
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 25 marzo 
Annunciazione del Signore 

 
18.30: DEF. FAM.  GOLFETTO; 

SPESSOTTO MARIO; DEF. FAM. 
CARNIATO; DEF. FAM. MAZZON; 
CROSATO GIUSEPPE 

_________________________ 

Domenica 26 marzo 
IV di Quaresima (A) 

 

10.00: TOSO MIRANDA; GIANCARLO 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; ZANCHETTA PAOLA; 
AUSILIA; LORENZETTO ANGELO 
E MARIA; DEF. FAM. 
GASPARETTO; COMENCINI 
GUIDO 

 
11.00: ZANATTA LIDIA; GABRIELLA 

E ANNA; FANTIN TULLIO, 
GIULIANO E TORRESAN MARIA 
TERESA 

 

Lunedì 27 marzo 
 

 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Martedì 28 marzo 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 29 marzo 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 30 marzo 
 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

 

Venerdì 31 marzo 
 

15.00: Via Crucis 
18.00: Via Crucis  
 

18.30: SANTA MESSA 

Sabato 1 aprile 
 

 
18.30: ZAVAN REMIGIO; 

FRANCESCO, GIUSEPPE, LUCIA, 
RITA; GIANNI, FRANCO, LUCIA E 
LUISA; PARISOTTO MILENA E 
GALLETTI MARIO 

15.30: Celebrazione  
          della Prima Confessione 

Domenica 2 aprile 
V di Quaresima (A) 

 

10.00: CAROSONE ERMINIA E 
PIETRO; FUSCO LUIGI E 
RAFFAELLA 

9.00: DON ROMANO 
 
11.00: FANTI PAOLO; FERRACINI 

MARIO; GIRALDO ARMANDO; 
PASQUAL MARIA TERESA; 
PAVANETTO EMILIO; MARCON 
ANTONIO; FRANZIN BRUNA; 
GERLIN GIOVANNA; PIERDONA’ 
ANGELO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

26 MARZO 2017 
IIIIVVVV Domenica d Domenica d Domenica d Domenica di Quaresimai Quaresimai Quaresimai Quaresima    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

IV settimana del Salterio 
“Il cieco andò, si lavò e tornò che ci vedeva” (Gv  9, 1-41) 

    

     

    Affidarsi a Dio, come mendicanti persi nel buioAffidarsi a Dio, come mendicanti persi nel buioAffidarsi a Dio, come mendicanti persi nel buioAffidarsi a Dio, come mendicanti persi nel buio    

      Gesù vide un uomo cieco dalla nascita... Gesù vede. Vede lo scarto della città, 

l'ultimo della fila, un mendicante cieco. L'invisibile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si 
ferma. Senza essere chiamato, senza essere pregato. Gesù non passa oltre, per lui ogni 
incontro è una meta. Vale anche per noi, ci incontra così come siamo, rotti come siamo: 
«Nel Vangelo il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla 
sofferenza della persona» (Johannes Baptist Metz). 
      I discepoli che da anni camminano con lui, i farisei che hanno già raccolto le pietre 
per lapidarlo, tutti per prima cosa cercano le colpe (chi ha peccato, lui o i suoi genitori?), 
cercano peccati per giustificare quella cecità. Gesù non giudica, si avvicina. E senza che il 
cieco gli chieda niente, fa del fango con la saliva, stende un petalo di fango su quelle 
palpebre che coprono il nulla. 
      Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che si contagia di cielo. 
Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino che viene al mondo, che viene alla luce, è una 
mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di argilla che custodisce un soffio di luce. 
Vai a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla 
parola di uno sconosciuto. Si affida quando il miracolo non c'è ancora, quando c'è solo 
buio intorno. Andò alla piscina e tornò che ci vedeva. Non si appoggia più al suo 
bastone; non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina con la faccia 
nel sole, finalmente libero. Finalmente uomo. «Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), 
ridato alla luce, ri-partorito a una esistenza di coraggio e meraviglia. 
      Per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E invece del canto di gioia entra nel 
Vangelo un'infinita tristezza. Ai farisei non interessa la persona, ma il caso da manuale; 
non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi ma la “sana” dottrina. E 
avviano un processo per eresia: l'uomo passa da miracolato a imputato. 
      Ma Gesù continua il suo annuncio del volto d'amore del Padre: a Dio per prima cosa 
interessa un uomo liberato, veggente, incamminato; un rapporto che generi gioia e 
speranza, che porti libertà e che faccia fiorire l'umano! Gesù sovverte la vecchia religione 
divisa e ferita, ricuce lo strappo, unisce il Dio della vita e il Dio della dottrina, e lo fa 
mettendo al centro l'uomo. La gloria di Dio è un uomo con la luce negli occhi e nel 
cuore. 
      Gli uomini della vecchia religione dicono: Gloria di Dio è il precetto osservato e il 
peccato espiato! E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo con 
occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa ne è illuminata. 

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 GRUPPO LITURGICO: mercoledì 29 marzo ore 20.45 in Chiesa a San Paolo 

(preparazione Settimana Santa) 

 

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

 

� 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! 

 

� CARITAS “CENA POVERA” 1 APRILE 2017: a San Paolo alle ore 19.30 presso i locali della 

parrocchia. Condivisione e offerta per i nostri fratelli più poveri. Iscriversi sui fogli presenti nel 

tavolo della stampa in Chiesa. Vi aspettiamo numerosi!  

 

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; accompagniamo con la nostra preghiera i piccoli fratellini che 

vivono per la prima volta l’incontro sacramentale con la Misericordia di Dio Padre. 

� Sante Messe feriali in chiesa: le Sante Messe feriali da Lunedì 27 marzo tornano ad essere 

celebrate in chiesa sia a S. Bona che all’Immacolata. 

� 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. 

 

Santa Bona  
 

 

� Incontro dei lettori: Martedì 28 marzo alle ore 20.30 in canonica a Santa Bona: sono invitati tutti i 

lettori, anche quelli che svolgono occasionalmente questo servizio durante le Sante Messe. 

� CIRCOLO NOI DON GINO STRADIOTTO: LUNEDI' 27 MARZO - ore 20.45 - Riunione del CONSIGLIO 

DIRETTIVO.  

� CIRCOLO NOI DON GINO STRADIOTTO: SABATO 1 APRILE ALLE 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. 

� Consegna della croce ai bambini di II elementare: Domenica 2 aprile alla S. Messa delle ore 9.00. 

� Gruppo per il canto alle celebrazioni delle Esequie: prossime prove Martedì 4 aprile, alle ore 

15:00, presso il Circolo NOI. C’è sempre posto per chi vuol partecipare. 

Immacolata  
 

 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale: Lunedì 27 marzo alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. 

� Consegna della croce ai bambini di II elementare: Domenica 2 aprile alla S. Messa delle ore 11.00. 

 
 

Avvisi comuni 
 

� Incontro catechiste di III Media: Mercoledì 29 marzo alle ore 21.00 in canonica all’Immacolata. 

� Presentazione del Grest 2017: Giovedì 30 marzo alle ore 20.45 presso il Collegio Pio X a Treviso. 

� 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! 

� Formazione catechiste della Collaborazione pastorale: Lunedì 3 aprile alle ore 20.45 in sala ex cinema 

a Santa Bona. 

� Lectio biblica di Quaresima: presso la Casa delle Suore Dorotee in via De Coubertin. Giovedì sera, 

sempre alle ore 20:45. 

� 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 

 

� 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 

 

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 


