CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

18.30: DEF. FAM. PICCOLI LINO,
ANTONIO E MARIA; ROGGI LUCA;
ANNAMARIA; MARTIGNON
GIULIANO

Sabato 22 aprile

Domenica 23 aprile
II Domenica di Pasqua
(della Divina Misericordia)

Martedì 25 aprile
S. Marco evangelista

Mercoledì 26 aprile

II settimana del Salterio
“Otto giorni dopo venne Gesù.” (Gv 20, 19-31)

10.00: VESTIDELLO LUIGINA E
ROGOLI ATTILIO; CRIVELLER
BRUNO

11.00: BELLINA, CANDIDO, ENNIA

_________________________

_________________________

18.30: DE MICHELE ROSARIA

_________________________

18.30: ANTONIETTA E ANNAMARIA

_________________________

San Liberale

Venerdì 28 aprile

MARIA; GIURIATI LAURA

_________________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: DEF. FAM. PICCOLI LINO,
ANTONIO E MARIA; ROGGI LUCA;
ANNAMARIA; FRANCESCO

Sabato 29 aprile
Santa Caterina da Siena

10.00: Celebrazione della
III Domenica di Pasqua

_________________________

9.00: SCATTOLON RINA

Prima Comunione

Domenica 30 aprile

11.00: DEF. FAM. ZABOTTI
GIOVANNI

Def. PILLAN CAMILLO E
FRANZOLINO OTTAVIA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

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

San Paolo

Le ferite del Signore, quel segno eterno dell’amore

9.00: DON ROMANO

18.30: S. Messa del Patrono

Giovedì 27 aprile

23 APRILE 2017
II Domenica di
di Pasqua (o della Divina Misericordia) – Anno A

_________________________

18.30: GIOVANNI, ANTONINA,
ANTONIO; CELEBRIN SANTE E
AMABILE

Lunedì 24 aprile

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

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

I

discepoli erano chiusi in casa per paura. È un momento di disorientamento totale:
l'amico più caro, il maestro che era sempre con loro, con cui avevano condiviso tre
anni di vita, quello che camminava davanti, per cui avevano abbandonato tutto, non
c'è più. L'uomo che sapeva di cielo, che aveva spalancato per loro orizzonti infiniti, è
ora chiuso in un buco nella roccia. Ogni speranza finita, tutto calpestato (M.
Marcolini). E in più la paura di essere riconosciuti e di fare la stessa fine del maestro.
Ma quegli uomini e quelle donne fanno una scelta sapiente, forte, buona: stanno
insieme, non si separano, fanno comunità. Forse sarebbero stati più sicuri a
disperdersi fra la folla e le carovane dei pellegrini. Invece, appoggiando l'una all'altra
le loro fragilità, non si sbandano e fanno argine allo sgomento. Sappiamo due cose del
gruppo: la paura e il desiderio di stare insieme.
Ed ecco che in quella casa succederà qualcosa che li rovescerà come un guanto: il
vento e il fuoco dello Spirito. Germoglia la prima comunità cristiana in questo
stringersi l'uno all'altro, per paura e per memoria di Lui, e per lo Spirito che riporta al
cuore tutte le sue parole. Quella casa è la madre di tutte le chiese.
Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel più profondo rispetto:
invece di imporsi, si propone; invece di rimproverarli, si espone alle loro mani: Metti,
guarda; tendi la mano, tocca.
La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle
ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle ferite
sono la gloria di Dio, il vertice dell'amore, e resteranno aperte per sempre.
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia toccato. Gli è bastato quel Gesù che si
ripropone, ancora una volta, un'ennesima volta; quel Gesù che non molla i suoi,
neppure se l'hanno abbandonato tutti. È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare. Allora
la risposta: Mio Signore e mio Dio. Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio
come il cuore e, senza, non sarei. Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto! Grande educatore, Gesù. Forma alla libertà, a essere
liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle scelte, come ha fatto Tommaso.
Che bello se anche nella Chiesa, come nella prima comunità, fossimo educati più
alla consapevolezza che all'ubbidienza; più all'approfondimento che alla docilità.
Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché, credendo, abbiate
la vita. Credere è l'opportunità di essere più vivi e più felici, di avere più vita: «Ecco io
credo: e carezzo la vita, perché profuma di Te!» (Rumi).
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

PRIMA COMUNIONE: Domenica 30 aprile alle 10.00 a San Paolo.
SAGRA SAN LIBERALE: da venerdì 21 aprile a lunedì 1 maggio. Giovedì 27 aprile ore 18.30
Messa del Santo Patrono, a seguire serata “Parrocchie della Collaborazione, con cena su
prenotazione presso i circoli NOI o telefonicamente al 347 1872366. Programma completo
disponibile nelle locandine.
GIOVEDì 27 APRILE, festa di San Liberale, la santa messa verrà celebrata a San Liberale e
non a San Paolo.
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.
ASSOCIAZIONE NOI SAN PAOLO: la squadra Predators mercoledì sera ha vinto il
campionato di Calcio a 5 organizzato da NOI Treviso battendo 5 a 0 il Ponte Salgareda.
Complimenti ai ragazzi, grazie al mister per la disponibilità e l’impegno con cui segue
l’attività. Complimenti anche alla squadra Aliens per l’impegno e la tenacia dimostrate
quest’anno.
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!

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
Esequie di Vincenzo Romano. Partecipiamo con la nostra preghiera al dolore della
famiglia di questo giovane che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Lo
accompagniamo incontro alla misericordia del Padre con il S. Rosario che pregheremo
Domenica sera, alle 19.30, in chiesa a S. Bona, e con il funerale che celebreremo Lunedì
24 aprile, alle ore 15.30, sempre nella chiesa di S. Bona.
Lavori nella chiesa dell’Asilo di S. Bona: in questo periodo stiamo cercando di ridare un
po’ di dignità alla cappella dell’Asilo, dove celebriamo la Messa feriale nei mesi invernali.
Stiamo provvedendo 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…
Grest 2017: preavvisiamo fin d’ora che il Grest si svolgerà dal 19 giugno all’8 luglio. A
breve saranno disponibili i volantini per le iscrizioni.
Cercasi mamme e volontari per il Grest: già un bel numero di persone aiutano a
condurre questa gioiosa attività per tanti bambini e ragazzi delle nostre parrocchie,
sempre però c’è bisogno di chi abbia tempo e generosità per aiutare i ragazzi nei
laboratori del pomeriggio (dal 19 giugno all’8 luglio, compatibilmente con gli impegni che
ciascuno può avere…). Per informazioni: Paola Mancini: 347/9762599.
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
Incontro degli animatori dei gruppi giovanissimi: Lunedì 24 aprile alle ore 21.00 a San
Liberale.
Cena parrocchie della Collaborazione a San Liberale: Giovedì 27 aprile ore 18.30 Messa del
Santo Patrono, a seguire serata “Parrocchie della Collaborazione, con cena su prenotazione
presso i circoli NOI o telefonicamente al 347 1872366. Programma completo disponibile nelle
locandine.
Incontro dei giovani del vicariato urbano di Treviso: Martedì 2 maggio alle ore 20.45 a
Paderno di Ponzano. I giovani si riuniscono insieme per rispondere alle domande del
questionario preparatorio del sinodo dei vescovi del 2018 che sarà sul tema: “i giovani, la
fede e il discernimento vocazionale”. L’iniziativa è rivolta in particolare agli animatori e ai
capiscout. Per informazioni rivolgersi a don Giovanni.
Apertura del mese di Maggio: Martedì 2 Maggio alle ore 20.00, nella chiesa dell’Immacolata,
pregheremo il S. Rosario insieme a tutte le comunità della Collaborazione Pastorale.
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.

Avvisi diocesani
Celebrazione di San Liberale, patrono della nostra diocesi: Giovedì 27 aprile, alle ore 19.00,
in Cattedrale, S. Messa solenne in onore del santo patrono.
Ordinazione diaconale: Sabato 29 aprile alle ore 17.00 a Marcon (VE), verrà ordinato diacono
per la nostra diocesi dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin il seminarista Francesco Bellato,
originario di quella parrocchia. Lo accompagniamo nella nostra preghiera chiedendo il dono
di nuove vocazioni sacerdotali.

