San Paolo

San Liberale

18.30: TOSO MIRANDA; FANTIN
OVIDIO; SEGATO GIUSEPPINA,
PIETRO E MARTINA; LUCIANA

Sabato 24 marzo

Domenica 25 marzo
Delle Palme - Anno B

10.00: DEF. FAM. GOLFETTO;
MORAS LINO, GRAZIANO,
ANNA; CAVASIN GINO E FAM.;
DA ROS PIETRO, AMABILE,
CORRADO; BONOTTO RENZO E
FAM; LEOPOLDO, LUISA,
DONATELLA E INES; GREATTI
REGINA

____________________
9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA; TEODORA E FIGLI
11.00: SARTORI RENATO E MIGOT
LINA; MONTELEONE GIACOMO;
CROSATO GIUSEPPE; PIVATO
BRUNO GIORGIO; LONGO
GIOVANNI; SCATTOLIN MARIA;
PETRETTA GIOVANNI E
MARTINO
15.00-17.00: Adorazione eucaristica

Lunedì 26 marzo

18.30: Santa Messa

8.30: Santa Messa

Martedì 27 marzo

18.30: Santa Messa

8.30: Santa Messa

Mercoledì 28 marzo

18.30: Santa Messa

8.30: Santa Messa

Giovedì 29 marzo

7.30: Preghiera delle Lodi
20.30: Santa Messa “in Coena Domini
7.30: Preghiera delle Lodi
15.00: Via Crucis

Venerdì 30 marzo

7.30: Preghiera delle Lodi

Sabato 31 marzo

21.00: Veglia Pasquale

Domenica 1 aprile
Pasqua - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

20.30: Solenne Azione Liturgica della
Passione del Signore e processione
con il crocifisso

10.00: Santa Messa di Pasqua

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

20.30: Santa Messa “in Coena Domini

15.00: Solenne Azione Liturgica della
Passione del Signore
20.30: Via Crucis
21.30: Celebrazione comune e bacio
della croce

21.00: Veglia Pasquale

9.00: Santa Messa di Pasqua
11.00: Santa Messa di Pasqua

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

25 MARZO 2018
DOMENICA DELLE PALME – ANNO B
Benedetto colui che viene nel nome del Signore (Mc 14,1-15,47)

Guardare la croce con gli occhi del centurione

Gesù entra a Gerusalemme, non solo un evento storico, ma una parabola in
azione. Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. Dio
corteggia la sua città, in molti modi. Viene come un re bisognoso, così povero da non
possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Dio umile che non si impone, non
schiaccia, non fa paura. «A un Dio umile non ci si abitua mai» (papa Francesco).
Il Signore ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Ha bisogno di quel puledro d'asino,
di me, ma non mi ruberà la vita; la libera, invece, e la fa diventare il meglio di ciò che può
diventare. Aprirà in me spazi al volo e al sogno.
E allora: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. È straordinario poter dire:
Dio viene. In questo paese, per queste strade, in ogni casa che sa di pane e di abbracci, Dio
viene, eternamente incamminato, viaggiatore dei millenni e dei cuori. E non sta lontano.
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono incontro
lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. La cosa più bella da fare per
viverli bene è stare accanto alla santità profondissima delle lacrime, presso le infinite croci
del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Stare accanto, con un gesto di
cura, una battaglia per la giustizia, una speranza silenziosa e testarda come il battito del
cuore, una lacrima raccolta da un volto.
Gesù entra nella morte perché là è risucchiato ogni figlio della terra. Sale sulla croce
per essere con me e come me, perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è
ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. Perché l'amore conosce molti
doveri, ma il primo è di essere con l'amato, stringersi a lui, stringerlo in sé, per poi
trascinarlo in alto, fuori dalla morte.
Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto ci avrebbe confermato in una
falsa idea di Dio. La croce è l'abisso dove un amore eterno penetra nel tempo come una
goccia di fuoco, e divampa. L'ha capito per primo un pagano, un centurione esperto di
morte: costui era figlio di Dio. Che cosa l'ha conquistato? Non ci sono miracoli, non
risurrezioni, solo un uomo appeso nudo nel vento. Ha visto il capovolgimento del mondo,
dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più armato, del più spietato. Ha visto il
supremo potere di Dio che è quello di dare la vita anche a chi dà la morte; il potere di
servire non di asservire; di vincere la violenza, ma prendendola su di sé.
Ha visto, sulla collina, che questo mondo porta un altro mondo nel grembo. E il
Crocifisso ne possiede la chiave.
(Ermes Ronchi, Avvenire)

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

ORARI DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA: nel foglio che vi è stato recapitato
a casa è possibile trovare tutti gli orari delle celebrazioni e delle confessioni.
APPUNTAMENTI PER LE CONFESSIONI:
Adulti:
Martedì 27 marzo ore 20.45 in chiesa a S. Paolo (preparazione comunitaria e
confessione. Saranno presenti vari sacerdoti)
Giovani e giovanissimi: Mercoledì 28 marzo ore 20.45 a S. Paolo (preparazione
comunitaria e confessione. Saranno presenti vari sacerdoti).
Venerdì 30 marzo
dalle 9 alle 11.30

a San Liberale ; dalle 16.30 alle 18.00 a San Paolo

Sabato 31 marzo:
dalle 9 alle 12 a San Paolo e a San Liberale
dalle 15 alle 19 a Santa Bona
RIUNIONI CHIERICHETTI IN PREPARAZIONE ALLE CELEBRAZIONI PASQUALI A S. PAOLO:
Giovedì 29 ore 15:00 - 16:15
Venerdì 30 ore 11:00 - 12:15
Sabato 31 ore 15:00 - 16:15
INIZIATIVE CARITAS TEMPO DI QUARESIMA: continuiamo la raccolta della “Borsa della
spesa” per una famiglia da 2, 4, 6 persone… dalle rinunce che possiamo attuare in questo
tempo doniamo una borsa della spesa per le famiglie che hanno bisogno nelle nostre
comunità cristiane; RACCOLTA FONDI con sottoscrizione a premi con le Uova Pasquali:
premiazione domenica 25 marzo (delle Palme)
RIUNIONE SOCI DEL NOI: Sabato 7 aprile ore 19.00 a San Liberale
Domenica 8 aprile ore 11.00 a San Paolo.
Concluderemo entrambi gli incontri mangiando qualcosa insieme!!!
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
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
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
OCCASIONI COMUNITARIE PER LA CONFESSIONE:
- Per gli adulti: Martedì 27 marzo ore 20.45 a San Paolo.
- Per i giovanissimi e i giovani: Mercoledì 28 marzo ore 20.45 a San Paolo. Sono invitati i
giovanissimi dei gruppi delle superiori, scout AGESCI ed FSE, i giovani tutti.
ALTRE OCCASIONI PER LA CONFESSIONE…
- Venerdì 30 marzo: dalle ore 9 alle ore 12 a Santa Bona e a San Liberale
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 all’Immacolata e a Santa Bona
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 a San Paolo
- Sabato 31 marzo: dalle ore 9 alle ore 12 all’Immacolata e a Santa Bona
dalle ore 9 alle ore 12 a San Paolo e a San Liberale
dalle ore 15 alle ore 19 a Santa Bona
Cambiano le ore: nella notte tra Sabato 24 e Domenica 25 marzo spostare in avanti di
un’ora le lancette dell’orologio.
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

Orari delle celebrazioni della Settimana Santa: alle porte della Chiesa è a disposizione il
foglio con tutti gli orari delle celebrazioni e delle confessioni.
Riunioni chierichetti in preparazione alle celebrazioni pasquali
- A Santa Bona: Giovedì 29 marzo alle ore 15.00, Venerdì 30 marzo alle ore 11.00, Sabato
31 marzo alle ore 14.30 in chiesa a Santa Bona.
- All’Immacolata: Giovedì 29 marzo alle ore 14.30, Venerdì 30 marzo alle ore 14.30, Sabato
31 marzo alle ore 15.15 in chiesa all’Immacolata.
Tesseramento NOI: al Bar del NOI di Santa Bona.
Cercasi mamme e volontari per il Grest 2018: già un bel numero di persone aiutano a
condurre questa gioiosa attività per tanti bambini e ragazzi delle nostre parrocchie, sempre
però c’è molto bisogno di chi abbia tempo e generosità per aiutare i ragazzi per un’ora, nei
laboratori del pomeriggio, (dal 18 giugno al 7 luglio, compatibilmente con gli impegni che
ciascuno può avere…) o anche in altri servizi.
Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: ogni Sabato alle ore 11:00 in chiesa a S.Bona.

Avvisi diocesani
Iniziativa di carità “un pane per amor di Dio”: quest’anno la raccolta ha questo slogan:
“Vedere, compatire, compartire”. Il ricavato andrà alle missioni diocesane in Africa (don
Mauro Polo), in Paraguay (Germana Gallina), in Brasile.
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.

