
 CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 16 giugno 
 

18.30: CHIOPRIS ADRIANO, 
ALESSANDRO; NEGRISOLO 
GIUSEPPE; VERZA AGNESE; 
CASONATO ELSA; 
GABRIELLA,  ANTONIETTA 

___________________ 

Domenica 17 giugno 
XI  T. O.  - Anno B  
 

10.00: AMMATURO MARIA 
9.00:  DON ROMANO 

11.00: SOLIMBERGO DOTTO 
ERNESTINA; VIRGILIO E RINA 

Lunedì 18 giugno 18.30: SANTA MESSA ___________________ 

 
Martedì 19 giugno 
 

___________________ 18.30: SCATTOLON RINA  

Mercoledì 20 giugno 
 

___________________ 18.30: ANNA E GIOVANNI 

Giovedì 21 giugno 
 

18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO ___________________ 

Venerdì 22 giugno 
 

___________________ 18.30 SANTA MESSA 

Sabato 23 giugno 
 

18.30: TOSO MIRANDA ___________________ 

Domenica 24 giugno 
Natività di S.  Giovanni 
Battista - Anno B  
 

10.00: GIOVANNI 
9.00:  PUPPINATO CARLO; DEF. FAM. 

MORO ANNIBALE 

11.00: ZUFFO ANNA 

 

 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 8.00 8.00 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 8.00 8.00 ---- ---- 8.00 ---- 7.30; 10.00; 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 
 

 
 

17 giugno 2018 
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B  

III Settimana del Salterio 
 

“È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell'orto” (Mt 4,26-34) 
 

Dio racchiude il grande nel piccolo, l’eternità nell’attimoDio racchiude il grande nel piccolo, l’eternità nell’attimoDio racchiude il grande nel piccolo, l’eternità nell’attimoDio racchiude il grande nel piccolo, l’eternità nell’attimo    

      Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di 

strada: parole di tutti i giorni, dirette e immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa 
diventare storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della 
senape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura 
coincidono; quelle che reggono il Regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi 
sono le stesse. Reale e spirituale coincidono. 
      Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. C'è una 
sconosciuta e divina potenza che è all'opera, instancabile, che non dipende da te, che non 
devi forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima visione del mondo, della 
terra, dell'uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno: tutto è in 
cammino, un fiume di vita che scorre e non sta fermo. Tutto il mondo è incamminato, con 
il suo ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il paradigma della pienezza 
regge la nostra fede. Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia del raccolto. Sogni di pane e di 
pace. Positività. 
      Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura di 
essere dono, di essere crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in 
modo positivo, fiducioso, solare; non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione. Con 
l'atteggiamento determinante della fiducia! Il terreno produce spontaneamente. Non fa 
sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno, la lucerna non deve sforzarsi per dare 
luce se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro 
natura. È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve dare. Quando è maturo 
infine il frutto si dà, si consegna, espressione inusuale e bellissima, che riporta il verbo 
stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo quando, 
come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a diventare 
anche lui pezzo di pane buono per la fame di qualcuno. Nelle parabole, il Regno di Dio è 
presentato come un contrasto: non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, 
di vita. Dio viene come un contrasto vitale, come una dinamica che si insedia al centro, un 
salire, un evolvere, sempre verso più vita. Quando Dio entra in gioco, tutto entra in una 
dinamica di crescita, anche se parte da semi microscopici: 
      Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: l'universo nell'atomo, l'albero nel seme, 
l'uomo nell'embrione, la farfalla nel bruco, l'eternità nell'attimo, l'amore in un cuore,  
se stesso in noi..              

(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 
 

 

� Continuano le aperture estive del Bar dell’oratorio di san Paolo. 

 

� Festa dello Sport: a San Paolo domenica 17 giugno dal pomeriggio fino a sera  

 

� 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  

 

� SAN PAOLO, FESTA DEL PATRONO.  Dal 22 al 29 giugno varie iniziative ci offriranno 

l’occasione di stare un po’ insieme. Nei volantini il programma dettagliato. In particolare 

segnaliamo: 

Sabato 23 alle 15.30 i “Zoghi de na volta”; domenica 24 pranzo “della Collaborazione 

pastorale” (su prenotazione) e nel pomeriggio torneo di pallavolo; Venerdì 29, festa dei 

Santi Pietro e Paolo Santa Messa alle 18.30 e a seguire momento conviviale davanti alla 

chiesa e concerto con il coro Stella Alpina. 

 
 

 

 
 

 

GREST 2018 
Inizia Lunedì 18 giugno a San Paolo dalle 15.00 alle 18.00. 

FESTA FINALE Giovedì 28 Giugno alle ore 20.30 

 

Quest’anno ci sarà una proposta ANCHE PER IL MATTINO:  

possibilità di doposcuola, giochi e sport. Il programma dettagliato lo si può 

vedere nei volantini. Martedì 19 giugno • Mercoledì 20 giugno • Giovedì 

21 giugno • Lunedì 25 giugno • Martedì 26 giugno dalle 9.00 alle 12.00 

 
 

 
 

Avvisi comuni 
 

 

� NOVITA’ PER LA CRESIMA NELLE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE: accogliendo le 

indicazioni che provengono dall’Ufficio Catechistico Diocesano di anticipare l’età della 

celebrazione della Cresima, il sacramento della Confermazione verrà conferito all’inizio 

della 2^ media. Questo comporterà che nel prossimo anno pastorale (2018-19), e solo in 

esso, celebreremo due volte la Cresima: per la III Media, a Febbraio 2019 (data da definire), 

e per la II media, a Marzo 2019 (data da definire). In questo modo dall’anno successivo 

(2019-20) la Cresima sarà celebrata all’inizio dell’anno catechistico (Novembre-Dicembre). 

 

� Campi estivi giovanissimi 2018: 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.  

� Festa dei genitori del Gruppo Scout FSE TV3: Domenica 17 giugno alle ore 14.30 nel teatro 

degli Alcuni a S. Maria del Rovere. Saranno proposti divertenti numeri di espressione e 

saranno estratti ricchi e simpatici premi tra i partecipanti. Vi aspettiamo! 

 

� Riunione genitori campo IV superiore (Roma): Giovedì 21 giugno alle ore 20.45 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. 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� CHIESA DI SANTA BONA CHIUSA PER LAVORI: 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.  

 

SPECIALE GREST 2018SPECIALE GREST 2018SPECIALE GREST 2018SPECIALE GREST 2018    

Il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 7 luglio. In collaborazione con la Polisportiva Santa Bona, 

si stenderà in due fasce orarie: mattina e pomeriggio con laboratori sportivi, manuali e 

giochi!  

S. Messa di inizio Grest: Lunedì 18 giugno alle ore 9.00 in sala ex cinema a Santa Bona, a 

seguire inizio delle attività sportive mattutine. Chiediamo al Signore che sia una bella 

esperienza di fraternità, di servizio e di Chiesa per i bambini e i ragazzi iscritti, e per tutti i 

volontari, giovanissimi e adulti! 

Formazione animatori GREST: Lunedì 18 giugno alle ore 20.00 presso la sala parrocchiale di 

Santa Bona. Tutti gli animatori sono attesi! 

Uscita al Parco Aquatico “Aquafollie” di Caorle: Mercoledì 20 giugno con partenza alle ore 

8.30. 
 

� Assemblea generale dei genitori della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: Giovedì 21 

giugno, ore 14.30, nell’aula grande del catechismo in asilo. 
 

� Pellegrinaggio ad ASSISI: stiamo organizzando un pellegrinaggio ad Assisi per le nostre 

parrocchie, nei giorni 21-23 Settembre 2018. Prossimamente sarà presentato il 

programma dettagliato e i costi. 
 

� 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. 

 
 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


