
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 10 marzo 

18.30: BERALDO BRUNO E 
GIORGIO; PAVAN ALVISE E 
SILVESTRO; CONSON ELSA E 
DINO; CELEBRIN SANTE, 
ANTONIA E DAVIDE; DA ROS 
LUIGIA, OTTORINO E DANIELA 

____________________ 

Domenica 11 marzo 
IV  di  Quaresima - Anno B 

10.00: AMMATURO MARIA; 
GIANCARLO E GENITORI; 
SEVERINI LINDA 

9.00: BARBON ENRICHETTA; 
GUGLIELMO E FIGLI; KOLE 

 

11.00: ARRIGONI  BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL AURORA; 
ANTONIOL PAOLO E D’ERI 
ROBERTO; BERGAMO ADRIANO; 
ZUFFO ANNA; CREA 
FRANCESCO, DOMENICA E 
ANGELA   

Lunedì 12 marzo 

18.30: SBABO IMELDA; CREMA 
SILVIA 

____________________ 

Martedì 13 marzo 
____________________ 

 
18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 14 marzo ____________________ 18.30: SANTA MESSA   

Giovedì 15 marzo 
18.30: TURCHETTO ALESSANDRO; 

BENETTON GINA 

____________________ 

Venerdì 16 marzo 15.00: Via Crucis  
18.00: Via Crucis  

18.30:  GIOVANNI, MARIA, ROMEO 

Sabato 17 marzo 18.30: ZANFULLA ASSUNTA  ____________________ 

Domenica 18 marzo 
V  di  Quaresima - Anno B  

10.00: DEF. FAM. FANISCA E 
FALIER  

9.00: FURLAN BRUNO 

11.00: SACCON BASSO IDA; SECCO 
MARISA 

16.00: Celebrazione della S. Cresima 

 

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 MARZO 2018 
IV DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B 

 

IV settimana del Salterio 
 

Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. (Gv 3,14-21 
  

    

Noi siamo Noi siamo Noi siamo Noi siamo cristiani perché crediamo che Dio ci amacristiani perché crediamo che Dio ci amacristiani perché crediamo che Dio ci amacristiani perché crediamo che Dio ci ama    
      Dio ha tanto amato il mondo, versetto dello stupore che rinasce ogni volta, per 

queste parole buone come il miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra 
spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni; parole da riassaporare ogni 
giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della vita, in ogni caduta, in 
ogni notte, in ogni delusone. Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le 
nostre notti si illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, 
alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire e 
coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha 
affidato. 
      Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e gli animali e le 
piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra, anch'io la devo amare, con i 
suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori. E se Egli ha amato il mondo e la sua 
bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il 
prossimo tuo: «mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi). La rivelazione di Gesù è 
questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però ha donato 
un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia 
d'amore.  
     Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza 
o una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso. Tutta la 
storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai”. Noi non siamo 
cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama.  
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, 
perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, non 
dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure per assolverci. La vita degli 
amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel 
paradigma della pienezza.  
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà perduto, non 
un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non va perduta nessuna generosa 
fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: 
Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare 
il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel 
suo nido non avrò vissuto invano.                                                         (Ermes Ronchi, Avvenire) 

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

Cellulare: 3806469974 

 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale San Paolo e San Liberale: Lunedì 19 alle 20.45 in chiesa a 

San Paolo. 

� Ascolto della Parola e Confessioni per anziani e adulti: Martedì 20 ore 16.00 a San 

Liberale 

� 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; 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 e a San Liberale alle ore 18.00 (prima della S. Messa). 

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 
 

Avvisi comuni 
 

 

 

� SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE: Domenica 18 marzo, alle ore 16.00, nella chiesa 

di San Liberale, riceveranno il sacramento della Confermazione i ragazzi di III media delle 

parrocchie di San Liberale, San Paolo, Santa Bona e Immacolata; la celebrazione sarà 

presieduta da mons. Maurizio De Pieri, Canonico della Cattedrale e Direttore della Casa del 

Clero in Treviso. 
 

� Confessioni cresimandi, genitori, padrini e madrine: Giovedì 15 marzo, ore 20.45, in 

chiesa a San Paolo. 
 

� Prove cresimandi: Sabato 17 marzo alle ore 14.30 in chiesa a San Liberale. 
 

� 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! 
 

� Gruppi giovanissimi: riprendono 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. 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Presentazione del libro “AMARE FA LA DIFFERENZA”: Domenica 11 marzo, 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”. L’autrice, Giuliana Di Chiara, appartiene alla 

parrocchia di Santa Bona dove, per diversi anni, ha seguito i corsi vicariali di preparazione 

al Matrimonio. 
 

� Consiglio Pastorale Santa Bona: Lunedì 12 marzo alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 
 

� Consiglio Pastorale Immacolata: Martedì 13 marzo alle ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata. 
 

� 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. 
 

� Prove chierichetti: Sabato 17 marzo ore 15.30 in chiesa a santa Bona e all’Immacolata. 

Attendiamo nuovi bambini e ragazzi per iniziare questo bel servizio! 
 

� 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 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 
 

� NOI Treviso – Presentazione GREST 2018: Giovedì 15 marzo, alle ore 20.30, presso il 

Collegio Vescovile Pio X. 
 

� 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. Chi fosse interessato può 

trovare informazioni 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 


