
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

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; MONTELLATO 
CELESTINA E FRANCESCHI MARIO; 
CARLA E MARIO  

11.00: ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
SPIGARIOL AURORA; ENNIA, 
BELLINA E CANDIDO; BUFFON 
VINCENZO; PAVAN SANDRO; NINO 
E FED. FAM. CIVIERO; SCAVEZZON 
ANNA; PIACENTINO MIRELLA 

Lunedì 14 maggio 
S. Mattia apostolo 

18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Martedì 15 maggio  ___________________ 18.30: MINELLO CARLO 

Mercoledì 16 maggio ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 17 maggio 18.30: EDVIGE E CONCETTA ___________________ 

Venerdì 18 maggio ___________________ 18.30: ATTILIO, LINA, ANGELO E 
LEONTINA 

Sabato 19 maggio 
18.30: ERCOLE, PIETRO E 

CHIARA ___________________ 

Domenica 20 maggio 
Pentecoste  -  Anno B  
 

10.00: AMMATURO MARIA 

9.00:  SCATTOLON RINA 

11.00: PALERMO ANTONIO, ANITA E 
ELBERTO; MANFREDI BRUNO E 
MATILDE; PERTOSA MICHELE E 
GENTILE; AGATA FILOMENA; 
SARTORI RENATO E MIGOT LINA 

 

 

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 
 

 
 

13 MAGGIO 2018 
ASCENSIONE DEL SIGNORE – ANNO B  

III Settimana del Salterio 
 

Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. (Mc 16,15-20) 
 

L'Ascensione di GL'Ascensione di GL'Ascensione di GL'Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenzaesù nel profondo della mia esistenzaesù nel profondo della mia esistenzaesù nel profondo della mia esistenza    

    Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende 

il suo roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei cieli, 
bensì nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): 
«agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che l'accompagnavano».  
L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che ti conduce 
dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo».  A questa navigazione del cuore 
Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e 
fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare 
in grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante 
abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E 
quanta gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, 
più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi 
è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partirono 
e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Straordinario verbo, 
che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia con loro», la loro energia e 
quella del Signore inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. 
Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te 
per la vita. Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che 
non ti molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva, 
quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni amore; terra 
profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo.    Esistere è coesistere, in sinergia con Cristo e 
per gli altri. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani 
sopra qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non 
si può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un 
sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno. Il lebbroso di Assisi comincia a guarire 
quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto così com'è, ancora malato; 
ritorna pienamente uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, 
il corpo a corpo. Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, 
quella carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio 
salva, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini).                                           (E.Ronchi, Avvenire) 

Festa  della famiglia: Domenica 20 maggio, ore 10.00 a Monigo, (Scuole dell’infanzia); ore 
11.00 a San Liberale. Con gli scout, gruppi giovanissimi, giovani e famiglie. 
Gruppo Giovani Coppie: Domenica 20 maggio a San Liberale. 

 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 
 
 

25^ ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON PAOLO 
 

      Martedì 15 maggio il nostro parroco don Paolo festeggerà il 25^ anniversario di 

ordinazione sacerdotale. Anche noi, comunità cristiane di San Paolo e San Liberale, vogliamo 

unirci alla sua gioia e ringraziare il Signore per il dono della sua vita e del suo ministero.  

      Lo affidiamo al Signore, perché non gli manchi mai  la forza e la gioia di annunciare il 

vangelo,  di indicarci la via dell’accoglienza, della solidarietà, dell’attenzione all’altro, 

soprattutto se più fragile o povero. 

      Per chi desidera al termine della S. Messa delle 18.30 di Sabato 12 maggio a San Paolo e 

della S. Messa delle 11.00 di Domenica 13 maggio a San liberale potremmo fermarci per un 

brindisi insieme presso i Bar del Noi. È un modo semplice far festa insieme e per ringraziare 

don Paolo di quanto fa per queste parrocchie e per la collaborazione.  

      Infine, potremmo esprimere la nostra vicinanza a don Paolo anche martedì 15 alla messa 

feriale delle 18.30 a San Liberale.    
 

� DIRETTIVO NOI SAN PAOLO: Martedì 15 maggio ore 20.45. 
 

� INCONTRO ANIMATORI GREST: Mercoledì 16 maggio a San Liberale  20.30 - 22.00 
 

� CONSIGLIO PASTORALE S. PAOLO-S. LIBERALE: Giovedì 17 maggio alle 20.45 a San Paolo 
 

� 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 

 

� 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  

 

� 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 

 
 

Avvisi comuni 
 

 

� POMERIGGIO CONCLUSIVO DEI GRUPPI GIOVANISSIMI: Domenica 20 maggio a Santa 

Bona alle ore 16.00.  Vi aspettiamo! 
� 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.  

� 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 
 

� CHIESA DI SANTA BONA CHIUSA PER LAVORI:Finalmente inizierà il percorso di 
restauro della nostra chiesa! Il funerale di Lunedì mattina sarà l’ultima celebrazione. Da 
Martedì le SS. Messe feriali si celebreranno nella cappella dell’Asilo, mentre quelle festive 
in teatro. Per i funerali sarà possibile usufruire della chiesa dell’Immacolata. 

� 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”. 

� CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI di S. Bona: Lunedì 14 maggio ore 21.00  
� ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO: Quanti desiderano venga celebrata l’Eucaristia presso il 

proprio luogo di preghiera sono pregati di prendere accordi al più presto con il parroco. 
� CONCLUSIONE DEL CATECHISMO: in queste settimane si conclude il cammino del 

catechismo; ringrazieremo tutti insieme il Signore nella celebrazione della Messa di 
Sabato 26 maggio, alle ore 18.30, a San Liberale. 

� 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. 

� 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. 

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

 

SPECIALE GREST 2018, 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. 
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! 

 
 

Avvisi diocesani 

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

  


