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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

La nostra barca condotta dal Signore

18.30: FAVERO GIOVANNI E
PEGORER ANNA

Sabato 2 giugno

___________________

3 giugno 2018
CORPUS DOMINI – ANNO B
I Settimana del Salterio

Domenica 3 giugno
Corpus Domini - Anno B

Lunedì 4 giugno

Martedì 5 giugno
San Bonifacio

Mercoledì 6 giugno
Giovedì 7 giugno
Venerdì 8 giugno
Sacro Cuore d Gesù

Sabato 9 giugno
Cuore Immacolato di Maria

10.00: CRIVELLIN BRUNO;
RIZZETTO MESSALINA E
MARESO LUCIANO

9.00: DONATA

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. (Mt 28,16-20)

11.00: DEF. FAM. ZABOTTI;
PIACENTINO MIRELLA

___________________

18.30: DEF. FAM. SARI

___________________

18.30: SANTA MESSA

___________________

18.30: ANGELO E TERESA

18.30: SANTA MESSA
___________________

___________________
9.00: SANTA MESSA

18.30: QUAGGIOTTO
ANTONELLA

___________________
9.00: CHIN ROSANNA

Domenica 10 giugno
X T. O. - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

10.00: BECCUCCI MARCELLO

11.00: DEF. FAM. CANDIDO; BELLINA
E ENNIO: PASQUALINI E
DALL’AGLIO MARIA; MIOTTO
LUIGI

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
---18.30
18.30
---18.30
------18.30
------18.30
---18.30
18.30
---18.30
9.00
18.30
18.30
18.30
18.30
8.30
18.30
8.30

Sabato
18.30
---18.30
---19.00
18.30

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

Domenica
11.00
9.00; 11.00; 18.30
10.00
9.00; 11.00
8.00; 9.00; 11.00
8.00; 9.30; 11.00

Il suo sangue
sangue nelle nostre vene. Così l'eucarestia ci trasforma

Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un ordine:
prendete. Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di adorare,
contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle tue mani
come dono, nella tua bocca come pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula,
respiro, pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e dentro risuona tutto il bisogno di
Dio di realizzare con noi una comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi
fini. «Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il
mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Lo esprime con una celebre formula Leone
Magno: partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci
in quello che riceviamo. Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche noi
corpo di Cristo. E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il semplice
obiettivo di perdonare i nostri peccati. Sarebbe una visione riduttiva, sia di Dio che
dell’uomo. Il suo progetto è molto più grande, alto, potente: portare cielo nella terra,
Dio nell’uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei peccati:
è venuto a portare se stesso. Siamo abituati a pensare Dio come Padre, portatore di
quell’amore che ci è necessario per venire alla vita; ma Dio è anche Madre, che nutre
di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, con il suo corpo. Ed è anche Sposo, amore
esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano finché lo
sposo è con loro. E l’incontro con lui è come per gli amanti del Cantico: dono e gioia,
intensità e tenerezza, fecondità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia,
di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola,
sguardo, gesto, ascolto, cuore. Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo
mio modo di stare nel mondo, il mio modo libero e regale di avere cura e passione per
ogni forma di vita. Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade,
lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio.
Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all’estremo.
Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta
radici il suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tutto ciò che vive quaggiù
sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo
d’erba, l’insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto non più alterato
dal verbo prendere o possedere, ma illuminato dal più generoso, dal più divino dei
verbi: donare.
(E.Ronchi, Avvenire)

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI: Sabato2 giugno alle 18.30 S. Messa con processione a
San Paolo e Domenica 3 giugno alle messa delle 9.00 a San Liberale.
SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Cod.Fiscale
nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato pomeriggio o
domenica mattina. Noi San Paolo 94006980265
Noi San Liberale 94091870264

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

CHIESA DI SANTA BONA CHIUSA PER LAVORI: Le SS. Messe feriali si celebreranno
nella cappella dell’Asilo, mentre quelle festive in teatro. Per i funerali sarà possibile
usufruire della chiesa dell’Immacolata.
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.
Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: ogni Sabato alle ore 11:00 in chiesa a
S.Bona.

SPECIALE GREST 2018
GREST 2018
Quest’anno il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 29 giugno a San Paolo.
Sono disponibili in chiesa a San Paolo e a San Liberale e presso
i bar del NOI i volantini del GREST 2018.
LE ISCRIZIONI saranno possibili Domenica 27 maggio
Domenica 3 giugno
Domenica 10 giugno
presso il Bar del NOI di San Liberale.
Quest’anno ci sarà una proposta ANCHE PER IL MATTINO:
possibilità di doposcuola, giochi e sport. Il programma dettagliato lo si
può vedere nei volantini.
INCONTRO ANIMATORI GREST: Mercoledì 6 giugno a San Paolo 20.45 - 22.30

Avvisi comuni
Riunione animatori del campo di 1-2-3 superiore (Assisi): Lunedì 4 giugno alle ore 20.45
all’Immacolata.
Riunione per le catechiste elementari e medie delle 4 parrocchie: Martedì 5 giugno, 20.45,
a S. Liberale.
Campi estivi giovanissimi 2018: sono aperte le iscrizioni fino a esaurimento posti!
- Per la I-II-III superiore: ad Assisi (PG) dall’8 al 14 luglio.
- Per la IV superiore: campo di servizio a Roma dal 9 al 14 luglio.
Festa dei genitori del Gruppo Scout FSE TV3: Domenica 17 giugno alle ore 14.30 nel teatro
degli Alcuni a S. Maria del Rovere. Saranno proposti divertenti numeri di espressione e
saranno estratti ricchi e simpatici premi tra i partecipanti. Vi aspettiamo!
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.

QUESTA SETTIMANA LE ISCRIZIONI!!! Giovedì 7, Venerdì 8, Sabato 9 giugno, dalle 15.30
alle 18.00; Domenica 10 giugno, dalle ore 10.00 alle 12.00, in sala ex cinema a Santa Bona.
Il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 7 luglio. Sono disponibili i volantini per le iscrizioni con
tutte le informazioni, si potranno trovare anche nelle chiese o in canonica a Santa Bona.
Per gli animatori dalla I alla IV superiore: è a disposizione il modulo per iscriversi presso la
canonica di Santa Bona: ritirarlo e consegnarlo al più presto!!!
Direttivo del Circolo NOI: Mercoledì 6 giugno, alle ore 21.00.
Festa di fine attività per il Gruppo AGESCI Treviso 5: Domenica 10 giugno il Gruppo Scout
dell’Immacolata conclude l’attività di questo anno pastorale. Un grazie a tutti i capi che
assicurano questa importante esperienza educativa per tanti piccoli, ragazzi e giovani.
Grazie a tutti per la buona riuscita della Festa della Famiglia! Un grande grazie anche per
l'aiuto e il sostegno che la comunità da alla scuola. Le offerte raccolte Domenica, durante
il pranzo, hanno raggiunto un totale di 210 euro che andrà a sostenere le spese per la
dipintura della recinzione.
Cambio orario SS. Messe da Lunedì 11 giugno: le SS. Messe feriali e festive passeranno
all’orario estivo. Feriali: ore 8.00; festive: a S. Bona 7.30, 10.00, 18.30, mentre
all’Immacolata rimangono invariate le festive.
Pellegrinaggio ad ASSISI: stiamo organizzando un pellegrinaggio ad Assisi per le nostre
parrocchie, nei giorni 21-23 Settembre 2018. Prossimamente sarà presentato il programma
dettagliato e i costi.

Avvisi diocesani
Chiusura Anno Pastorale diocesano: Venerdì, 8 giugno, alle ore 20:30 a San Nicolò. Sono
invitati tutti gli operatori pastorali.

