
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 24 novembre 

Santi Andrea Dung-Lac, 
sacerdote e compagni, 
martiri vietnamiti  

18.30: DE VIDI ADRIANO; 
BRUGNERA ALFREDO; PRETE 
ARMANDO; TOSEL NOE’ E 
BERTILLA; BRUTTOCAO IDA; 
GENOVESE FERUCCIO; 
SASSO CLARA; CASTELLAN 
VLADIMIRO; PIETRO E 
ELISABETTA 

___________________ 

Domenica 25 novembre 

Solennità di Cristo Re - 
Anno B  
Giornata per il Seminario 

10.00: MINELLO MARCELLO 
BRUNA, ILARIO E ERMOLAO; 
CANINO MARIA E 
LEONARDO; BUSA PATRIZIA; 
MOSCHETTI ANNA; DEF. 
FAM. MORAS MARIA, RINO, 
GRAZIANO; ARMELLIN 
SEVERINO; DESTRO 
GIULIANO 

9.00:  DEF. FAM. PIANELLA 
OLINDO; DONATELLA; 
BIANCHIN ANTONELLA; 
VITTORIO E ANNA; 
FEDERICO E ERMINIA; 
CARRARA GIOVANNI E 
CORRO’ EMMA  

11.00: DEF. FAM. SPAGNOLO, 
BASSO, SPEROTTO; 
CARMELA, ETTORE E DELIA; 
SILVANO PINA E PIERO; 
SARAN LINA; DE MEO UGO; 
NALESSO MARINA; 
BISCARO BRUNO;  

Lunedì 26 novembre 18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Martedì 27 novembre __________________ 

 

18.30: LORENZETTO ANGELO; 
DEF. FAM. GASPARETTO; 
COMENCINI GUIDO 

 

Mercoledì 28 novembre __________________ 
18.30: CREPALDI SEVERINO E 

LUCIANO; VERGERIO LUISA 

Giovedì 29 novembre 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì 30 novembre 

Sant’Andrea, apostolo 
___________________ 

18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO 

 

Sabato 1 dicembre 

 

18.30: CADONE GIOVANNI, 
GIOVANNA E CHIARA; 
LUCIANA; POZZOBON 
GRAZIELLA E GILDO 

___________________ 

Domenica 2 dicembre 

I di Avvento - Anno C  
 

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: ZANCHETTA PAOLA 

11.00: DEF. FAM. LA BUA E 
MURATORE; CANDIDO, 
BELLINA E ENNIA; DANISO 
SALVATORE 

 
 
 

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

Treviso 
  

25 NOVEMBRE 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO - B 

II settimana del Salterio 
 

Tu lo dici: io sono re. (Gv 18,33-37) 

   

"Il Seminario: un cenacolo e un laboratorio". 
Messaggio del Vescovo Gianfranco Agostino Gardin per la giornata del seminario diocesano 

 
elebrare la Giornata del Seminario significa ricordare quanto importante sia per una Chiesa 
diocesana il dono di giovani che si preparano a diventare presbiteri; e anche quanto necessari 

siano il discernimento accurato della loro vocazione, la loro formazione e il loro sapiente 
accompagnamento verso l’ordinazione sacerdotale. In questo ultimo tempo il numero dei 
seminaristi del nostro Seminario maggiore - quello cioè formato dai giovani degli ultimi sei-sette 
anni di formazione – è diminuito in maniera consistente (ciò che sta avvenendo, del resto, in tutte 
le diocesi del Triveneto, e non solo). Ci poniamo 2 domande:  

1 - Si è forse prosciugata la sorgente che genera nel cuore di ragazzi, adolescenti e giovani il 
desiderio di mettere la propria vita a servizio dell’annuncio di Gesù, del vangelo, della 

comunità dei credenti? Ebbene, dobbiamo credere che il farsi, come Gesù, chicco seminato nel 
terreno di una donazione di sé che genera vita cristiana, può ancora affascinare chi non voglia non 
tenersi stretta, solo per sé, la propria esistenza («chi ama la propria vita, la perde», sono le parole di 
Gesù che spiegano l’immagine del chicco di grano che muore). Mi viene da dire: dobbiamo 
scovarli, questi giovani desiderosi di donarsi, dobbiamo aiutarli a identificare in loro una chiamata 
che forse stenta a farsi strada in mezzo a situazioni intricate, dentro storie attraversate da vari 
condizionamenti, anche da controtestimonianze; dobbiamo, soprattutto, farli incontrare con Gesù. 
E le comunità cristiane devono sempre più prendere coscienza che i futuri preti non si 
“fabbricano” artificialmente; certo, si formano, ma soprattutto si aiutano a scoprire e a dissotterrare 
“il tesoro nel campo” di cui ci parla il vangelo. Questo tesoro è Gesù, l’uomo totalmente per gli 
altri. 
2 - Come accompagnare, sostenere e rendere solida la risposta di chi percepisce la 
chiamata al sacerdozio. Qui il Seminario trova tutto il suo senso come cenacolo e come 
laboratorio. Come cenacolo: luogo in cui ci si aiuta insieme (formatori e formandi), attorno a Gesù, 
ad assumere una vita che si conforma a Lui e impregnata di servizio alla Chiesa. Come laboratorio: 
luogo in cui si cerca di comprendere come essere autentici presbiteri per l’oggi e per il domani di 
una Chiesa che, se vuol essere fedele al suo Signore e Maestro, deve sempre riformare se stessa. 
Tutto questo domanda luce e forza dello Spirito Santo, preghiera, fiducia nell’azione di Dio, 
solidarietà dell’intera Chiesa diocesana. Ma chiede anche modelli sacerdotali capaci di affascinare, e 
poi comunità cristiane che non “pretendano” preti, ma li sappiano generare come grembo fecondo, 
e li amino: dal primo giorno del loro ingresso in Seminario fino a quando li “restituiscono”, con 
gratitudine, al Signore che li ha chiamati e a quelle comunità li ha inviati.  
…Qualche cifra per l’anno 2018-2019… 
 

SEMINARIO MINORE SEMINARIO MAGGIORE TOTALE 
Comunità Ragazzi Comunità 

Giovanile  
Comunità 
Vocazionale 

Comunità 
Teologica 

 

20 25 6 19 45+25=70 

C 



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

Cellulare: 3806469974 
 

� MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 25 novembre ore 11.00 a San Liberale 
 

� INCONTRO GRUPPO COPPIE: Domenica 25 novembre a San Liberale, ore 9.00 
 

� CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO: Lunedì 26 novembre ore 20.45 in chiesa. 
 

� NOI SAN PAOLO:  DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole 
medie. Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori informazioni 

contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano.  

 

� Catechismo di II elementare:  inizierà sabato 24 novembre alle ore 14.30 a San Paolo 
e proseguirà per tutto il tempo di Avvento. 

 

INIZIATIVE DI AVVENTO 
 

Domenica prossima, 2 dicembre,  inizia l’avvento, tempo di preparazione alla solennità del  

S. Natale. Anche quest’anno alcune iniziative ci aiuteranno a vivere nella preghiera e nella 

condivisione queste settimane: 

- ASCOLTO DELLA PAROLA: Lectio divina sul Vangelo della domenica, tutti i giovedì 

alle 20.30 presso la casa delle Suore Dorotee in via De Coubertain. 

 

- “ANZIÀNIMO”: tempo di condivisione e preghiera per gli anziani e quanti desiderano 

partecipare. Tutti i venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso il Bar del NOI di 

San Liberale.  

 

- 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 ancopr 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.  

 

- IL VANGELO NELLE CASE: di giovedì sera. Per info contattare 3473590840 (Nicla) 
 

 

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

 

 

RESTAURO DELLA CHIESA 
Alle porte della chiesa potete trovare il programma degli eventi per il restauro della chiesa 

parrocchiale! Sono diversi e molto belli, ci aiuteranno a valorizzare i lavori e le opere 

artistiche, con musica, video e itinerari spirituali. 

 

� Catechismo di II elementare: Inizia il catechismo anche per i nostri fratellini più piccoli. 

Gli incontri si terranno mercoledì alle ore 14.45 e sabato il secondo gruppo alle ore 

14.30 per S. Bona e sabato alle ore 10 per l’Immacolata. 

� 8 DICEMBRE: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA – PATRONA DELL’IMMACOLATA 
Ore 10.15 ritrovo, inizio della celebrazione con l’Atto di affidamento a Maria nel cortile 

interno della casa di riposo di via N. Di Fulvio; processione per via S. Bona Nuova e via 

Ronchese fino alla chiesa; S. Messa solenne. A seguire ci sarà il pranzo comunitario. 

Canonica Immacolata: in accordo con il Consiglio Pastorale, avvisiamo tutti i 

parrocchiani che il giovedì pomeriggio dalle 15.30 la canonica rimarrà aperta con la 

presenza del parroco o di un sacerdote, per poter ordinare una S. Messa, per fare due 

parole o per richieste particolari. 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15 con 

possibilità di accostarsi al Sacramento della riconciliazione. 

� Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00. 
 

 

Avvisi comuni 
 

� Formazione animatori dei gruppi giovanissimi: Mercoledì 28 novembre. Questa 

settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 5 dicembre. 

� Riunione catechiste di II e di III media: Martedì 27 novembre ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata. 

� Riunione genitori I media: Giovedì 29 novembre alle ore 20.45 in Sala cinema a Santa 

Bona. 

� Veglia dei giovani col Vescovo: Sabato 1 Dicembre alle ore 20.30 presso il tempio di 

San Nicolò. Sono invitati gli animatori e i capi scout e tutti i giovani. 

 

Avvisi diocesani 
� Giornata del Seminario Diocesano: Domenica 25 novembre la Giornata del Seminario. 

Preghiamo, impegniamoci a conoscere e sosteniamo concretamente questa realtà così 

importante per la nostra chiesa. Il seminario è di tutti, i seminaristi che vi entrano sono 

nostri figli, i preti che ne escono saranno i nostri preti. 
 

 
 

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 

 


