San Paolo
Sabato 19 maggio

Domenica 20 maggio
Pentecoste - Anno B

Lunedì 21 maggio

San Liberale

18.30: ERCOLE, PIETRO E
CHIARA; BIANCHIN
ADELINO

___________________
9.00: SCATTOLON RINA; GHEDIN
ROMEO; MINELLO ANGELO,
ROSA, GIOVANNINA, EVELINA

10.00: AMMATURO MARIA;
ROSATO MILENA E RINO

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

18.30: DE TOMMASO
LEOPOLDO; GIUSEPPINA E
CARLO; ROGGI LUCA

___________________

15.00: Funerale di Zanatta
Graziella

Martedì 22 maggio

Mercoledì 23 maggio
Giovedì 24 maggio
Venerdì 25 maggio

Sabato 26 maggio

Domenica 27 maggio
Santissima Trinità - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

19.30: Santa Messa presso il
“Capitello Madonna di
Guadalupe”, Borgo Furo

18.30: SANTA MESSA

___________________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA
___________________

___________________
18.30: CREA NICOLINA E
SIMIONATO LUCIANO; DE VIDI
ADRIANO

18.30: PIN ANTONIO; PULIN
BRUNO, LAURA, GINO,
MARIA E EGIDIORCOLE,
PIETRO E CHIARA

10.00: TOSO MIRANDA

___________________

9.00: PEZZATO LAURA;
ZANCHETTA pAOLA
11.00: SARTORI RENATO E MIGOT
LINA

Orario Sante Messe della Collaborazione
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
---18.30
18.30
---18.30
------18.30
------18.30
---18.30
18.30
---18.30
9.00
18.30
18.30
18.30
18.30
8.30
18.30
8.30

Sabato
18.30
---18.30
---19.00
18.30

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

Domenica
11.00
9.00; 11.00; 18.30
10.00
9.00; 11.00
8.00; 9.00; 11.00
8.00; 9.30; 11.00

Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso

Anno pastorale
2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

La nostra barca condotta dal Signore

20 MAGGIO 2018
PENTECOSTE – ANNO B
III Settimana del Salterio
Lo spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. (Gv 15,26-27; 16,12-15)

Quel vento di libertà che scuote
scuote i nostri schemi

La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della
Pentecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, leggero come un
respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che scuote la casa, la riempie e passa
oltre; che porta pollini di primavera e disperde la polvere; che porta fecondità e
dinamismo dentro le cose immobili, «quel vento che fa nascere i cercatori d'oro».
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in
certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le
case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano
preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà,
fonte di libere vite. Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su
ciascuno, nessuno escluso, nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le
diversifica tutte, fa nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina
una persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna sposa una libertà, afferma
una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha
bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia
custode di libertà e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una
genialità che gli è propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo
bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità e che metta a
servizio della vita la propria creatività e il proprio coraggio. La Chiesa come
Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della
coscienza. Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo
Spirito ti fa unico nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel
modo di consolare e di incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcezza delle cose e
la bellezza delle persone. Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella
gioia di vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu.
Questa è proprio l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la
verità. Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come invece troppe volte l'abbiamo noi,
che ha l'umiltà di affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un divenire. Ecco
allora la gioia di sentire che i discepoli dello Spirito appartengono a un progetto
aperto, non a un sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si
scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il vento al mio
veliero.
(E.Ronchi, Avvenire)

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

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.
Santa Messa “Capitello Madonna di Guadalupe”, in Borgo Furo: Martedì 22 maggio alle
ore 19.30
Assemblea dei consigli pastorali della Collaborazione: Giovedì 24 maggio alle ore 20.45 a
San Liberale.
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 Paolo.
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
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

GREST 2018
Quest’anno il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 29 giugno a San Paolo.
INCONTRO ANIMATORI GREST: Mercoledì 23 maggio a San Liberale 20.45 - 22.00

Avvisi comuni
POMERIGGIO CONCLUSIVO DEI GRUPPI GIOVANISSIMI: Domenica 20 maggio a Santa
Bona alle ore 16.00. Vi aspettiamo!
Conclusione del catechismo: ringrazieremo tutti insieme il Signore nella celebrazione
della Messa di Sabato 26 maggio, alle ore 18.30, a San Paolo.
Assemblea dei consigli pastorali della Collaborazione: Giovedì 24 maggio alle ore 20.45 a
San Liberale.
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.
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 possiamo dare il via al
percorso di restauro della nostra chiesa! 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. GRAZIE ALLE PERSONE GENEROSE CHE HANNO AIUTATO A
SPOSTARE TUTTO IL MATERIALE DELLA CHIESA! Speriamo di poter rientrare in chiesa nel
mese di settembre. ORA C’È BISOGNO DI AIUTO PER SOSTENERE LA SPESA! Al più presto
faremo pervenire in tutte le case una lettera con la spiegazione dell’opera e la richiesta di
aiuto per sostenere le spese di questi interventi.
In preparazione alla festa: VEGLIA DI PREGHIERA PER TUTTA LE FAMIGLIE. Martedì 22
Maggio, alle ore 20.30 in Chiesa all’Immacolata.
Festa della Famiglia: Domenica 27 maggio
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI: Giovedì 31 maggio celebriamo la solennità del SS.
Corpo e Sangue del Signore, S. Messa alle ore 20.30, nella chiesa dell’Immacolata e di
seguito processione eucaristica fino alla chiesa di Santa Bona. Sono invitati in modo
speciale i bambini della Prima Comunione con le loro famiglie, con la veste bianca e i petali
di rosa per la processione; allo stesso modo sono invitati tutti i bambini, ragazzi e giovani
del catechismo, degli scout, dei gruppi giovanissimi delle due parrocchie.
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 Paolo.
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: Il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 7 luglio. Sono disponibili 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: è a disposizione il modulo per iscriversi presso la
canonica di Santa Bona: ritirarlo e consegnarlo al più presto!!! Prossimo incontro per loro
sarà Mercoledì 23 maggio alle ore 20.00 (fino alle ore 22.00) in sala cinema a Santa Bona.

Avvisi diocesani
Ordinazioni presbiterali: Sabato 26 maggio, alle 15.30, in Cattedrale a Treviso, saranno
ordinati presbiteri: don Oscar Pastro, originario di Ponzano Veneto, e don Francesco
Bellato, originario di Marcon. Li accompagniamo con la nostra preghiera chiedendo il dono
di nuove vocazioni al sacerdozio.
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.

