
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 5 maggio 

18.30: MENGOTTI ELENA; 
ALDO E LAURA; 
MONTAGNER IDA E 
BASTASIN DARIO 

___________________ 

Domenica 6 maggio 
VI di Pasqua - Anno B  
 

10.00: PILLAN CAMILLO E 
FRANZOLIN OTTAVIA; 
NICOLA; TOSO PAOLO 

9.00: FURLAN LUIGI, MARIA E FIGLI; 
CONCETTA E TIZIANO; KOLE; 
POZZOBON GUIDO 

11.00: DORO GIUSEPPINA; 
DUPEIRON MARIA E EDMOND 

Lunedì 7 maggio 
 

18.30: LINO E MARISA  

Martedì 8 maggio  ___________________ 
18.30: REMIGIO; TAIARIOL ELSA; 

CROSATO ILARIO, ALBERTO E 
VITTORIA 

Mercoledì 9 maggio ___________________ 
14.30: Funerale di Mastropaolo 

Carmelo (non si celebra la Messa delle 
18.30) 

Giovedì 10 maggio 18.30: PAOLA E CLAUDIO ___________________ 

Venerdì 11 maggio ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 12 maggio 
18.30: SBABO IMELDA; 

MARINA; BRUNIERA 
ALFREDO 

___________________ 

Domenica 13 maggio 
Ascensione  -  Anno B  
 

10.00: TOSO MIRANDA;  

9.00: DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO; DON ROMANO  

11.00: ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL AURORA; 
ENNIA, BELLINA E CLAUDIO; 
BUFFON VINCENZO; PAVAN 
SANDRO 

 

 

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 
 

 
 

6 MAGGIO 2018 
VI DOMENICA DI PASQUA – ANNO B  

II Settimana del Salterio 
 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. (Gv 15,9-17) 

Un DUn DUn DUn Dio che da signore e re si fa amico, alla pari con noiio che da signore e re si fa amico, alla pari con noiio che da signore e re si fa amico, alla pari con noiio che da signore e re si fa amico, alla pari con noi    

    Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose 

determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in 
questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, 
pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. 
Verdi). E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio amore. 
Ci siete già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso noi 
resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci 
aspettiamo tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua 
pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, 
nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, 
ma amare riamati basta per molte vite.  Poi la parola che fa la differenza cristiana: 
amatevi come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica e 
non manda via nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell'ultima 
pecora con combattiva tenerezza, alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero 
come un innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere. Infatti 
quando la nostra è vera fede e quando è semplice religione? «La fede è quando tu fai 
te stesso a misura di Dio; la religione è quando porti Dio alla tua misura» (D. Turoldo) 

Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più 
servi, ma amici. Parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che 
non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici 
sono alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro 
di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette alla 
pari dell'amato! Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La 
risposta è semplice, per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, 
della nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua pedagogia per tirar 
su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne 
gustino la grande bellezza. La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando 
bene, che sei sulla via giusta, che la tua strada punta diritta verso il cuore caldo della 
vita. Gesù, povero di tutto, non è stato però povero di amici, anzi ha celebrato così 
gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio. 

                                                                                           (E.Ronchi, Avvenire) 

 La nostra barca condotta dal Signore 

A
n

n
o 

pa
st

or
al

e 
2

01
7

/2
01

8
 



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

Cellulare: 3806469974 
 

� RINGRAZIAMENTI FESTEGGIAMENTI SAN LIBERALE: Un grazie sincero a quanti, giovani e 

adulti si sono   impegnati nella “sagra di San Liberale”, offrendo così la possibilità di 

incontro e condivisione nella nostra comunità cristiana!   
 

� NOI ASSOCIAZIONE: gita nel Veneto orientale (Belfiore, Bibione, Concordia Saggitaria) 

Domenica 20 maggio. Info e iscrizioni presso il bar del Noi.  
 

� 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 
 

� 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 
 

� 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  

(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). 
 

� ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO: ore 18.00 in chiesa a San Paolo Rosario Missionario; ore 

20.30 in Via D’Alessi (zona Zecchette – San Liberale) dal 2 al 30 maggio; Ore 20.30 

Capitello della Madonna di Guadalupe, in via Borgo Furo (San Paolo)  dal Lunedi al venerdi 
 

� 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. 

� INCONTRO ANIMATORI GREST: Mercoledì 9  maggio a San Liberale dalle 20.30 alle 22.00 
 

 

Avvisi comuni 
 

 

� GRUPPI GIOVANISSIMI: Appuntamento a Domenica 20 maggio a Santa Bona per vivere un 

pomeriggio conclusivo di festa insieme! 

� 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.  

I volantini saranno distribuiti ai gruppi e saranno presenti nelle chiese e nelle canoniche; le 

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

per tempo! 

� FORMAZIONE ANIMATORI: Lunedì 14 maggio alle ore 21.00 in canonica all’Immacolata. 

� 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 
 

� PRIMA COMUNIONE: Domenica 6 maggio alle ore 10.30 a S. Bona e 13 maggio alle ore 

11.00 all’Immacolata. Accompagniamo con la preghiera i nostri bambini, affinché l’incontro 

con Gesù Eucaristia possa essere un’esperienza bella e intensa, per loro e le loro famiglie. 

� ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO:  

- A SANTA BONA: In chiesa parrocchiale: lun. mar. ven. ore 18.00 (se c’è la S. Messa); 

Via dei Biscari (fam. Corrò): dal lunedì al giovedì, alle ore 20.30; Piazza Martiri delle 

Foibe, ogni Mercoledì, ore 20.30; Barisea: dal Lunedì al Venerdì, alle ore 20.30 

- ALL’IMMACOLATA: Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30; In chiesa 

parrocchiale: mer. giov. sab. ore 18.00 (se c’è la S. Messa). 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale Immacolata: Lunedì 7 maggio alle ore 20.45 in canonica. 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Bona: Martedì 8 maggio, 20.45 presso il Circolo NOI.  
 

SPECIALE GREST 2018 

Il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 7 luglio. Vengono distribuiti nella prossima settimana i 

volantini per le iscrizioni (che si svolgeranno i primi di Giugno) con tutte le informazioni, si 

potranno trovare anche nelle chiese o in canonica a Santa Bona. 

Riunione mamme e volontari Grest: Giovedì 10 maggio alle ore 20.45 presso il Circolo 

NOI di S. Bona.  

Per gli animatori dalla I alla IV superiore: Il primo incontro per loro sarà Mercoledì 16 

maggio alle ore 20.30 in sala cinema a Santa Bona. Tutti i giovanissimi sono attesi! 
 

� INCONTRO CON L’AUTORE ANTONIO MELIS: Domenica 13 maggio, ore 10.00, presso il 

circolo NOI di Santa Bona. Per il ciclo: “CAFFE’ CON NOI - Un caffè in compagnia di un libro, 

un’esperienza un’immagine”. Un percorso “sulle tracce della Grande Guerra”. 

� FESTA DELLA FAMIGLIA: Domenica 27 maggio. Quanti festeggiano un anniversario di 

matrimonio sono particolarmente invitati! Alle porte della chiesa si trovano i fogli con tutte 

le informazioni e i moduli per iscriversi. 

� 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.  

� SS. MESSE DURANTE I LAVORI NELLA CHIESA DI S. BONA: quelle feriali saranno celebrate 

nella cappellina della Scuola dell’Infanzia, mentre quelle festive in teatro. Per i funerali sarà 

possibile usufruire della chiesa dell’Immacolata. 

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

Avvisi diocesani 
 

� Veglia diocesana per le vocazioni: Sabato 12 maggio alle ore 20.30 in Cattedrale a Treviso. 

� Tende in piazza – evento per giovani in vista del Sinodo dei vescovi: Venerdì 4 maggio 

dalle 16:00 in poi, Sabato dalle 9:00 alle 0:00, Domenica dalle 9:00 alle 0:00 a Treviso, 

presso la Loggia dei Cavalieri. Un tempo di ascolto dedicato ai giovani.  

� 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. 
  


