tanto amato... E noi, creati a sua somigliante 
immagine, «abbiamo bisogno di molto amore per vivere bene» (J. Maritain). 
      Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro 
verbo concreto, pratico, forte, il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la 
propria vita...). Amare non è un fatto sentimentale, non equivale a emozionarsi o a 
intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani e di gesti. 
      Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato. Salvato dall'unico grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del 
disamore (V. Fasser). Quello che spiega tutta la storia di Gesù, quello che giustifica la 
croce e la Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non qualcosa da 
togliere alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiunque crede abbia più 
vita. Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli uomini, ma il mondo intero, 
terra e messi, piante e animali. E se lui lo ha amato, anch'io voglio amarlo, custodirlo e 
coltivarlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e lavorare perché la vita fiorisca in 
tutte le sue forme, e racconti Dio come frammento della sua Parola. Il mondo è il 
grande giardino di Dio e noi siamo i suoi piccoli “giardinieri planetari”. 
      Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: 
abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome amore. 

 E. Ronchi, Avvenire 

I 



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 

 

� 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 
 

� Solennità del Corpus Domini: sabato 17 giugno alle ore 18.30 S. Messa e processione 
Eucaristica  

 
 

 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 

 
Programma Festeggiamenti San Paolo 

� Venerdì 23:  inizieranno i festeggiamenti per la festa di S. Paolo alle ore 19.30 con 

apertura Stand con attrazioni (Parkour) e musica 

� Sabato 24: ore 15.30 apertura bar e “I Zoghi de ‘na volta”; alle 19.30 apertura Stand e 

musica  

� Domenica 25: ore 10.00 S. Messa e pranzo sociale alle ore 13.00. Alle 19.30 apertura 

stand e musica  

� Giovedì 29: ore 18.30 S. Messa (festa di San Pietro e Paolo) e autofinanziamento-cena per 

tutti organizzata dagli scout. 

Alle porte della chiesa trovate i volantini con il programma dettagliato.  

N.B.: ASPETTIAMO VOLONTARI PER LE PULIZIE DEGLI AMBIENTI SABATO 17 GIUGNO DALLE 

ORE 9.00 IN POI. GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO!!!! 

 

 

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

� 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. 

� 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). 

� 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. 

� Rosario a S. Filomena: ogni Lunedì sera, ore 20.30, continua la preghiera mariana in questa 

chiesa. 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00. 

�  

Avvisi comuni 
 

� 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! 

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

all’Immacolata. 

� Verifica catechiste delle elementari: Martedì 13 giugno alle ore 20.45 a san Liberale. 

� Consiglio della Collaborazione pastorale: Mercoledì 14 giugno alle ore 20.45 a San Liberale. 

� Riunione animatori del campo di 1-2-3 superiore: Giovedì 15 giugno alle ore 21.00 in 

oratorio  a Santa Bona. 

� Riunione dei genitori dei giovanissimi di 1-2-3 superiore: Venerdì 16 giugno alle ore 21.00 

presso la sala parrocchiale di San Liberale per prepararci insieme al campo del mese di luglio 

per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore. Chi lo desiderasse, può ancora iscriversi per 

partecipare a questa bella esperienza di vacanza e formazione che si svolgerà a Santa 

Giustina Bellunese (BL) dal 9 al 15 luglio. 

 


