
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 22 dicembre  

18.30: GIOBATTA; BIANCHIN 
ADELINO; PICCOLI LINO; 
VIDOTTO SERAFINO; TOSO 
MIRANDA 

___________________ 

Domenica 23 dicembre 
IV di Avvento - Anno C  

 

10.00: CRIVELLIN BRUNO; 
ROSATO RINO E MILENA; LE 
CRIEU DOMENICO; 
AMMATURO MARIA 

9.00: PASQUALINI ANTONIO E 
DALL’AGLIO MARIA; 
DALLA TORRE DELFINA; 
GOTTARDO LIONELLA  

11.00: VISTOSI GINA, MARIO E 
MAURIZIO; PIACENTINO 
MIRELLA; ANTONIO, 
GIUSEPPINA E LUCIANO; 
SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; ANNA E FILIPPO; 
CASELLA GIOVANNI 

Lunedì 24 dicembre 

Vigilia del Santo Natale 

11.00: Funerale di Roberto Franca 

22.30 Veglia di Natale   
23.00 S. Messa della notte 

 
22.30 Veglia di Natale   
23.00 S. Messa della notte    

 

Vigilia di Natale 
22.30 Veglia di Natale   
23.00 S. Messa della notte 

22.30 Veglia di Natale   
23.00 S. Messa della notte 

Martedì 25 dicembre 
Santo Natale 

10.00: SANTA MESSA DI NATALE 

 

9.00: SANTA MESSA DI NATALE 

11.00: SANTA MESSA DI NATALE 

Mercoledì 26 dicembre 
S. Stefano, primo martire 

10.30: ANTONIO; SCARSO 
STEFANO E DELFINA 

9.00: BENETTON GINA E 
TURCHETTO ALESSANDRA; 
DEF. FAM. PIZZAIA 

Giovedì 27 dicembre 
S. Giovanni evangelista 

18.30: SANTA MESSA 10.00: Funerale di Serafin 
Giorgio 

Venerdì  28 dicembre 
Santi martiri innocenti 

__________________ 18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO 

 
Sabato 29 dicembre 
 

18.30: CELEBRIN SANTE __________________ 

Domenica 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe  

10.00: BONOTTO RENZO E FAM; 
DA ROS PIETRO, AMABILE E 
CORRADO; CARUSONE 
PIETRO, ERMINIA, 
CARMELINA; FUSCO LUIGI E 
RAFFAELLA 

9.00: DON ROMANO 

11.00: LENZI ANTONIETTE; 
BERNARDI EVELINA; 
SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; GALLETTI MARIO E 
MILENA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 
  

23 DICEMBRE 
IV DOMENICA DI AVVENTO - C 

IV settimana del Salterio 
 

 

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?(Lc 1, 39-45) 

   

Attendere è l’infinito del verbo “amare”Attendere è l’infinito del verbo “amare”Attendere è l’infinito del verbo “amare”Attendere è l’infinito del verbo “amare”    
 

 ttendere: infinito del verbo amare. Solo le madri sanno come si attende. E infatti il 
vangelo ci offre, mentre il Natale è qui, la guida di due donne in attesa. Maria si 

mise in viaggio in fretta. Ecco il genio femminile: l'alleanza con un'altra donna, 
Elisabetta. Da sola non sa se ce la farebbe a portare il peso del mistero, del miracolo. 
Invece insieme faranno rinascere la casa di Dio. 
Maria va leggera, portata dal futuro che è in lei, e insieme pesante di vita nuova, di 
quel peso dolce che mette le ali e fa nascere il canto: una giovane donna che emana 
libertà e apertura. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. L'anziana, anche lei 
catturata dal miracolo, benedice la giovane: benedetta tu fra le donne, che sono tutte 
benedette. Dove Dio giunge, scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga 
dall'alto, che produce crescita d'umano e di futuro, come nella prima di tutte le 
benedizioni: Dio li benedisse dicendo «crescete e moltiplicatevi» (Gen 1,28). 
Due donne sono i primi profeti del nuovo testamento, e le immagino avvicinarsi «a 
braccia aperte,/ inizio di un cerchio /che un amore più vasto / compirà» (Margherita 
Guidacci). Il canto del magnificat non nasce nella solitudine, ma nell'abbraccio di due 
donne, nello spazio degli affetti. Le relazioni umane sono il sacramento di Dio quaggiù. 
Magnifica l'anima mia il Signore. Maria canta il «più grande canto rivoluzionario 
d'avvento» (D. Bonhoeffer), coinvolge poveri e ricchi, potenti e umili, sazi e affamati di 
vita nel sogno di un mondo nuovo.  
Mi riempie di gioia il fatto che in Maria, la prima dei credenti, la visita di Dio abbia 
l'effetto di una musica, di una lieta energia. Mentre noi sentiamo la prossimità di Dio 
come un dito puntato, come un esame da superare, Maria sente Dio venire come un 
tuffo al cuore, come un passo di danza a due, una stanchezza finita per sempre, un 
vento che fa fremere la vela del futuro. 
È così bello che la presenza di Dio produca l'effetto di una forza di giustizia 
dirompente, che scardina la storia, che investe il mondo dei poveri e dei ricchi e lo 
capovolge: quelli che si fidano della forza sono senza troni, i piccoli hanno il nido nella 
mani di Dio. 
Il Vangelo, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, racconta anche che ogni nostro 
cammino verso l'altro, tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo di Dio e il 
sapore di una benedizione. Il Natale è la celebrazione della santità che c'è in ogni carne, 
la certezza che ogni corpo è una finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che 
dentro il battito umile e testardo del suo cuore batte - come nelle madri in attesa- un 
altro cuore, e non si spegnerà più.                                                         Ermes Ronchi, Avvenire 

A 



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

Cellulare: 3806469974 
_________________________________________________________________________________ 

 

Sacramento della confessione:  Lunedì 24 dicembre 15.00-19.00 solo a S.  Bona  
   

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE 
 

Lunedì 24 Dicembre 2018 
San Liberale: ore 22.30 Veglia  23.00 S. Messa della notte 
San Paolo:  ore 22.30 Veglia  23.00 S. Messa della notte 
 
Martedì 25 Dicembre 2018 - Natale del Signore 
San Liberale:  ore 9.00 - 11.00  San Paolo:    ore 10.00 
 
Mercoledì 26 dicembre 2018 - Santo Stefano 
San Liberale:   ore 9.00    San Paolo:    ore 10.30 
 
Domenica 30 dicembre 2018 - Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
Sante Messe con orario domenicale 
 

***** 
 

 

� VISITA AI PRESEPI: Domenica 13 gennaio i Circoli NOI di S. Liberale e S. Paolo 
propongono una visita ai presepi in Friuli. Per info e prenotazioni: 3381940411; 
3458254370 

 
� INIZIATIVA DI CARITÀ: la raccolta di generi alimentari per le persone che ne hanno 

necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno… NO RISO), diventa in 
questo periodo un segno di condivisione ancor più significativo. Il Signore ci chiede di 
aprire il nostro cuore in maniera concreta. Facciamo nostro questo appello. I generi 
alimentari  si possono depositare negli appositi carrelli in chiesa. 

 
 

� MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 23 dicembre alle ore 11.00 con i ragazzi del 

catechismo e i bambini della Scuola d’infanzia continueremo a “spiegare - facendo” i 
vari momenti della S. messa e benedizione dei “Gesù Bambino”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 
 

Santa Bona e Immacolata 
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 

 

 

� Sacramento della Riconciliazione: in questi giorni ricordiamo di vivere con calma una 
buona confessione in vista delle solennità natalizie.  
- Lunedì 24 dicembre: dalle 9 alle 12 (solo all’Immacolata) e dalle 15 alle 19 (solo a 

Santa Bona). 
 

� Un contributo per le necessità delle parrocchie: In queste settimane giungeranno a 
casa con il foglietto degli auguri e si potranno prendere in chiesa delle buste con 
l’invito a offrire un contributo straordinario per pagare il debito dopo i lavori del 
restauro. Ringraziamo tutti per lo sforzo e il contributo che potrete dare alla comunità. 
 

� Festa degli anniversari di matrimonio all’Immacolata: Domenica 23 Dicembre alla S. 
Messa delle ore 11.00, festeggeremo le coppie che celebrano un anniversario di 
matrimonio (5, 10, 15…70! Dopo i 45 ogni anno!). Coloro che intendono partecipare 
sono pregati di lasciare il proprio nome (di tutti e due i coniugi) nel quaderno in fondo 
alla chiesa. 

 

� Esperienze invernali per i giovanissimi: nei prossimi giorni i giovanissimi del Riparto e 
i giovani del Clan vivranno una esperienza invernale, li accompagniamo con la 
preghiera. 

 

� Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00. 
Durante l’adorazione del Sabato all’Immacolata dalle 17.00 alle 18.15. 
 

� Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento o iscriversi all’Associazione 
NOI per l’anno 2019: adulti euro 8; ragazzi euro 5. Rivolgersi al Circolo. 
 

� Sabato 22 dicembre ore 20.45: CONCERTO DI NATALE in chiesa a Santa Bona. 
 

Avvisi comuni 
 

� Uscita invernale gruppi giovanissimi: sarà il 5 gennaio 2019 ad Auronzo di Cadore. 
È rivolta ai giovanissimi dalla I alla IV superiore. Info e iscrizioni (al più presto) 
rivolgendosi agli animatori o a don Giovanni. 

 
 

 

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 


