
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 8 dicembre 

Immacolata Concezione 

 

18.30: DEL PRETE CONCETTA; 
COVIS GIUSEPPE E PAOLO; 
BUSO ELISA; RIGATO 
BERTILLO 

___________________ 

Domenica 9 dicembre 

II di Avvento - Anno C  

 

10.00: RENATO; PERIN LUIGINA 

9.00: MAZZOCCATO BERTA E 
ARMANDO  

11.00: SPIGARIOL AURORA; 
ARRIGONI ROBERTO E 
BRUNO; SARTORI RENATO E 
MIGOT LINA; PERISSINOTTO 
BRUNO E DEF. FAM. 
GIROTTO; GATTO ORFEO 

Lunedì 10 dicembre 18.30: BETTIOL FERRUCCIO  ___________________ 

Martedì 11 dicembre __________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 12 dicembre __________________ 18.30: SBABO IMELDA 

Giovedì 13 dicembre 

S. Lucia 
18.30: NICOLA  

Venerdì  14 dicembre 

S. Giovanni della Croce 
__________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Sabato 15 dicembre 

18.30: GARDUSI VIRGINIA; 
VOLPATO ATTILIO, 
GIOVANNA, ARMANDO E IDA; 
SAMBO FEDERICO; 
GIOVANNINA E ALESSANDRO 

__________________ 

Domenica 16 dicembre 

III di Avvento - Anno C  

 

10.00: CAVASIN GINO E FAM.; 
ROSATO RINO E MILENA 

9.00: CARLA E MARIO; 
MESSALINA, CELESTE, 
GIOVANNI E CATERINA  

11.00: PAVAN SANDRO; REDI, 
TERESINA E MICHELE; 
DORO GIUSEPPINA E 
CAZZARO ERMINIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
  

9 DICEMBRE 
II DOMENICA DI AVVENTO - C 

II settimana del Salterio 
 

 

La vostra liberazione è vicina. (Lc 21,25-28,34-36) 

   

I potenti alzano bandiere, Dio le superaI potenti alzano bandiere, Dio le superaI potenti alzano bandiere, Dio le superaI potenti alzano bandiere, Dio le supera    
 

na pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto dell'attività pubblica di 
Gesù. La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle grandi capitali, dal 

sacerdozio e dalle stanze del potere, e raggiunge un giovane, figlio di sacerdoti e 
amico del deserto, del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro 
raggiunge il cuore. Giovanni, non ancora trent'anni, ha già imparato che le uniche 
parole vere sono quelle diventate carne e sangue. Che non si tirano fuori da una 
tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle che ti hanno fatto patire e gioire. 
      Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Non è 
l'annunciatore che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo 
sospinge: e percorreva tutta la regione del Giordano. La parola di Dio è sempre in 
volo in cerca di uomini e donne, semplici e veri, per creare inizi e processi nuovi. 
Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un 
paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: ogni violenza, 
ogni esclusione e ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma è anche la nostra 
geografia interiore: una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti, le 
paure, le solitudini, il disamore... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare 
e colmare, per diventare semplici e diritti. E se non sarò mai una superstrada, non 
importa, sarò un piccolo sentiero nel sole. 
      Vangelo che conforta: – anche se i potenti del mondo alzano barriere, cortine di 
bugie, muri ai confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio me e posarmi la 
mano sulla spalla, la parola nel grembo, niente lo ferma; – chi conta davvero nella 
storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di 
uccidere quel bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta davvero chi si lascia 
abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola. 
     L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni 
uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non si fermerà 
davanti a burroni o montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio passato o ai 
cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti del Concilio Vaticano 
Secondo afferma: «Ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il 
Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). 
Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e l'amore è la sua strada. E nulla vi è 
di genuinamente umano che non raggiunga a sua volta il cuore di Dio.          

       Ermes Ronchi, Avvenire 

U 



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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 

 

� NOI SAN PAOLO:  DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole 

medie. Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori informazioni 

contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano. 

 

� FILM INSIEME: Noi “San Paolo” propone la visione del film “Gli eroi del Natale” per 

domenica 16 dicembre alle ore 16.30  
 

� RACCOLTA VIVERI STRAORDINARIA: domenica prossima, 16 dicembre. La raccolta di 

generi alimentari per le persone che ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga 

scadenza, latte, tonno… NO RISO), diventa in questo periodo un segno di condivisione 

ancor più significativo. Il Signore ci chiede di aprire il nostro cuore in maniera concreta. 

Facciamo nostro questo appello. I generi alimentari  si possono depositare negli 

appositi carrelli in chiesa. 
 

� MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 23 dicembre alle ore 11.00 con i ragazzi del 

catechismo e i bambini della Scuola d’infanzia continueremo a “spiegare - facendo” i 

vari momenti della S. messa. 

 

 

INIZIATIVE DI AVVENTO 

 
Nelle prossime settimane alcune iniziative ci aiuteranno a vivere nella preghiera e nella 

condivisione queste tempo di Avvento: 
 

- ASCOLTO DELLA PAROLA: Lectio divina sul Vangelo della domenica, tutti i giovedì 

alle 20.30 presso la casa delle Suore Dorotee in via De Coubertain. 
 

- “ANZIÀNIMO”: tempo di condivisione e preghiera per gli anziani e quanti desiderano 

partecipare. Tutti i venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso il Bar del NOI di 

San Liberale.  
 

-  IL VANGELO NELLE CASE: di giovedì sera. Per info contattare 3473590840 (Nicla) 
 

-  CONCERTO DI NATALE:  giovedi 20 dicembre ore 20.30 presso la Chiesa di San Paolo, 

a cura della III° media eccedente “Coletti”.  
 

-  MESSA DI NATALE  CON GLI SCOUT DEL TV 3 E TV 11: sabato 22 dicembre ore 

18.30 a San Paolo.  
 

 

 

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

 

 

� Domenica 9 dicembre accensione dell’albero di Natale: L’iniziativa proposta dal 

comune e sostenuta dalla parrocchia vedrà dopo la S. Messa delle ore 18.30 

l’accensione dell’albero con canti natalizi e un po’ di thè caldo, insieme agli amici del 

NOI. SIETE TUTTI INVITATI. (S. Bona) 

� Domenica 16 dicembre a Santa Bona alle ore 9.00, all’Immacolata alle ore 11.00: 

Benedizione dei Gesù Bambino e presentazione del gruppo di seconda elementare di 

catechismo alla comunità.  

� 60° ANNIVERSARIO DEL RIPARTO DI SANTA BONA. Domenica 9 dicembre Santa 

Messa alle ore 9.00, a seguire l’alza bandiera e il ritrovo tra ragazzi e capi. Durante la 

mattinata verrà offerta una mostra fotografica celebrativa di questi 60 anni. 

� Consiglio pastorale Immacolata: Lunedì 10 dicembre ore 20.45 in canonica. 

� Direzione di gruppo TV11: Martedì 11 dicembre alle ore 20.45 a Santa Bona. 

� RECITA DI NATALE: presso la sala ex cinema a Santa Bona i bambini della nostra 

scuola materna ci presenteranno un bel momento in preparazione al Natale. Vi 

aspettiamo!!! 

� Festa degli anniversari di matrimonio all’Immacolata: Domenica 23 Dicembre alla S. 

Messa delle ore 11.00, festeggeremo le coppie che celebrano un anniversario di 

matrimonio (5, 10, 15…70! Dopo i 45 ogni anno!). Coloro che intendono partecipare 

sono pregati di lasciare il proprio nome (di tutti e due i coniugi) nel quaderno in fondo 

alla chiesa. 

� Lectio divina sul Vangelo della Domenica, tutti i Giovedì alle 20.45 presso la casa 

delle Suore Dorotee in via De Coubertain. 

� Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00. 

Durante l’adorazione del Sabato all’Immacolata dalle 17.00 alle 18.15. 

� Sabato 22 dicembre ore 20.45: CONCERTO DI NATALE in chiesa a Santa Bona. 
 

 

Avvisi comuni 
 

 

� Consiglio Collaborazione Pastorale: Giovedì 13 dicembre alle ore 20.45 a Santa 

Bona. 

 

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 


