
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 27 maggio 

18.30: DEF. FAM. DURANTE; PULIN 
BRUNO, LAURA, GINO, MARIA E 
EGIDIO; PIN ANTONIO E MASSIMO; 
DEF. FAM. MORAS MARIA E ANNA 

_________________________ 

Domenica 28 maggio 
Ascensione del Signore 

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: PEZZATO LAURA; CONCETTA 
E TEODORA; SILVANA, MARINA E 
DOZZO SANTE; MATTIUZZO 
FERRUCCIO, VANIN ELVIRA 

 

11.00: SCAVEZZON ANNA; DEF. 
FAM. MURA ANTONIO E 
FRANCESCA 

Lunedì 29 maggio 
18.30: BIANCO MICHELE; LUCIANA 

E FRANCESCO _________________________ 

 

Martedì 30 maggio 
 
 

_________________________ 18.30: DON ROMANO 

Mercoledì 31 maggio 
 Visitazione della B. V. Maria 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 1 giugno 
 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

Venerdì 2 giugno _________________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Sabato 3 giugno 
 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

Domenica 4 giugno 
Pentecoste – A  

10.00: AMMATURO MARIA 

9.00: DEF. FAM. MORO ANNIBALE; 
DEF. FAM. BRUNELLO VINCENZO 

 

11.00: SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
SPIGARIOL ANGELO E 
VENDRAMINO; ANASTASIA; 
D’ERI ROBERTO E ANTONIOL 
PAOLO; MIOTTO PIERLUIGI 

 

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 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

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

28 MAGGIO 2017 
Ascensione del SignoreAscensione del SignoreAscensione del SignoreAscensione del Signore    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

III settimana del Salterio  
  

“Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra” (Mt 28, 16-20) 
 

Un Dio che se ne va per restUn Dio che se ne va per restUn Dio che se ne va per restUn Dio che se ne va per restare ancora più vicinoare ancora più vicinoare ancora più vicinoare ancora più vicino        
‘ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra dove 
tutto ha avuto inizio. I monti sono come indici puntati verso l'infinito, la terra che 

si addentra nel cielo, sgabello per i piedi di Dio, dimora della rivelazione della luce: 
sui monti si posa infatti il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù lascia la terra con un 
bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un 
piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. 
Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo 
hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima montagna. 
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, 
rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo 
dimenticherà.   
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non 
resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato 
insieme, li affida alla loro fragilità e non all'intelligenza dei primi della classe: è la 
legge del granello di senape, del pizzico di sale, dei piccoli che possono essere lievito e 
forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite coloro che incontreranno. 
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che 
ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua 
forza! Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare 
devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No, ma per un contagio, 
un'epidemia divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite che 
incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate 
loro quanto sono belli e grandi. E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con 
voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: con voi, sempre, fino alla fine. 
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in 
qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era 
insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi ma al 
di là delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle 
creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. 
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire scintille di 
risurrezione, per aprire brecce nei muri delle mie prigioni, lui è il mio Dio esperto di 
evasioni!                                                                                                                E. Ronchi, Avvenire 

L 



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

Cellulare: 3806469974  

 
 

� S. Messa delle Famiglie e conclusione dell’Anno catechistico: Domenica 28 maggio alle 

ore 11.00 a San Liberale  
 

� Direttivo NOI San Paolo: Lunedì 29 maggio alle 20.45 presso il bar del NOI. 

� Consiglio Pastorale di San Paolo: Martedì 30 maggio alle 20.45 in chiesa a San Paolo 

� Chiusura mese di Maggio: Mercoledì 31 maggio in chiesa a San Giuseppe alle ore 21.00 
 

 

� 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 Messa presso il Capitello di Borgo Furo: Lunedì 29 maggio alle ore 20.00.  
 

 

****** 

 

 GREST 2017: dal 19 giugno al 7 luglio 2017 
 

Da Domenica 28  maggio presso il bar Noi di San Liberale sono aperte le 

ISCRIZIONI AL GREST DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE  

 

Animatori Grest: prossimo incontro di formazione Mercoledì 31 maggio 

dalle ore 20.30 alle 22.00 a Santa Bona 
 

 

 

 

 

 

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

� SS. Messe di Maggio:: Lunedì sera S. Messa in via Ca’ Zenobio e Mercoledì a S. Filomena  

� INCONTRO FRATERNO PER COPPIE - “E’ incredibile, siamo una famiglia!”: Mercoledì 31 

maggio alle ore 20.45, presso la Scuola dell’Infanzia.  
 

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

della Famiglia. Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente 

invitati! Ma tutti possono partecipare.  

� S. Messa con i bambini della suola dell’infanzia: Domenica 4 giugno a S. Bona alle ore 

11.00. 
� Consiglio Pastorale Parrocchiale di S. Bona: Lunedì 5 giugno, ore 20.45, presso il Circolo 

NOI. 

� Circolo NOI don Gino Stradiotto: si preavvisa che Venerdì 2 giugno si terrà la tradizionale 

BICICLETTATA per soci e simpatizzanti. Dettagli e iscrizioni al più presto. 
 

� 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. 
 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 
 

� Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 all’Immacolata. 
 

� Disponibilità per la Confessione: a S. Bona il Sabato mattina dalle 11.00 alle ore 12.00. 
 

 

GREST 2017 - dal 19 giugno all’8 luglio. 

Raccolta iscrizioni: Giovedì 8, Venerdì 9 e Sabato 10 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e 

Domenica 11 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in sala ex cinema a Santa Bona. 
 

Avvisi comuni 
 

� Incontro di formazione degli animatori dei Grest della Collaborazione: Mercoledì 31 maggio 

alle ore 20.30 presso la sala ex cinema di Santa Bona. Vi aspettiamo! 

� S. Rosario e conclusione del mese di Maggio: Mercoledì 31 maggio alle ore 21.00 in chiesa a 

San Giuseppe. 

� Festa conclusiva dei gruppi giovanissimi: Domenica 4 giugno alle ore 16.00 a Santa Bona. 

� Pellegrinaggio al Santo - Padova: per chi desidera partecipare Mercoledì 7 giugno, la 

Parrocchia di S. Giuseppe organizza un pullman. Per prenotare telefonare in canonica di S. 

Giuseppe, 0422 230235, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Partenza alle 14.00 da S. 

Giuseppe, rientro alle 20.30. Costo 10/12 Euro. 

� Campo estivo giovanissimi 2017: dal 30 aprile sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi di I-

II-III superiore al campo che si svolgerà a Santa Giustina Bellunese (BL) dal 9 al 15 luglio. Lle 

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

� 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.  

� Incontro vicariale del Sinodo:  martedì 6 giugno a Paderno di Ponzano  

� Consiglio della Collaborazione: giovedì 15 giugno alle 20.45 a  


