
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 20 gennaio 
 

 

18.30: ZAGO BRUNO; 
MARTIGNON GIULIANO; 
GRECO ANTONIO 

 

 

____________________ 

Domenica 21 gennaio 
III Domenica T.O. – Anno  
 

10.00: BUSA BENITO; 
AMMATURO MARIA; DE 
TOMMASO LEOPOLDO; 
MORAS LINO, GRAZIANO, 
ANNA; ROSSI ROMOLO 

9.00: GOTTARDO LIONELLA; DI 
MITRI ENZO 

 

11.00: VITTORIO; CESARI DANTE; 
SCAPINELLO LUCA E 
PIETRO; PRIVATO ROBERTO; 
SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA 

 

Lunedì 22 gennaio 
 

18.30: MARGHERITA ____________________ 

 
Martedì 23 gennaio 
 

 

____________________ 
 

18.30: RAIMONDO E GABRIELLA 

 

Mercoledì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales 

____________________ 
 
 

18.30:  SCATTOLON RINA  

 

Giovedì 25 gennaio 
Conversione di S. Paolo 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

____________________ 

Venerdì 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

  

____________________ 
 

 

18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO 

 

Sabato 27 gennaio 
Sant’Angela Merici 
 

 

18.30: CLAUDIO, ADALGISA, 
INES E CECILIA; CONTE 
ANGELA E CARLO 

 

 

____________________ 

Domenica 28 gennaio 
IV Domenica T.O. – Anno  
 

10.00: MURA DONATELLA E 
SALVATORE 

 

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI, 
BRUNO E ADONE; LORENZI 
MARGHERITA E ATTILIO 

 

11.00: SCAPINELLO LUCA E 
PIERO; BERNARDI MARIA 
GIUSEPPINA E NADAI GUIDO; 
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 

 

 

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

 
21 GENNAIO 2018 

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

 
Convertitevi e credete al Vangelo (Mc 1, 14-20) 

    
 

E una notizia percorse la GalileaE una notizia percorse la GalileaE una notizia percorse la GalileaE una notizia percorse la Galilea: un altro mondo è possibile: un altro mondo è possibile: un altro mondo è possibile: un altro mondo è possibile    

In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne prende il 

testimone, la Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che cammina e strade, lago, 
barche; le prime parole e i primi discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La prima caratteristica che Marco 
riferisce è quella di un uomo raggiunto da una forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, 
famiglia, clan, paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza di Gesù, la sua 
viandanza. E per casa la strada.  

Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda caratteristica: camminava 
e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una bella notizia.  

Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella e gioiosa notizia, 
alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la caratteristica nuova 
del rabbi itinerante è proprio il Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera e fa 
fiorire. Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il 
sapore bello e buono della gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo altro sono 
possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il segreto.  

La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il regno di Dio (il 
mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma 
quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, 
perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati 
dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita. 

Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione non 
come un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è altrove. 
Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui 
sentieri del sole, perché la luce è già qui. Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. 
Buttatevici dentro, con una fiducia che non darete più a nient'altro e a nessun altro.  

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide… Cammina senza fretta e senza ansia; 
cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di partenze e di approdi, 
e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi faro diventare pescatori di uomini, vi farò 
pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più umano, bello, grande, luminoso ogni 
figlio di Dio porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come tesoro dissepolto dal campo, 
come neonato dalle acque materne.  

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 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. L’incontro 

è aperto a tutti i volontari caritas delle nostre parrocchie e anche a chi desidera conoscere le 

attività della Caritas 
 

� 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 
 

 

� 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. 
 

� 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 
 

 

� Riunione genitori III elementare: Mercoledì 24 gennaio, ore 20.45, in canonica 

all’Immacolata. 

� Incontro della Commissione cucine: Giovedì 25 gennaio ore 20.45, presso il Circolo NOI. 

� Tesseramento NOI: è il tempo di fare o rinnovare il tesseramento al circolo NOI. Si può fare 

rivolgendosi al Bar del NOI di Santa Bona. 

� 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. 

� Due sere per giovani 2018: CUSTODI DEL FUTURO    26 Gennaio – 2 Febbraio 2018 - 

Auditorium San Pio X ore 20.30 Nei mesi scorsi è stato chiesto ai giovani attraverso le 

equipes vicariali, la consulta di pastorale giovanile e i contributi singoli di provare a dare 

una risposta a queste due domande: “Per quali valori vale la pena vivere?” e “Per quale 

valore sono disposto a morire?”. I contributi raccolti verranno ripresi dagli ospiti 

protagonisti delle Due sere: venerdì 26 gennaio 2018 – “Ne vale la pena” – testimonianza 

di Claudia Francardi e Irene Sisi – Due donne unite dal dolore e dalla forza del perdono;  

� Festa Diocesana della Famiglia: Domenica 28 gennaio, dalle 9.00 alle 15.00, a Paderno di 

Ponzano. Per info vedere le locandine. 

� Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa: questa estate, 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. 

� Scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola: è in questo periodo che si 

compie la scelta per il prossimo anno. L’insegnamento della religione cattolica non 

riguarda solo la fede ma anche la cultura, italiana ed europea. L’insegnamento è rivolto 

a tutti, anche ai non cristiani, proprio per crescere nel dialogo e nell’integrazione 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


