
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 14 aprile 
18.30: BEPPINA; DEF. FAM. 

CADONI  ___________________ 

Domenica 15 aprile 
III di Pasqua - Anno B  
 

10.00: CLAUDIA; ROSSETTI 
COSIMO; ARMELIN 
SEVERINA 

9.00: ZANCHETTA PAOLA; 
PIACENTINO MIRELLA  

 

11.00: SACCON BASSO IDA; SECCO 
MARISA; DEF. LOVISA E 
BARBISAN 

Lunedì 16 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Martedì 17 aprile ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 18 aprile ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 19 aprile 18.30: LUCIA E MICHELE ___________________ 

Venerdì 20 aprile ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 21 aprile 

18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO; ZAVAN 
REMIGIO, SILVIO E 
VIRGINIA; BERALDO 
FIORINDO; DEF. FAM. 
CANINO; MARTIGNON 
GIULIANO 

___________________ 

Domenica 22 aprile 
IV di Pasqua - Anno B  
 

10.00: CLAUDIA; 
GUGLIELMO; AMMATURO 
MARIA 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

11.00: ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
SPIGARIOL AURORA 

 

 

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 
 

 
 

15 APRILE 2018 
III DOMENICA DI PASQUA – ANNO B  

III Settimana del Salterio 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. (Lc 24,35-48) 

TestimTestimTestimTestimoni del Risorto con lo stupore dei bambinioni del Risorto con lo stupore dei bambinioni del Risorto con lo stupore dei bambinioni del Risorto con lo stupore dei bambini 

    Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre 

strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le macerie dei sogni. Due 
discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e moglie, una famigliola, 
due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di 
proprio per gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo 
o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere cammino e speranza.  

È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte 
né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. 
Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. 

Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: 
Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla 
mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con 
me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico 
sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. 

Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, 
c'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da 
stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E 
pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, 
toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce 
arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni.  

Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, 
di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a 
credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria 
inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non 
vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una 
presenza amica, uno stupore improvviso. E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete 
testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini 
che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. 
La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di 
perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. 
Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più 
umano e più vivo.                                                                                         (E.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 
 

 

 

� INCONTRO GRUPPO GIOVANI COPPIE: Domenica 15 aprile alle 10.00 S. Messa; 10.45-

12.30 incontro a San Paolo 
 

� INCONTRO E PROVE PRIMA COMUNIONE: Sabato 21 aprile alle 14.30 a San Liberale 
 

� CELEBRAZIONE PRIMA COMUNIONE: Domenica 22 aprile alle 11.00 a San Liberale 
 

� INCONTRO CORO S. LIBERALE: Mercoledì 18 aprile alle 20.30 a San Liberale 
 

� INCONTRO CONSIGLI PASTORALI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Venerdì 20 aprile alle 

20.45 a San Liberale. (L’incontro è aperto a tutti gli operatori di pastorale in particolare al 

Gruppo Liturgico). 
 

� PREMIO LETTERARIO S. PAOLO: è stato pubblicato il bando della XXI edizione biennale sul 

tema Frontiera tra viaggio, sogno e identità. Per modalità di partecipazione vedi depliant 

o sito premioletterariosanpaolo.it 
 

� SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Codice 

Fiscale nella dichiarazione dei redditi o consegnando l’apposito modello sabato 

pomeriggio o domenica mattina in associazione. Noi San Paolo  94006980265                                      

Noi San Liberale  94091870264  

(A San Paolo, presso il Bar del Noi, il sabato pomeriggio e la domenica mattina sarà 

presente un volontario per raccogliere i modelli 5x1000 compilati). 
 

� 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 
 

� FESTEGGIAMENTI SAN LIBERALE: inizio Martedì 24 aprile; serata “delle Parrocchie della 

Collaborazione” Venerdì 27 aprile (su prenotazione al 3471872366). Partecipiamo 

numerosi per rendere più viva la nostra comunità cristiana!   
 

� CERCASI VOLONTARI PER IL GREST 2018: anche quest’anno le nostre parrocchie 

organizzano il GREST per i ragazzi dalla prima elementare alla III media. Chi ha disponibilità 

di tempo per aiutare in questa attività (adulti e giovani) può mettersi in contatto con il NOI 

Associazione. 
 

� Rosario nel mese di Maggio: si prega di informare, in sagrestia o in canonica, sui luoghi di 

preghiera, per poterli rendere pubblici nel foglietto parrocchiale. 
 

Avvisi comuni 
 

 
 

 

� Serata per i ragazzi di III media assieme ai giovanissimi dei gruppi: Mercoledì 18 aprile alle 

ore 20.45. In questa occasione gli animatori dei gruppi faranno conoscere ai cresimati 

questa bella esperienza! Vi aspettiamo! 

 

� Formazione animatori gruppi giovanissimi: Lunedì 23 aprile alle ore 21.00 in canonica 

all’Immacolata.. 
 

� Convegno diocesani chierichetti 2018 “READY... GO!!! PRONTI AL SERVIZIO”: Martedì 1 

Maggio  dalle 08.30 alle 16.00 presso il Seminario Vescovile di Treviso. Sono invitati i 

chierichetti delle nostre parrocchie che potranno formare una squadra per partecipare ai 

giochi! Iscrizioni entro venerdì 13 aprile. Per informazioni: referenti parrocchiali o don 

Giovanni, o comunque visitando il sito www.seminariotreviso.it. 
 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

� Consegna pietra ai ragazzi di II media di Santa Bona: Domenica 15 aprile alle ore 9.00. 

� Consegna del grembiule ai ragazzi di 5° elementare: Domenica 15 aprile alle ore 11.00 

all’Immacolata; Domenica 22 aprile alle ore 9.00 a S. Bona. 

� 1 Maggio: memoria di S. Giuseppe Lavoratore e Benedizione dei mezzi di trasporto e di 

lavoro. La S. Messa sarà celebrata alle ore 10.00, a S. Bona; di seguito la benedizione nel 

parcheggio della chiesa. 

� 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. Un modo 

che non costa nulla per sostenere le attività del Circolo. 

� Rosario nel mese di Maggio: si prega di informare, in sagrestia o in canonica, sui luoghi di 

preghiera, per poterli rendere pubblici nel foglietto parrocchiale. Quanti desiderano venga 

celebrata l’Eucaristia presso il proprio luogo di preghiera sono pregati di prendere accordi 

al più presto con il parroco. 

� SS. Messe durante i lavori nella chiesa di S. Bona: quelle feriali torneranno ad essere 

celebrate nella cappellina della Scuola dell’Infanzia, mentre quelle festive in teatro. Per i 

funerali sarà possibile usufruire della chiesa dell’Immacolata. 
 

� Cercasi mamme e volontari per il Grest 2018: già un bel numero di persone aiutano a 

condurre questa gioiosa attività per tanti bambini e ragazzi delle nostre parrocchie, sempre 

però c’è molto bisogno di chi abbia tempo e generosità per aiutare i ragazzi per un’ora, nei 

laboratori del pomeriggio, (dal 18 giugno al 7 luglio, compatibilmente con gli impegni che 

ciascuno può avere…) 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 S.Bona. 

 
 

Avvisi diocesani 
 

� 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. 
  


