
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 13 gennaio 
 

 

18.30: TURCHETTI MARISA; 
AIOVALASIT PIETRO; PULIN 
BRUNO, LAURA, GINO, MARIA 
E EGIDIO; CONTE MARIA; 
TAMIOZZO CATERINA E 
BOSCARATO SILVIA; 
DOMENICO, CECILIA, GIULIO, 
ANGELO, EGLA E FERNANDO 

 

 

____________________ 

Domenica 14 gennaio 
II Domenica T.O. – Anno  
 

 
10.00: ALESSANDRO; TURCHETTI 

MARISA 
 

 

9.00: DON ROMANO; DELFINA E 
GIORGIO; CREMA SILVIA 

 

11.00: SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
SPIGARIOL ANGELO E 
VENDRAMIN ANASTASIA; 
GOLFETTO GIOVANNI; 
LEONILDE, FAUSTO, GIUSEPPE 
E BRUNA; DEF. FAM. 
MANFREDI E PALERMO; 
PIACENTINO MIRELLA; 
GASPARINI IVO; CAMERINI 
GIUSEPPE 

 

 

Lunedì 15 gennaio 
 

18.30: BRUNO E BRUNA ____________________ 

 
Martedì 16 gennaio 
 

 

14.00: Funerale di Sbabo Imelda in 
Lievore 

 

11.00: Funerale di Brunello Natale 
(non c’è la messa della sera) 

 

Mercoledì 17 gennaio 
S. Antonio abate 

____________________ 
 
 

18.30:  GIACOMAZZO GIOVANNI 

 

Giovedì 18 gennaio 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

____________________ 

Venerdì 19 gennaio 
  

____________________ 
 

 

18.30: SANTA MESSA 

Sabato 20 gennaio 
 

 

18.30: ZAGO BRUNO; 
MARTIGNON GIULIANO 

 

 

____________________ 

Domenica 21 gennaio 
III Domenica T.O. – Anno  
 

 
10.00: BUSA BENITO; 

AMMATURO MARIA; DE 
TOMMASO LEOPOLDO 

 

9.00: GOTTARDO LIONELLA; DI 
MITRI ENZO 

 

11.00: VITTORIO; CESARI DANTE; 
SCAPINELLO LUCA E PIETRO 

 

 

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 
 

 
14 GENNAIO 2018 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 
II settimana del Salterio 

 
Videro dove dimorava e rimasero con lui. (Gv 1,35-42) 

    
 

La chiave del cuore, che apreLa chiave del cuore, che apreLa chiave del cuore, che apreLa chiave del cuore, che apre anche la porta del Regno anche la porta del Regno anche la porta del Regno anche la porta del Regno    

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Le prime parole 
di Gesù che il Vangelo di Giovanni registra sono sotto forma di domanda. È la pedagogia di 
quel giovane rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo piano quei 
due giovani, quasi dicesse loro: prima venite voi. Amore vero mette sempre il tu prima dell'io. 

Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalemme, Gesù si rivolgerà a 
Maria di Magdala con le stese parole: Donna, chi cerchi? Le prime parole del Gesù storico e le 
prime del Cristo risorto, due domande uguali, rivelano che il Maestro dell'esistenza non vuole 
imporsi, non gli interessa stupire o abbagliare o indottrinare, ma la sua passione è farsi vicino, 
porsi a fianco, rallentare il passo per farsi compagno di strada di ogni cuore che cerca. 

Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla cultura o 
alle competenze dei due discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la teologia di 
Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti sono in grado di 
rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i peccatori. Perché lui, il maestro 
del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere: si rivolge innanzitutto al desiderio 
profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa cercate? significa: qual è il vostro desiderio 
più forte? Che cosa desiderate più di tutto dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta 
del desiderio, ci insegna a non accontentarci, insegna fame di cielo, «il morso del più» (L. 
Ciotti), salva la grandezza del desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, 
dalla banalizzazione. 

Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra identità più 
umana è di essere creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti manca qualcosa: infatti la 
ricerca nasce da una assenza, da un vuoto che chiede di essere colmato. Che cosa mi manca? 
Di che cosa mi sento povero? 

Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici sull'altare del 
dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, di comprenderlo, di 
conoscere che cosa desideri di più, che cosa ti fa felice, che cosa accade nel tuo intimo. Di 
ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere» 
(San Bernardo). I padri antichi definiscono questo movimento: il ritorno al cuore: «trova la 
chiave del cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre anche la porta del Regno» (San Giovanni 
Crisostomo). Che cosa cercate? Per chi camminate? Io lo so: cammino per uno che fa felice il 
cuore. 

A cura di Ermes Ronchi  
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 
 

� Incontro genitori dei bambini prima comunione: Sabato 20 gennaio alle ore 14.30 (in 

contemporanea con il catechismo dei bambini) 
 

� Incontro genitori dei bambini prima comunione: Sabato 27 gennaio alle ore 14.30 (in 

contemporanea con il catechismo dei bambini) 
 

� Incontro volontari Caritas: Lunedì 29 gennaio alle ore 20.45 a San Paolo, in chiesa 
 

� Gruppo Liturgico San Paolo-San Liberale: Mercoledì 24 gennaio alle ore 20.45 a San Paolo, in 

chiesa 
 

� Gita Presepi: domenica 21 gennaio il Noi di San Liberale organizza una visita ai presepi di 

Vicenza e Bassano del Grappa. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 9.00, rientro previsto 

per le 18.30. 
 

� 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 
 

 

� Incontro genitori del catechismo di Seconda Media: Giovedì 18 gennaio, ore 21.00, a San 

Liberale. 
 

� 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. 
 

� Presentazione alle comunità dei cresimandi, catechismo di terza media: all’Immacolata 

Sabato 13 gennaio alle ore 18:30; a Santa Bona Domenica 14 gennaio alle ore 9:00; a S. 

Liberale (per San Paolo e San Liberale) Domenica 14 gennaio alle ore 11:00. 
 

� Una nuova consacrata tra le Cooperatrici Pastorali: Domenica 14 gennaio, Francesca 

Scotton, che ha vissuto la propria ricerca e preparazione nella comunità formativa di S. 

Bona, farà la sua promessa di Cooperatrice nelle mani del nostro vescovo Gianfranco 

Agostino. La celebrazione si terrà nella Chiesa di Camposampiero (PD), alle ore 16.30. A 

Francesca assicuriamo la nostra preghiera. 
 

� Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: Dal 18 al 25 gennaio, siamo invitati a 

pregare per l’unità dei cristiani. Il tema scelto per la settimana di preghiera di quest’anno 

“Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15, 6). Il versetto si riferisce alla liberazione di 

Israele dalla schiavitù di Egitto. Il tema della Settimana merita molta attenzione e 

approfondimento, soprattutto perché si tratta di un brano che ci permette di vedere come 

la strada verso l’unità debba spesso passare attraverso una comune esperienza di 

sofferenza. La liberazione degli Israeliti dalla schiavitù è un evento fondante nella 

costituzione del popolo.  Per i cristiani questo processo raggiunge l’apice con 

l’Incarnazione e il Mistero pasquale. Sebbene la liberazione/salvezza sia iniziativa di Dio, 

Dio coinvolge i soggetti umani nella realizzazione del piano di redenzione del suo popolo. I 

cristiani, attraverso il battesimo, partecipano del ministero di riconciliazione di Dio, ma le 

divisioni ostacolano la nostra testimonianza e la nostra missione in un mondo che ha 

bisogno della guarigione di Dio. 
 

 

 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Bilancio intervento per riscaldamento chiesa e ambienti parrocchiali a S. Bona: Per la 

sostituzione delle caldaie in centrale termica sono stati spesi 14'640,00 euro (così come 

da preventivo). Al lavoro in centrale termica si è aggiunta un’opera di sistemazione e 

messa a norma della parte elettrica dell’impianto di riscaldamento della chiesa, del 

teatro, delle sedi scout e della Caritas. Per questa parte si sono spesi 5'170,00 euro, per 

un totale quindi di 19'810,00 euro. Qualche parrocchiano ha risposto all’appello per 

sostenere tali spese e sono stati raccolti per questo scopo 850,00 euro. Grazie per questo 

contributo straordinario. 
 

� Cercasi altri organisti e chitarristi: grazie alla generosa disponibilità di alcune persone 

riusciamo ad animare un numero considerevole di celebrazioni con il canto 

accompagnato da strumenti musicali. Tuttavia ci sarebbe bisogno ancora di qualche altra 

persona per rinfoltire le fila.  
 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 
 

� Disponibilità per la Confessione: a S.Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 

 
 

 

Avvisi diocesani 

 

� Veglia ecumenica diocesana per l’unità dei cristiani: Giovedì 25 gennaio, ore 20.30, in 

Cattedrale a Treviso. 

 

 

 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


