
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Domenica 1 aprile 
Pasqua - Anno B 

10.00: Santa Messa di Pasqua 
9.00: Santa Messa di Pasqua 

11.00: Santa Messa di Pasqua 

Lunedì 2 aprile 
dell’Angelo 

10.00: SANTA MESSA 9.00: PIACENTINO MIRELLA 

Martedì 3 aprile ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 4 aprile ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 5 aprile 18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Venerdì 6 aprile ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 7 aprile 
18.30: CHIOPRIS BRUNO E 

VINCENZA; ROSI ___________________ 

Domenica 8 aprile 
II di Pasqua - Anno B  
Della Divina Misericordia 

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

 

11.00: FANTI PAOLO; FERRACINI 
MARIO; MINELLI MARIA; 
PASQUAL MARIA TERESA; 
PAVANETTO EMILIO; MARCON 
ANTONIO; FRANZIN BRUNO; 
GERLIN GIOVANNA; 
GIRLANDO ARMANDO; DEF. 
FAM. FLORIO CELESTINO; DE 
LONGHI ERNESTA  

 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

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

San Giuseppe ---- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

 
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 
 
 

 

1 APRILE 2018 
PASQUA DI RESURREZIONE DEL SIGNORE – ANNO B 

 

 

Cristo Risorto sia per tutti speranza di vita nuova! Cristo Risorto sia per tutti speranza di vita nuova! Cristo Risorto sia per tutti speranza di vita nuova! Cristo Risorto sia per tutti speranza di vita nuova!     
Auguri di Buona Pasqua!Auguri di Buona Pasqua!Auguri di Buona Pasqua!Auguri di Buona Pasqua!    

    
Don Paolo, don Mauro, don Giovanni, don Giuseppe, don Matteo G, don MatteoB,  

Maria Elena e le Cooperatrici Pastorali, le Suore Dorotee di Venezia 

 

 
Egli doveva risuscitare dai morti.  (Gv 20,1-9) 

    

Il sepolcro vuoto, annuncio di una vita indistruttibileIl sepolcro vuoto, annuncio di una vita indistruttibileIl sepolcro vuoto, annuncio di una vita indistruttibileIl sepolcro vuoto, annuncio di una vita indistruttibile    

      Una tomba, un giardino, una casa e un andare e venire di donne e di uomini. 

Maria di Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio nel cielo e buio nel cuore. 
Non ha niente tra le mani, solo il suo amore che si ribella all'assenza di Gesù: «Amare 
è dire: tu non morirai!» (G. Marcel). È pieno di risonanze del Cantico dei Cantici il 
Vangelo del mattino di Pasqua: ci sono il giardino, la notte e l'alba, la ricerca 
dell'amore perduto, c'è la corsa, le lacrime, e il nome pronunciato come soltanto chi 
ama sa fare. 

      Maddalena ha un gran coraggio. Quell'uomo amato, che sapeva di cielo, che aveva 
spalancato per lei orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Tutto finito. 
Ma perché Maria si reca al sepolcro? «Perché si avvicinò alla tomba, pur essendo una 
donna, mentre ebbero paura gli uomini? Perché lei gli apparteneva e il suo cuore era 
presso di lui. Dove era lui, era anche il cuore di lei. Perciò non aveva paura» (Meister 
Eckhart). 

       E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, vuoto e 
risplendente, nel fresco dell'alba. E fuori è primavera. Il sepolcro è aperto come il 
guscio di un seme. E vuoto.   Maria di Magdala corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo. È sempre lei, la donna forte accanto alla croce, stordita in faccia al 
sepolcro vuoto, sempre nominata per prima negli elenchi delle donne che seguono 
Gesù, è lei che rimette in moto il racconto della fede. 

      Sugli apostoli era piombato un macigno. Il dolore a unghiate aveva scavato il 
cuore. Ma loro hanno comunque fatto una scelta intelligente: stanno insieme, non si 

 La nostra barca condotta dal Signore 
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separano. Uno da solo può essere travolto, insieme invece si fa argine, insieme si può 
correre e arrivare più lontano e più in profondità: uscirono allora Simon Pietro e l'altro 
discepolo e correvano insieme tutti e due...     

       Insieme arrivano e vedono: manca un corpo alla contabilità della morte, manca un 
ucciso ai conti della violenza. I loro conti sono in perdita. Quell'assenza richiede che la 
nostra vista si affini, chiede di vedere in profondità. «Non è qui» dice un angelo alle 
donne. Che bello questo «non è qui». Lui è, ma non qui; lui è, ma va cercato fuori, 
altrove; è in giro per le strade, è in mezzo ai viventi; è «colui che vive», è un Dio da 
sorprendere nella vita. È dovunque, eccetto che fra le cose morte. È dentro i sogni di 
bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è dentro l'atto di generare, nei gesti 
di pace, negli abbracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del 
bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una vita come la sua ha 
in dono la sua stessa vita indistruttibile.                                             

   (E.Ronchi, Avvenire) 

 
 

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

Cellulare: 3806469974 

 
 
 

� PRIMA CONFESSIONE PER I BAMBINI DI 3 ELEMENTARE DELLE DUE PARROCCHIE: Sabato 

7 aprile, ore 16.00 nella chiesa di San Liberale 

 

� RIUNIONE SOCI DEL NOI: Sabato 7 aprile ore 19.00 a San Liberale  

         Domenica 8 aprile ore 11.00 a San Paolo. 

Concluderemo entrambi gli incontri mangiando qualcosa insieme!!! 

 

� PREMIO LETTERARIO S. PAOLO: è stato pubblicato il bando della XXI edizione biennale sul 

tema Frontiera tra viaggio, sogno e identità. Per modalità di partecipazione vedi depliant 

o sito premioletterariosanpaolo.it 

 

� NOI ASSOCIAZIONE: gita al lago di como e trenino del bernina dal 25 al 27 maggio 2018. 

informazioni presso il circolo noi di San Liberale 
 

� CERCASI VOLONTARI PER IL GREST 2018: anche quest’anno le nostre parrocchie 

organizzano il GREST per i ragazzi dalla prima elementare alla III media. Chi ha disponibilità 

di tempo per aiutare in questa attività (adulti e giovani) può mettersi in contatto con il NOI 

Associazione. 
 

 

 

 

 

 

Avvisi comuni 
 

 
 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che 

ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). Si può depositare 

negli appositi carrelli in chiesa. Grazie fin d’ora della vostra generosità. 
 

� Riprendono i gruppi giovanissimi: Mercoledì 4 aprile alle ore 20.30 a Santa Bona e a San 

Paolo. 
 

� Riunione catechiste di III media: Mercoledì 4 aprile alle ore 21:00 in canonica a Santa Bona. 
 

� Riunione catechiste di I media: Giovedì 5 aprile alle ore 21:00 in canonica all’Immacolata. 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

� Veglia per i bambini di 3 elementare e le loro famiglie: in preparazione alla Prima 

Confessione, Mercoledì 4 aprile ore 20:45 in chiesa a Santa Bona. 
 

� Consiglio Direttivo NOI: Mercoledì 4 Aprile ore 20:45, presso il Circolo. 

 

� PRIMA CONFESSIONE PER I BAMBINI DI 3 ELEMENTARE DELLE DUE PARROCCHIE: 

Domenica 8 aprile, ore 15:30 nella chiesa dell’Immacolata. 
 

� LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA, ASSEMBLEA PARROCCHIALE: Giovedì 19 aprile, alle 

ore 20.45, in chiesa. In vista dei prossimi lavori di restauro interno della chiesa parrocchiale 

di Santa Bona, proponiamo una serata di conoscenza e spiegazione di ciò che si intende 

compiere complessivamente (restauro pareti, affreschi, tele, spostamenti di alcuni arredi, 

rinnovo dell’impianto di illuminazione…), e per parlare delle modalità di rinvenire il denaro 

necessario a coprire le spese.  
 

� Cercasi mamme e volontari per il Grest 2018: già un bel numero di persone aiutano a 

condurre questa gioiosa attività per tanti bambini e ragazzi delle nostre parrocchie, sempre 

però c’è molto bisogno di chi abbia tempo e generosità per aiutare i ragazzi per un’ora, nei 

laboratori del pomeriggio, (dal 18 giugno al 7 luglio, compatibilmente con gli impegni che 

ciascuno può avere…) o anche in altri servizi. Per informazioni: Paola Mancini: 

347/9762599 o don Giovanni. 
 

� Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: ogni Sabato alle ore 11:00 in chiesa a S.Bona. 

 

 
 

Avvisi diocesani 
 

� Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa: dal 21 al 28 luglio. Chi fosse interessato può 

trovare informazioni nei dépliant alle porte della chiesa e nelle locandine, oltre che nel sito 

della Diocesi. 


