San Paolo
Sabato 3 marzo

Domenica 4 marzo
III di Quaresima - Anno B

San Liberale

18.30: GINO E AMICI; TOSO
MIRANDA; VISENTIN
MATTIA; TURCHETTI
MARISA

10.00: LUCCHESI AMABILE E
GRAVA ROMEO; DARIN
VITTORIO; LUIGI

____________________

9.00: BISETTO ADELINA;
CARNIATO MATILDE;
ZANCHETTA PAOLA

Martedì 6 marzo

Mercoledì 7 marzo

Giovedì 8 marzo

18.30: NICOLA
____________________

____________________

____________________
18.30: TURCHETTI MARISA
18.30: PIZZICHINI FEDERICA;
MARIANGELA

18.30: TAIARIOL ELSA

Venerdì 9 marzo

____________________

Sabato 10 marzo

18.30: BERALDO BRUNO E
GIORGIO; PAVAN ALVISE E
SILVESTRO; CONSON ELSA E
DINO

____________________
18.30: ANIME DEL PURGATORIO;
ZANOTTO GIUSEPPE E IDA

____________________

9.00: BARBON ENRICHETTA;
GUGLIELMO E FIGLI

Domenica 11 marzo
IV di Quaresima - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

10.00: AMMATURO MARIA

La nostra barca condotta dal Signore

4 MARZO 2018
III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B
III settimana del Salterio

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018 (3^parte)

11.00: PIACENTINO MIRELLA

Lunedì 5 marzo

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

Anno pastorale
2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

11.00: ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO; SPIGARIOL AURORA;
ANTONIOL PAOLO E D’ERI
ROBERTO; BERGAMO ADRIANO;
ZUFFO ANNA

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

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

Cari fratelli e sorelle,
il digiuno toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante
occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame;
dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita
di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di
obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per
raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come
noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i
cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per
invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per
aiutare i fratelli!
Il fuoco della Pasqua
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della
Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità
sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove
occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare.
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che
invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione
eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole
del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà
aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della
Confessione sacramentale.
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale:
attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea
liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello
spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la
parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad
ardere di fede, speranza e carità.
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me.
Dal Vaticano, 1° novembre 2017
Francesco

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

INCONTRO CARITAS S. PAOLO-SAN LIBERALE: Lunedì 5 marzo ore 18.00 a San Paolo.
RIUNIONE PLENARIA CATECHISTE MEDIE E ANIMATORI: Mercoledì 7 marzo ore 20.45 a San Liberale.
Sono invitati tutti gli animatori dei gruppi giovanissimi e le catechiste delle medie.
INIZIATIVE CARITAS TEMPO DI QUARESIMA: continuiamo la raccolta della “Borsa della spesa”
per una famiglia da 2, 4, 6 persone… dalle rinunce che possiamo attuare in questo tempo
doniamo una borsa della spesa per le famiglie che hanno bisogno nelle nostre comunità
cristiane; CENA POVERA: sabato 10 marzo a San Paolo vivremo un momento di
condivisione nella semplicità per raccogliere fondi per la Caritas parrocchiale. Iscrizioni
in chiesa oppure al bar del Noi; RACCOLTA FONDI con sottoscrizione a premi con le Uova
Pasquali: premiazione domenica 25 marzo (delle Palme)
VIA CRUCIS: ogni Venerdì di Quaresima.
- a San Paolo alle ore 15:00,
- a San Liberale alle ore 18.00 (prima della S. Messa).

Avvisi comuni
CONSIGLIO COLLABORAZIONE PASTORALE: Giovedì 8 marzo ore 20.45 in canonica all’Immacolata.
RITIRO CRESIMANDI, GENITORI, PADRINI E MADRINE: Sabato 10 marzo alle ore 15.00 presso
l’istituto Canossiano. Sono invitati i genitori, i padrini, le madrine e i cresimandi.
GRUPPI GIOVANISSIMI SOSPESI: questa settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno
Mercoledì 14 marzo alle ore 20.45 a Santa Bona e San Paolo. E’ sempre possibile per i
giovanissimi dalla I alla IV superiore cominciare questa bella esperienza dei gruppi.
ASCOLTO DELLA PAROLA IN TEMPO DI QUARESIMA: continua l’iniziativa della Lectio Biblica presso
la casa delle Suore Dorotee. Tutti i Giovedì di Quaresima alle ore 20.45.
VANGELO NELLE CASE: per quanti desiderano iniziare o continuare un percorso di fede a
partire dall’ascolto della Parola Dio. Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al
347/3590840.
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.
PROVE DEL CORO PER LE CRESIME: ogni Lunedì alle ore 21.00 in chiesa a San Liberale. E’ sempre
possibile aggiungersi al coro per animare la celebrazione delle Cresime di Domenica 18
marzo. Vi aspettiamo!
“24 ORE PER IL SIGNORE”: l’iniziativa proposta da papa Francesco per tutte le chiese;
tempo per l’adorazione eucaristica e il sacramento della Riconciliazione. Venerdì 9 e
Sabato 10 marzo presso la Cattedrale di Treviso, per tutto il Vicariato urbano. Quest’anno il
tema sarà: “Presso di te è il perdono”. Programma: Venerdì 09/03: ore 18.00 Vespri e inizio
adorazione. Ore 20.30 Celebrazione penitenziale con la riflessione della biblista ELIDE
SIVIERO. Dalle ore 20.30 fino alle 24.00 confessioni. Sabato 10/03: dalle ore 8.00 fino alle
17.00 confessioni. Ore 17.00 Vespri e benedizione eucaristica. Ore 18.00 Santa messa.

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

Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima. 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.
Santa Messa con la Scuola dell’infanzia: Domenica 4 marzo alle ore 11:00 a Santa Bona.
Sono invitati tutti i bambini con le loro famiglie.
Riunione genitori 2^ elementare: Martedì 6 marzo alle ore 20.45 presso l’Asilo di 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.
Consiglio Affari Economici di Santa Bona: Mercoledì 7 marzo, ore 20.45, presso l’Asilo.
Riunione del Consiglio Direttivo Circolo NOI: Mercoledì 7 marzo, ore 20.45, presso il NOI.
Consiglio Pastorale Santa Bona: Lunedì 12 marzo ore 20.45 in oratorio a Santa Bona.
Consiglio Pastorale Immacolata: Martedì 13 marzo ore 20.45 in canonica.
Cercasi mamme e volontari per il Grest 2018: già molte persone aiutano in questa gioiosa
attività per bambini e ragazzi delle nostre parrocchie, però c’è molto bisogno di chi abbia
tempo e generosità per un’ora, nei laboratori del pomeriggio, (dal 18 giugno al 7 luglio) 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 Santa
Bona.
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
CONVEGNO PER I VOLONTARI E OPERATORI DELLA SALUTE, MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. COMUNIONE:
Sabato 3 marzo alle ore 15.00 (fino alle 17.00), nella chiesa di S. Nicolò in Treviso. Il tema
sarà “Parrocchia, ospedale da campo”, trattato da don Giorgio Scatto (Comunità monastica
di Marango – VE).
ASSEMBLEA GENERALE DEI CATECHISTI: Sabato 10 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso
l'Auditorium del Collegio Pio X sarà presentato il progetto catechistico diocesano e le
concrete modalità con le quali proporre oggi un percorso di iniziazione cristiana.
INIZIATIVA DI CARITÀ “UN PANE PER AMOR DI DIO”: quest’anno la raccolta ha questo slogan:
“Vedere, compatire, compartire”. Il ricavato andrà alle missioni diocesane in Africa (don
Mauro Polo), in Paraguay (Germana Gallina), in Brasile.
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRA SANTA: dal 21 al 28 luglio. Info: nei dépliant alle porte
della chiesa e nelle locandine, oltre che nel sito della Diocesi.
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

