
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 21 aprile 

18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO; DE LUCA 
SANTA; ZAVAN REMIGIO, 
SILVIO E VIRGINIA; 
BERALDO FIORINDO; DEF. 
FAM. CANINO; MARTIGNON 
GIULIANO; GASPARETTO 
MARIO; PAVAN SANDRO 

___________________ 

Domenica 22 aprile 
IV di Pasqua - Anno B  
 

10.00: CLAUDIA; GUGLIELMO; 
AMMATURO MARIA; 
CASTELLI NICOLA E 
ANNAMARIA; NANI 
DOMENICO 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

11.00: Celebrazione della 1^ Comunione 

     ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
SPIGARIOL AURORA; CERAVOLO 
FRANCESCO, ROCCO E ANTONINO; 
SARTORI RENATO E MIGOT LINA 

Lunedì 23 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA 15.00: funerale di Bressan Enzo 

Martedì 24 aprile ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 25 aprile 
San Marco Evangelista 

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 26 aprile 18.30: BRESOLIN ANTONIA ___________________ 

Venerdì 27 aprile 
San Liberale  

___________________ 
18.30: CREA NICOLINA E SIMIONATO 

LUCIANO; DE MICHELE ROSARIA 

Sabato 28 aprile 

18.30: GASPARINI FRANCESCO; 
GRASSATO EVARISTO; 
CLAUDIA E SAMUELE; 
ZONTA VIRGINIO, GIUSEPPE, 
SCATTOLA MARIA 

___________________ 

Domenica 29 aprile 
V di Pasqua - Anno B  
 

10.00: CLAUDIA; BRUNA, 
ILARIO, ERMOLAO 

9.00: CHIN ROSANNA 

11.00: 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 

 
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 
 

 
 

22 APRILE 2018 
IV DOMENICA DI PASQUA – ANNO B  

IV Settimana del Salterio 
 

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. (Gv 10,11-18) 

I lupi sono più numerosi degli I lupi sono più numerosi degli I lupi sono più numerosi degli I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più fortiagnelli, ma non più fortiagnelli, ma non più fortiagnelli, ma non più forti 

Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia 

dato a se stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è solo 
consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, forte e 
combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il coraggio per lottare e 
difendere dai lupi il suo gregge. Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo 
evangelico, e noi capiamo che la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto esteriore, 
ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua 
generosità. La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! 
Io non domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio 
qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d'amore. Io offro la vita è molto 
di più che il semplice prendersi cura del gregge. Siamo davanti al filo d'oro che lega 
insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire 
vita. E non so immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un 
sistema di pensiero o di regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a offrire incremento, 
accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme. Cerchiamo di capire di più. 
Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il suo morire, quel venerdì, per tutti. 
Lui continuamente, incessantemente dona vita; è l'attività propria e perenne di un Dio 
inteso al modo delle madri, inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della 
sorgente che dà acqua viva. Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): 
inventore, artigiano, costruttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza 
preghiera eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l'universo. Linfa divina che ci fa 
vivere, che respira in ogni nostro respiro, nostro pane che ci fa quotidianamente 
dipendenti dal cielo. Io offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di 
lottare, perché solo così potrete battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi. Gesù 
contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al pastore 
buono ogni pecora importa e ogni agnello, a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è 
come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. E io mi prenderò cura 
della tua felicità. Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli 
agnelli, ma non sono più forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un 
pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita. 

                                                                                       (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 
 

� FESTEGGIAMENTI SAN LIBERALE:  
- Martedì 24 e Mercoledì 25 aprile dalle 19.30 apertura cucina e griglie;  

- Venerdì 27 aprile: Messa  del Santo Patrono alle ore 18.30. A seguire serata “delle 

Parrocchie della  Collaborazione” (su prenotazione al 3471872366).  

- Sabato 28 aprile: dalle 19.30 apertura cucina e griglie. Serata Giovani 

- Domenica 29 aprile: ORE 11.00 s. Messa delle famiglie; ore 12.30 pranzo del “baccalà”  

(su prenotazione al 3471872366). 

- Lunedì 30 aprile: 19.30 serata Scout (prenotazione presso i capi unità) 

- Martedì 1 maggio: ore 12.30 pranzo GAT (prenotazioni presso il circolo anziani) 

Partecipiamo numerosi alle varie iniziative proposte anche quest’anno, per rendere più 

viva la nostra comunità cristiana!   
 

� 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 
 

� 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 Cod.Fiscale 

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

domenica mattina. 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). 
 

� Rosario nel mese di Maggio: ore 18.00 in chiesa a San Paolo Rosario Missionario; ore 20.00 

in Via D’Alessi (zona Zecchette) dal 2 al 30 maggio 
 

� 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. 
 

Avvisi comuni 
 

 

� 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.  

I volantini saranno distribuiti ai gruppi e saranno presenti nelle chiese e nelle canoniche; 

iscrizioni presso gli animatori o in canonica a S. Bona. Posti limitati, iscriversi per tempo! 

� 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. 

� Formazione animatori gruppi giovanissimi: Lunedì 23 aprile alle ore 21.00  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. Iscrizioni chiedendo a don Giovanni. Per informazioni: 

referenti parrocchiali o comunque visitando il sito www.seminariotreviso.it. 
 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

� Consegna “del grembiule” ai ragazzi di V elementare: Domenica 22 aprile alle ore 9.00 a 

Santa Bona. 

� FESTEGGIAMENTI SAN LIBERALE: inizio Martedì 24 aprile; in modo particolare siamo 

invitati a partecipare alla serata “delle Parrocchie della Collaborazione”, Venerdì 27 aprile 

(su prenotazione al 3471872366).  

� 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. 

� Cercasi mamme e volontari per il Grest 2018: c’è bisogno di chi abbia tempo e generosità 

per aiutare i ragazzi per un’ora, nei laboratori del pomeriggio, (dal 18 giugno al 7 luglio) o 

anche in altri servizi. Per informazioni: Paola Mancini: 347/9762599 o don Giovanni. 

� 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. 

� Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: ogni Sabato alle ore 11:00 in chiesa a S.Bona. 

 
 

Avvisi diocesani 
 

� Ordinazioni diaconali: Sabato 28 aprile alle ore 16.00 a San Zenone degli Ezzelini. Saranno 

ordinati diaconi Nicola Stocco (originario di Castello di Godego), Luca Biasini (della 

parrocchia di Zenson di Piave), Davide Crespi (della parrocchia di San Zenone degli 

Ezzelini), Giacomo Crespi (di San Zenone degli Ezzelini), Riccardo De Biasi (di Spercenigo). 

Preghiamo per loro, chiedendo il dono di nuove vocazioni sacerdotali anche tra i giovani 

delle nostre parrocchie. 

� 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. 
 
  


