San Paolo
18.30: CHIOPRIS BRUNO E
VINCENZA; ROSI; CALO’
ANTONIA; MORELLO
DONATO

Sabato 7 aprile

San Liberale

La nostra barca condotta dal Signore

___________________

9.00: KOLE; DON ROMANO;
SCATTOLON RINA

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

Lunedì 9 aprile

10.00: TOSO MIRANDA;
CLAUDIA

18.30: FRANCESCO E ERNA

Annunciazione del
Signore

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

Martedì 10 aprile

___________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 11 aprile

___________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 12 aprile

18.30: SBABO IMELDA;
UMBERTO E AMALIA;
CREMA SILVIA

Venerdì 13 aprile

___________________

Sabato 14 aprile

18.30: BEPPINA

Domenica 15 aprile 10.00: CLAUDIA; ROSSETTI
III di Pasqua - Anno B
COSIMO

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

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

Anno pastorale
2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

___________________
18.30: SANTA MESSA
___________________
9.00: ZANCHETTA PAOLA;
PIACENTINO MIRELLA
11.00: SACCON BASSO IDA; SECCO
MARISA; DEF. LOVISA E BARBISAN

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

8 APRILE 2018
II DOMENICA DI PASQUA – ANNO B
Della Divina Misericordia
Otto giorni dopo venne Gesù (Gv 20,19-31)

Gesù non si scandalizza davanti ai dubbi di Tommaso

Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, se anche
trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni
dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare, il tradito
ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue
apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il
Risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono per profumare
il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti
vuote dei suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e
sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo
è inconfondibile.
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per voi,
è pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che contiene
molto di più della semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di
cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una vita
appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura.
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite,
scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su
Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda
così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della
vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio.
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto non
porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle
ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro.
esù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di credere, ma
si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto d'oro. A
Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti
offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi
sbagliare!
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che sento mia, che è
facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi
ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo
nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto».
(E.Ronchi, Avvenire)

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

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!!!
INCONTRO VOLONTARI CARITAS: Mercoledì 11 aprile alle 20.30 a san Liberale
INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE: Sabato 14 aprile alle 14.30 a 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 Codice
Fiscale nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato
pomeriggio o domenica mattina in associazione.
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).
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
FESTEGGIAMENTI SAN LIBERALE: non verrà allestito il capannone per la tradizionale
Sagra… i costi sono sempre maggiori, le autorizzazioni e le prescrizioni sempre più
complicate… ma non rinunciamo a trovarci insieme per vivere momenti di autentica
fraternità e comunione. Partecipiamo numerosi per rendere più viva la nostra comunità
cristiana!
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
Incontro genitori gruppi giovanissimi: Lunedì 9 aprile alle ore 20.45 a San Liberale.
Incontro catechiste della Collaborazione Pastorale: Giovedì 12 aprile alle ore 20.45 a San
Liberale.
Indulgenza plenaria in occasione della Domenica della Divina Misericordia: Domenica 8
aprile è possibile lucrare l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni: confessione
sacramentale, comunione, Padre Nostro, Credo e una preghiera secondo le intenzioni del
Papa aggiungendo una pia invocazione a Gesù misericordioso.

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

Consegna della Croce gloriosa ai fanciulli di 2 elementare: Domenica 8 aprile, ore 9:00 a
Santa Bona, ore 11:00 all’Immacolata.
PRIMA CONFESSIONE PER I BAMBINI DI 3 ELEMENTARE DELLE DUE PARROCCHIE:
Domenica 8 aprile, ore 15:30 nella chiesa dell’Immacolata.
Incontro genitori 4 elementare: Martedì 10 aprile ore 20.45 presso la scuola dell’infanzia
di Santa Bona.
Consegna della pietra ai ragazzi di II media di S. Bona: Domenica 15 aprile alle ore 9.00.
ASSEMBLEA DEI SOCI del Circolo NOI don Gino Stradiotto: Venerdì 13 aprile - ore 7 in
prima convocazione - ore 18.30 in seconda convocazione. Per approvazione BILANCIO 2017
e PREVENTIVO 2018 - segue ''FESTA DEL TESSERAMENTO'' - prenotazione entro DOMENICA
8 Aprile presso il bar (vedi locandina).
SS. Messe feriali: da Lunedì, all’Immacolata e a S. Bona, le celebrazioni feriali si terranno in
chiesa grande. All’inizio dei lavori nella chiesa di S. Bona le SS. Messe feriali torneranno ad
essere celebrate nella cappellina della Scuola dell’Infanzia, mentre quelle festive in teatro.
Per i funerali sarà possibile usufruire della chiesa dell’Immacolata.
Consegna del grembiule ai ragazzi di 5° elementare: Domenica 15 aprile alle ore 11.00
all’Immacolata; Domenica 22 aprile alle ore 9.00 a S. Bona.
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.
Convegno diocesani chierichetti 2018 “READY... GO!!! PRONTI AL SERVIZIO”: Martedì 1
Maggio dalle 08.30 alle 16.00 presso il Seminario Vescovile di Treviso. Sono invitati i
chierichetti delle nostre parrocchie che potranno formare una squadra per partecipare ai
giochi! Iscrizioni entro venerdì 13 aprile. Per informazioni: referenti parrocchiali o don
Giovanni, o comunque visitando il sito www.seminariotreviso.it.

