
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 3 febbraio 
San Biagio 
 

 

18.30: VERNUCCI CARMINE; 
TOSO MIRANDA; LUCIANA  

 

____________________ 

Domenica 4 febbraio 
V Domenica T.O. – Anno B 
Giornata per la vita 
 

10.00: TOSO PAOLO, GINO E IDA; 
DEF. FAM. CAVASIN GINO; 
CENDRON BERTO; ROSATO 
RINO E MILENA 

9.00: ZANCHETTA PAOLA; DEF. 
FAM. SCHIAVON; DEF. FAM. 
VESTIDELLO 

 

11.00: PIACENTINO MIRELLA; DEF. 
FAM. BRUNELLO VINCENZO 

 

 

Lunedì 5 febbraio 
Sant’Agata 
 

18.30: SANTA MESSA ____________________ 

 

Martedì 6 febbraio 
Santa Dorotea 

 

____________________ 
 

18.30: GIOVANNI E ANNA  
 

Mercoledì 7 febbraio 
____________________ 

 
 

 
18.30:  DE TOMMASO LEOPOLDO; 

DE LUCA SANTA; ELISABETTA E 
EGIDIO 

 
 

Giovedì 8 febbraio 
Santa Bakita  
 

 

18.30: TAIARIOL ELSA 
____________________ 

Venerdì 9 febbraio 

 

  

____________________ 
 

 

18.30: BRUNIERA ALFREDO 

 

Sabato 10 febbraio 
Santa Scolastica 
 

 

18.30: GIANCARLO  

 

____________________ 

Domenica 11 

febbraio 
VI Domenica T.O. – Anno B  
B.V.M. di Lourdes  
Giornata mondiale del malato 

10.00: CROSATO BIANCA E 
FRATELLI 

 

9.00: DEF. FAM. ZORZI E PIANELLA 
 

11.00: SPIGARIOL AURORA; 
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
PIZZOLON FRANCESCO, TOSCA 
ALBINA; BIASETTO GIUSEPPINA 
E ROSARIA; EMILIA E 
GAMBAROTTO ALBINA 

 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 

 

 

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

 

4 FEBBRAIO 2018 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

I settimana del Salterio 
 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie. (Mc 1,29-39) 

    
 

Ristoro dell'anima: la Ristoro dell'anima: la Ristoro dell'anima: la Ristoro dell'anima: la preghiera notturna del Signorepreghiera notturna del Signorepreghiera notturna del Signorepreghiera notturna del Signore    

Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone: inizia la Chiesa. Inizia attorno 

ad una persona fragile, malata: la suocera di Simone era a letto con la febbre. Gesù la 
prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più imbrigliata dentro i suoi problemi, può 
occuparsi della felicità degli altri, che è la vera guarigione per tutti. 

Ed ella li serviva: Marco usa lo stesso verbo impiegato nel racconto degli angeli che 
servivano Gesù nel deserto, dopo le tentazioni. La donna che era considerata una nullità, è 
assimilata agli angeli, le creature più vicine a Dio. Questo racconto di un miracolo 
dimesso, così poco vistoso, senza neppure una parola da parte di Gesù, ci può aiutare a 
smetterla con l'ansia e i conflitti contro le nostre febbri e problemi. Ci può ispirare a 
pensare e a credere che ogni limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua 
potenza. 

Poi, dopo il tramonto del sole, finito il sabato con i suoi 1521 divieti (proibito anche 
visitare gli ammalati) tutto il dolore di Cafarnao si riversa alla porta della casa di Simone: 
la città intera era riunita davanti alla porta. Davanti a Gesù, in piedi sulla soglia, luogo 
fisico e luogo dell'anima; davanti a Gesù in piedi tra la casa e la strada, tra la casa e la 
piazza; Gesù che ama le porte aperte che fanno entrare occhi e stelle, polline di parole e il 
rischio della vita, del dolore e dell'amore. Che ama le porte aperte di Dio. Quelle 
guarigioni compiute dopo il tramonto, quando iniziava il nuovo giorno, sono il collaudo 
di un mondo nuovo, raccontato sul ritmo della genesi: e fu sera e fu mattino. Il miracolo è, 
nella sua bellezza giovane, inizio di un giorno nuovo, primo giorno della vita guarita e 
incamminata verso la sua fioritura. 

Quando era ancora buio, uscì in un luogo segreto e là pregava. Un giorno e una 
sera per pensare all'uomo, una notte e un'alba per pensare a Dio. Perché ci sono nella vita 
sorgenti segrete, alle quali accostare le labbra. Perché ognuno vive delle sue sorgenti. E la 
prima delle sorgenti è Dio. Gesù, pur assediato, sa inventare spazi. Di notte! Quegli spazi 
segreti che danno salute all'anima, a tu per tu con Dio. Simone si mette sulle sue tracce: 
non un discepolo che segue il maestro ma che lo insegue, con ansia; lo raggiunge e 
interrompe la preghiera: tutti ti cercano, la gente ti vuole e tu stai qui a perdere tempo; hai 
avuto un grande successo a Cafarnao, coltiviamolo. E Gesù: no, andiamo altrove. Cerca 
altri villaggi, un'altra donna da rialzare, un altro dolore da curare. Altrove, dove c'è 
sempre da sdemonizzare l'esistenza e la fede, annunciando che Dio è vicino a te, con 
amore, e guarisce tutto il male di vivere.                                                 A cura di Ermes Ronchi  
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
  

� Giornata nazionale per la vita  -  “il Vangelo della vita, gioia per il mondo”:  in questa 

giornata, dopo le messe, acquistando delle primule potremo contribuire a sostenere i progetti 

finanziati dal Centro Aiuto alla vita di Treviso. (Nell’anno 2017 Il CAV ha accolto 316 mamma 

ed ha aiutato a nascere 119 bambini che rischiavano di non venire al mondo).  
 

� Ora di Preghiera in Famiglia: Domenica 4 febbraio S. Messa alle ore 15.00 per il 30° 

anniversario della fondazione del gruppo, in chiesa a San Paolo. 
 

� Festa di Santa Dorotea: Martedì 6 febbraio S. Messa alle 18.30 in chiesa a san Liberale , con le 

nostre Suore Dorotee. 
 

� Gruppo giovani coppie: domenica 11 febbraio a San Paolo. Inizio con la santa messa alle ore 

10.00. Seguirà l’incontro sul tema Spiritualità coniugale e familiare (dal cap. 9 di Amoris 

Laetitia) 
 

� Festa di carnevale: Domenica 11 febbraio  a san Paolo, a partire dalle ore 15.00 
 

� Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento al noi rivolgendosi al Bar del NOI a 

San Paolo e a San Liberale. Le quote di iscrizione per l’anno sociale 2018 sono le seguenti, 

rimaste invariate rispetto allo scorso anno ADULTI: 8 €  - RAGAZZI: 5 € (minorenni) 

 

Avvisi comuni 
 

 

� Celebrazione del sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI: Domenica 18 febbraio alle 

ore 15.30 nella chiesa di San Liberale. Per gli anziani e gli ammalati (che possono recarsi o 

essere accompagnati in chiesa) e che desiderano avere l’aiuto della Grazia per questo 

tempo della loro vita. Chi non avesse possibilità di spostarsi può chiedere in parrocchia e 

provvederemo a inviare dei volontari per il trasporto in auto. 
 

� Scuola di formazione sociale: Giovedì 1 febbraio ha inizio il percorso organizzato nella 

parrocchia di S. Agnese in Treviso. Il tema per quest’anno sarà: “Catturati dalla rete – limiti, 

opportunità e pericoli nella rivoluzione digitale. Appuntamenti nelle serate di Giovedì 1, 8, 

15 e Venerdì 23 febbraio. 
 

� Riunione catechiste di III Media: Mercoledì 7 febbraio alle 21.00 in Oratorio a Santa Bona. 
 

� Riunione genitori  clan–noviziato TV3: Giovedì 8 febbraio alle  20.45 in sede Clan a S.Bona. 
 

� Scuola di formazione sociale: Giovedì 8, 15 e Venerdì 23 febbraio si terrà il percorso 

organizzato nella parrocchia di S. Agnese in Treviso. Il tema per quest’anno: “Catturati 

dalla rete: limiti, opportunità e pericoli nella rivoluzione digitale.  

� 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. 

Santa Bona e Immacolata 

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

 
 

 

� Direttivo NOI Santa Bona: Martedì 6 febbraio ore 20.45 al Circolo NOI di Santa Bona. 
 

� Genitori del catechismo di V elementare: Mercoledì 7 febbraio, ore 20.45, all’ 

Immacolata. 
 

� Prove chierichetti di Santa Bona e Immacolata: Sabato 10 febbraio alle ore 15.30 in 

chiesa a Santa Bona. 
 

� Tesseramento NOI: è il tempo di fare o rinnovare il tesseramento al circolo NOI. Si può fare 

rivolgendosi al Bar del NOI di Santa Bona. 
 

� Cercasi altri organisti e chitarristi: grazie alla generosa disponibilità di alcune persone 

riusciamo ad animare un  buon numero di celebrazioni. Tuttavia ci sarebbe bisogno 

ancora di qualche altra persona per rinfoltire le fila…  
 

� Bilancio intervento per riscaldamento chiesa e ambienti parrocchiali a S. Bona: Per la 

sostituzione delle caldaie e la sistemazione e messa a norma della parte elettrica 

dell’impianto di riscaldamento della chiesa, del teatro, delle sedi scout e della Caritas si 

sono spesi 19'810,00 euro. Qualche parrocchiano ha risposto all’appello per sostenere tali 

spese e sono stati raccolti per questo scopo 1000,00 euro. Grazie per questo contributo. 
 

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

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

� Adorazione eucaristica proposta dalla Comunità Magnificat: ogni primo Mercoledì del 

mese, sempre in chiesa all’Immacolata, con inizio alle 20.30.  

 

 

Avvisi diocesani 

 

� “Non si tratta” – Traffico di esseri umani, partiamo dalla domanda: serata a tema 

Giovedì 8 febbraio, ore 20.30, presso l’auditorium Pio X in Treviso 
 

� Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa: dal 21 al 28 luglio. Per informazioni si vedano i  

dépliant alle porte della chiesa e nelle locandine, oltre che nel sito della Diocesi. 
 

� Scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola: è in questo periodo che si 

compie la scelta per il prossimo anno. L’insegnamento della religione cattolica non 

riguarda solo la fede ma anche la cultura, italiana ed europea. L’insegnamento è rivolto a 

tutti, anche ai non cristiani, proprio per crescere nel dialogo e nell’integrazione 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


