
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 10 febbraio 
Santa Scolastica 
 

 

18.30: GIANCARLO; FRENI 
DOMENICA; DE TOMMASO 
LEOPOLDO; DE LUCA 
SANTA; ITALA; VOLPATO 
ATTILIO, GIOVANNA, 
ARMANDO E IDA 

 

____________________ 

Domenica 11 febbraio 
VI Domenica T.O. – Anno B  
B.V.M. di Lourdes  
Giornata mondiale del malato 

10.00: CROSATO BIANCA E 
FRATELLI; GIANCARLO E 
GENITORI 

 

9.00: DEF. FAM. ZORZI E PIANELLA; 
PIOVESAN GINO E GINA 

 

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

 

Lunedì 12 febbraio 
 

18.30: CREMA SILVIA; SBABO 
IMELDA; MARGHERITA; 
BRUNO ROSARIA 

____________________ 

 
Martedì 13 febbraio 
 

 

____________________ 
 

18.30: GRAZIA E ANGELO 

Mercoledì 14 febbraio 
Le Ceneri  

 
11.00: Funerale di Toniatto 

Maria 
 
20.30: Santa Messa con il Rito 

dell’Imposizione delle Ceneri 
 
PIZZOLATO BENITO E ADELE; 

CERTOSSI GUIDO 
 

16.45:  Santa Messa con il Rito 
dell’Imposizione delle Ceneri 

 
 

 
 

Giovedì 15 febbraio 
 
 

18.30: TURCHETTO 
ALESSANDRO; BENETTON 
GINA 

____________________ 

Venerdì 16 febbraio 
 

  

____________________ 
 

 

18.30: MARIANGELA E BRUNA; 
LUCIANO 

 

Sabato 17 febbraio 
 
 

 

18.30: LAURA; LUIGINA  

 

____________________ 

Domenica 18 febbraio 
I  di  Quaresima - Anno B  

10.00: VOLPATO IRMA; 
AMMATURO MARIA 

9.00: SARACCO PUSNAR SLAVIZA 
 

11.00: NALESSO MARINA; ZUFFO 
ANNA 

 

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 
 

 

11 FEBBRAIO 2018 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

II settimana del Salterio 
 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. (Mc 1,40-45) 

    
 

La compassione di GLa compassione di GLa compassione di GLa compassione di Gesù e i lebbrosi del nostro tempoesù e i lebbrosi del nostro tempoesù e i lebbrosi del nostro tempoesù e i lebbrosi del nostro tempo    

Un lebbroso cammina diritto verso di lui. Gesù non si scansa, non mostra paura. 
Si ferma addosso al dolore e ascolta. Il lebbroso «porterà vesti strappate, sarà velato fino 
al labbro superiore, starà solo e fuori» (Levitico 13,46). Dalla bocca velata, dal volto 
nascosto del rifiutato esce un'espressione bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta 
la discrezione di cui è capace: «Se vuoi». E intuisco Gesù toccato da questa domanda 
grande e sommessa, che gli stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome di 
tutti i figli dolenti della terra il lebbroso lo interroga: che cosa vuole veramente Dio da 
questa carne piagata, che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici o figli guariti? Davanti 
al contagioso, all'impuro, un cadavere che cammina, che non si deve toccare, uno scarto 
buttato fuori, Gesù prova «compassione». Il Vangelo usa un termine di una carica infinita, 
che indica un crampo nel ventre, un morso nelle viscere, una ribellione fisica: no, non 
voglio; basta dolore! Gesù prova compassione, allunga la mano e tocca. Nel Vangelo ogni 
volta che Gesù si commuove, tocca. Tocca l'intoccabile, toccando ama, amando lo guarisce.  

Dio non guarisce con un decreto, ma con una carezza. La risposta di Gesù al «se 
vuoi» del lebbroso, è diretta e semplice, una parola ultima e immensa sul cuore di Dio: 
«Lo voglio: guarisci!». Me lo ripeto, con emozione, fiducia, forza: eternamente Dio altro 
non vuole che figli guariti. È la bella notizia, un Dio che fa grazia, che risana la vita, senza 
mettere clausole. Che adesso lotta con me contro ogni mio male, rinnovando goccia a 
goccia la vita, stella a stella la notte. E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non 
dire niente. Perché Gesù non compie miracoli per qualche altro fine, per fare adepti o per 
avere successo, neppure per convertire qualcuno. Lui guarisce il lebbroso perché torni 
integro, perché sia restituito alla sua piena umanità e alla gioia degli abbracci. È la stessa 
cosa che accade per ogni gesto d'amore: amare «per», farlo per un qualsiasi scopo non è 
vero amore. Quanti uomini e donne, pieni di Vangelo, hanno fatto come Gesù e sono 
andati dai lebbrosi del nostro tempo: rifugiati, senza fissa dimora, tossici, prostitute. Li 
hanno toccati, un gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e migliaia, 
sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati a loro volta guaritori. 

Prendere il Vangelo sul serio ha dentro una potenza che cambia il mondo. E tutti 
quelli che l'hanno preso sul serio e hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, tutti 
testimoniano che fare questo porta con sé una grande felicità. Perché ti mette dalla parte 
giusta della vita. 

A cura di Ermes Ronchi  

 La nostra barca condotta dal Signore A
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
  

� Gruppo giovani coppie: domenica 11 febbraio a San Paolo. Inizio con la S. Messa alle10.00. 
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 
 

� Gruppo Sagra San Liberale: Martedì 13 febbraio alle 20.45  a San Liberale 
 

� Questa settimana vengono sospese le attività del catechismo per consentire a tutti i ragazzi 
e alle loro famiglie di partecipare alla S. Messa di Mercoledì 14 per l’inizio della Quaresima.  

 

� Inizio della Quaresima e Sacre Ceneri: mercoledì 14 febbraio  
- ore 16.45 S. Messa a San Liberale (invitiamo a partecipare tutti i ragazzi del Catechismo e chi  
   è impossibilitato ad uscire alla sera);  
- ore 20.30 S. Messa a San Paolo  

 

� 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. 

 

� ASCOLTO DELLA PAROLA in tempo di Quaresima: riproponiamo l’iniziativa della Lectio 
Biblica presso la casa delle Suore Dorotee. Da Giovedì 15 febbraio per tutti i giovedì di 
Quaresima alle ore 20.30.  

 

� Vangelo nelle case: continua  l’iniziativa rivolta a 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. 

 

SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE 
 (dalle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana) 

Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione fisica, (es.l’astinenza dal cibo, la privazione del 
fumo, di alcuni divertimenti, della televisione...). Tutto questo però è solo il segno esterno di una 
realtà interiore; è il sacramento del santo digiuno. Il digiuno rituale della Quaresima è segno del 
nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi non sa nutrirsi della Parola di Dio, 
sull’esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo è fare la volontà del Padre". È segno della nostra volontà di 

espiazione: "Non digiuniamo per la Pasqua, né per la croce, ma per i nostri peccati, ... " afferma san 
Giovanni Crisostomo; 
- è segno della nostra astinenza dal peccato: "Il digiuno veramente grande, quello che impegna tutti 

gli uomini, è l’astinenza dalle iniquità, dai peccati e dai piaceri illeciti del mondo, ...". (Sant’Agostino) 
In sintesi: la mortificazione del corpo è segno della conversione dello spirito. 
Digiuno e astinenza: Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno dal cibo e di 
astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi. 
I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi. 
Sono tenuti al digiuno i fedeli dai 18 ai 60 anni; all’astinenza dalla carne i fedeli dai 14 anni. 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

� Tempo di Quaresima: 14 febbraio Mercoledì delle Ceneri (giorno di digiuno e di astinenza 

dalle carni) ha inizio il tempo di Quaresima, tempo propizio per un cammino di conversione, 
valorizzando il sacramento della Riconciliazione, la preghiera più intensa, le opere di carità 
e gesti di rinuncia (digiuno e astinenza).  
Il Catechismo verrà sospeso  in questa settimana per favorire la partecipazione alle 
celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri. 
- Ore 15:00 a S.Bona: rito nella Liturgia della Parola - in particolare per i bambini e i ragazzi. 
- Ore 16:30 all’Immacolata: rito nella Santa Messa – in particolare per i bambini e i ragazzi. 
- Ore 20:30 a Santa Bona: rito nella Santa Messa. 

� 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. 

� Concerto del Coro “Voice Ensemble” a Santa Bona: il coro, sotto la guida della direttrice 
Paola Pascolo, si esibirà Sabato 10 febbraio, ore 20.30, presso il teatro della parrocchia. 

� Organizzazione sagra:  incontro Lunedì 12 febbraio presso il Circolo NOI, ore 20.45. 
� 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…  

� Disponibilità per la Confessione: a S.Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
� Adorazione eucaristica: all’Immacolata ogni Sabato alle ore 17.00 e ogni primo Mercoledì 

del mese (proposta dalla Comunità Magnificat) alle 20.30. 
 

 

 

Avvisi diocesani 
 

� Ritiro spirituale di Quaresima per gli adulti dell’Azione Cattolica e aperto a tutti: Giovedì 
22 febbraio, dalle 8.45 alle 12.00, presso i padri Carmelitani in Treviso.  

� Scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola: L’insegnamento della 
religione cattolica riguarda la fede ma anche la cultura, italiana ed europea. È rivolto a 
tutti, anche ai non cristiani, 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 


