
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 18 marzo 
 

18.30: DEF. FAM. PASQUALATO 
CARLO; FANTIN OVIDIO E FAM.; 
NICOLA E ROSETTA; ROBERTO 

 

_________________________ 

Domenica 19 marzo 
III  di Quaresima (A) 

 

10.00: VESTIDELLO LUIGINA E 
ROGOLI ATTILIO; AMMATURO 
MARIA; POZZEBON PIETRO, 
CARMELA, SAVERIA 

 
9.00: FURLAN BRUNO 
 
11.00: SECCO MARISA; BASSO IDA; 

ZANATTA LIDIA; VILLANOVA 
LUIGIA; GIOVANNI E ANTONIO; 
MONTELEONE GIACOMO; DORO 
GIUSEPPINA 

 

Lunedì 20 marzo 
San Giuseppe 

 

18.30: NOEMI E CARLO _________________________ 

 

Martedì 21 marzo 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 22 marzo 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 23 marzo 
 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

 

Venerdì 24 marzo 
 

15.00: Via Crucis 
18.00: Via Crucis  
 

18.30: SANTA MESSA 

Sabato 25 marzo 
Annunciazione del Signore 

 
18.30: DEF. FAM.  GOLFETTO _________________________ 

Domenica 26 marzo 
IV di Quaresima (A) 

 

10.00: TOSO MIRANDA; GIANCARLO 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; ZANCHETTA ANNA 

 
11.00: ZANATTA LIDIA; GABRIELLA 

E ANNA 

 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

19 MARZO 2017 
IIIIIIIIIIII Domenica d Domenica d Domenica d Domenica di Qi Qi Qi Quaresimauaresimauaresimauaresima    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

III settimana del Salterio 
    

“Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.” (Gv, 4, 5-42)) 
 

    

    Una sorgente intera in cambio di un sorso d’acquaUna sorgente intera in cambio di un sorso d’acquaUna sorgente intera in cambio di un sorso d’acquaUna sorgente intera in cambio di un sorso d’acqua    
    
    

   Vuoi riannodare i fili di un amore? Gesù, maestro del cuore, ci mostra il metodo di Dio, 
in uno dei racconti più ricchi e generativi del Vangelo. 
      Gesù siede stanco al pozzo di Sicar; giunge una donna senza nome e dalla vita fragile. È 
l'umanità, la sposa che se n'è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo sposo, vuole 
riconquistare. Perché il suo amore non è stanco, e non gli importano gli errori ma quanta 
sete abbiamo nel cuore, quanto desiderio. 
      Questo rapporto sponsale, la trama nuziale tra Dio e l'umanità è la chiave di volta della 
Bibbia, dal primo all'ultimo dei suoi 73 libri: dal momento che ti mette in vita, Dio ti invita 
alle nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo.  
      Dammi da bere. Lo sposo ha sete, ma non di acqua, ha sete di essere amato. 
Gesù inizia il suo corteggiamento (la fede è la risposta al corteggiamento di Dio) non 
rimproverando ma offrendo: se tu sapessi il dono... 
      Il dono è il tornante di questa storia d'amore, la parola portante della storia sacra. Dio 
non chiede, dona; non pretende, offre: Ti darò un'acqua che diventa sorgente. Una sorgente 
intera in cambio di un sorso d'acqua. Un simbolo bellissimo: la fonte è molto più di ciò che 
serve alla tua sete; è senza misura, senza fine, senza calcolo. Esuberante ed eccessiva. 
Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Con una finalità precisa: che 
torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da servi; da innamorati, non da sottomessi.  
Vai a chiamare colui che ami. Gesù quando parla con le donne va diritto al centro, al pozzo 
del cuore; il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del desiderio, della ricerca 
di ragioni forti per vivere. Solo fra le donne Gesù non ha avuto nemici. 
Il suo sguardo creatore cerca il positivo di quella donna, lo trova e lo mette in luce per due 
volte: hai detto bene; e alla fine della frase: in questo hai detto il vero. Trova verità e bene, il 
buono e il vero anche in quella vita accidentata. Vede la sincerità di un cuore vivo ed è su 
questo frammento d'oro che si appoggia il resto del dialogo.  
      Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù invece fa di quella donna un 
tempio. Mi domandi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito e verità, il 
monte; tu il tempio in cui Dio viene. 
      E la donna lasciata la sua anfora, corre in città: c'è uno che mi ha detto tutto di me... La 
sua debolezza diventa la sua forza, le ferite di ieri feritoie di futuro. Sopra di esse costruisce 
la sua testimonianza di Dio.  
      Un racconto che vale per ciascuno di noi: non temere le tue debolezze, ma costruiscici 
sopra. Possono diventare la pietra d'angolo della tua casa, del tempio santo che è il tuo 
cuore. 
 

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  

 
 

 

� Incontro di Quaresima per adulti e anziani: martedì 21 marzo alle ore 15.00 mediteremo la 

Parola del Signore e vivremo un momento di fraternità. Concluderemo con la Liturgia della Parola. 

La Santa Messa verrà celebrata alle ore 18.30 
 

� Venerdì 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. 
 

� Tesseramento NOI: Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi. Per 

informazioni basta rivolgersi presso i circoli. Sostenere l’Associazione è doveroso per tutti noi per 

continuare a lavorare in sintonia con la nostra Diocesi.  
 

� Uova di Pasqua: iniziativa per raccogliere fondi per la Caritas delle nostre parrocchie. Viene 

proposta anche quest’anno la sottoscrizione per aiutare le iniziative a favore delle famiglie delle 

nostre comunità.  
 

� 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! 
 

� Incontro volontari “Ora di preghiera missionaria”: presso la parrocchia di Sant’Antonino 

Domenica 26 marzo dalle ore 10.00 (aperto a tutti)! 
 

� Celebrazione Prima Confessione: Sabato 1 aprile alle ore 15.30 a San Liberale 
 

�  “Cena Povera”:  la Caritas delle nostre parrocchie organizza per sabato 1 aprile alle ore 19.30 

nei locali della parrocchia di San Paolo la cena povera per raccogliere fondi per le attività caritative 

delle nostre comunità  
 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 
� Prima confessione per i bambini di III elementare delle due parrocchie: Domenica 26 marzo alle 

ore 15.30 in chiesa a Santa Bona. 

� Incontro genitori bambini di II elementare: Mercoledì 22 marzo alle ore 20.45 in Asilo a S. Bona. 

� 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); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà in 

chiesa. 

� 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. 
� Grest 2017: preavvisiamo fin d’ora che il Grest si svolgerà dal 19 giugno all’8 luglio. 

Santa Bona  
 

 

� Volontari per la Sagra di Santa Bona: Lunedì 20 alle ore 20.45, presso il NOI. C’è sempre posto 

per chi vuole dare una mano nell’organizzazione della nostra sagra. 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale: Giovedì 23 marzo alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 

� CIRCOLO NOI DON GINO STRADIOTTO: SABATO 1 APRILE ORE 19.00 (in seconda convocazione) 

ASSEMBLEA DEI SOCI (in regola con il Tesseramento 2017) per approvazione 

BILANCIO/RENDICONTO 2016. Al termine CENA per i SOCI PRESENTI (a base di frittura pesce) 

quota Euro 5. Dare adesione entro Domenica 26 Marzo presso il ''bar'' del Circolo. Un cordiale 

invito a partecipare a questo importante momento della vita del Circolo. 

 

Immacolata  
 

 

� Consiglio per gli Affari Economici: Martedì 21 marzo, ore 20:45 in Canonica. 

 
 

Avvisi comuni 
 

� Santa Cresima per i ragazzi della Collaborazione Pastorale di Santa Bona: Domenica 19 marzo alle ore 

16.00 a San Liberale, riceveranno il sacramento della Confermazione i ragazzi di III media delle 

parrocchie di San Liberale, San Paolo, Santa Bona e Immacolata. 

� Formazione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 23 marzo alle ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata. Questa settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 29 marzo. 

� Incontro genitori dei gruppi giovanissimi: Venerdì 31 marzo alle ore 20.45 all’Immacolata. In questo 

incontro verrà presentato l’itinerario formativo annuale e si potrà anche interagire con gli animatori 

dei singoli gruppi. Tutti i genitori sono attesi. 

� Lectio biblica di quaresima: Questa settimana  l’incontro sarà Venerdì 24 anziché giovedì 23 presso 

la Casa delle Suore Dorotee in via De Coubertin alle ore 20.45 

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

Parola di Dio. Gli incontri sono di Giovedì alle ore 20.45. Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al 

3473590840.  

� Cambiano le ore: nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 marzo ha inizio l’ora legale (spostare in 

avanti di un’ora le lancette dell’orologio). 
 

 

Avvisi diocesani 

 

� 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. 

� Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri: quest’anno la Giornata “coincide” 

con l’iniziativa di papa Francesco – “24 ore per il Signore” –  che quest’anno prende spunto dal tema 

“Misericordia io voglio”. Da Venerdì 24 alle ore 18.00 a Sabato 25 marzo alle ore 18.00, iniziativa di 

preghiera, adorazione eucaristica, possibilità del sacramento della Riconciliazione, in Cattedrale a 

Treviso. 

� Istituzione dei Ministeri per i giovani seminaristi: tre nuovi Lettori e otto Accoliti; il Vescovo 

conferirà loro il ministero Venerdì 24 marzo, a San Nicolò, alle ore 19.00. 

 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: 

https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 


