San Paolo

Sabato 26 maggio

18.30: PIN ANTONIO; PULIN
BRUNO, LAURA, GINO,
MARIA E EGIDIO; SILVIA E
CATERINA; PERIN MARIA E
GIUSEPPE; GEROMEL
NERELLA

Lunedì 28 maggio

La nostra barca condotta dal Signore

___________________

10.00: TOSO MIRANDA

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT
LINA; LOVADINA FASSA
PIERINA; ANGELA, DOMENICO E
FRANCESCO
___________________

18.30: SANTA MESSA

Martedì 29 maggio

___________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 30 maggio

___________________

18.30: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA

Giovedì 31 maggio
Visitazione della B.V. Maria

Venerdì 1 giugno

___________________
18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

Sabato 2 giugno
Domenica 3 giugno
Corpus Domini - Anno B

Immacolata
Santa Bona
San Paolo
San Liberale
Monigo
San Giuseppe

18.30: DEF. FAM. PICCOLI E
DURANTE
___________________

Lunedì
---18.30
18.30
---18.30
----

___________________
9.00: DONATA

10.00: CRIVELLIN BRUNO

27 MAGGIO 2018
SANTISSIMA TRINITA’– ANNO B
IV Settimana del Salterio

9.00: PEZZATO LAURA; LOVADINA
FASSA PIERINA; ZANCHETTA
PAOLA

Domenica 27 maggio
Santissima Trinità - Anno B

San Liberale

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

Anno pastorale
2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

11.00: DEF. FAM. ZABOTTI;
PIACENTINO MIRELLA

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

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. (Mt 28,16-20)

Un Dio che si fa vicino per non allontanarsi mai più

Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono
andati tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della loro
fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il tradimento,
l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e che dubita: «quando
lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono». E ci riconosciamo tutti in questa fede
vulnerabile. Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si
avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è
stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su
respiro. È il nostro Dio “in uscita”, pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le
sue creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare
con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme
con l'amato. «E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate».
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla
dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti
di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni vita che langue.
Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della diversità delle
creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia
sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate
ogni vita all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa
nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria morto
nella carne; «nel nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di primavera e
«non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo).Ed ecco che la vita di Dio non è più
estranea né alla fragilità della carne, né alla sua forza; non è estranea né al dolore né
alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza affidato
non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano
ancora, che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli
ma abbracciati come bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui
naviga l'intero creato. «E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni.
Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine del tempo, senza
vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione.
(E.Ronchi, Avvenire)

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

Conclusione Mese Mariano: Santa Messa mercoledì 30 maggio ore 20.00 in cripta a San
Liberale
Santa Messa in Viale Italia - San Paolo: Venerdì 1 giugno ore 19.30
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI: Sabato2 giugno alle 18.30 S. Messa con processione a
San Paolo e Domenica 3 giugno alle messa delle 9.00 a San Liberale.
ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO: ore 18.00 in chiesa a San Paolo Rosario Missionario; ore
20.30 in Via D’Alessi (zona Zecchette – San Liberale) dal 2 al 30 maggio; Ore 20.30
Capitello della Madonna di Guadalupe, in via Borgo Furo (San Paolo) dal Lunedi al venerdi
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

GREST 2018
Quest’anno il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 29 giugno a San Paolo.
Sono disponibili in chiesa a San Paolo e a San Liberale e presso
i bar del NOI i volantini del GREST 2018.
LE ISCRIZIONI saranno possibili Domenica 27 maggio
Domenica 3 giugno
Domenica 10 giugno
presso il Bar del NOI di San Liberale.
Quest’anno ci sarà una proposta ANCHE PER IL MATTINO:
possibilità di doposcuola, giochi e sport. Il programma dettagliato lo si
può vedere nei volantini.
INCONTRO ANIMATORI GREST: Mercoledì 30 maggio a San Paolo 20.45 - 22.30

Avvisi comuni
Rosario di Collaborazione pastorale: Giovedì 31 maggio ore 21.00 a San Giuseppe
Riunione plenaria per le catechiste elementari e medie delle 4 parrocchie: Martedì 5
giugno alle 20.45 a San Liberale.
Festa dei genitori del Gruppo Scout FSE TV3: Domenica 17 giugno alle ore 14.30 nel teatro
degli Alcuni a S. Maria del Rovere. Saranno proposti divertenti numeri di espressione e
saranno estratti ricchi e simpatici premi tra i partecipanti. Vi aspettiamo!

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.
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

CHIESA DI SANTA BONA CHIUSA PER LAVORI: Le SS. Messe feriali si celebreranno
nella cappella dell’Asilo, mentre quelle festive in teatro. Per i funerali sarà possibile
usufruire della chiesa dell’Immacolata.
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI: Giovedì 31 maggio celebriamo la solennità del SS.
Corpo e Sangue del Signore; S. Messa alle ore 20.30 nella chiesa dell’Immacolata e, di
seguito, processione eucaristica fino a Santa Bona. Sono invitati in modo speciale i bambini
della Prima Comunione con le loro famiglie, con la veste bianca e i petali di rosa per la
processione; allo stesso modo sono invitati tutti i bambini, ragazzi e giovani del catechismo,
degli scout, dei gruppi giovanissimi delle due parrocchie. Itinerario: via Ronchese e via
Santa Bona Nuova.
Il Circolo NOI organizza la 10^ “Biciclettata ecologica”: Sabato 2 giugno dalle ore 8.00
inizio iscrizioni. I non soci dovranno far pervenire le loro adesioni al NOI entro il 31 maggio
(anche per motivi assicurativi). La biciclettata avrà per meta quest’anno il Parco degli Alberi
parlanti.
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.
Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: ogni Sabato alle ore 11:00 in chiesa a
S.Bona.
SPECIALE GREST: Il Grest si svolgerà dal 18 giugno al 7 luglio. Sono disponibili i volantini
per le iscrizioni (che si svolgeranno i primi di Giugno) con tutte le informazioni, si potranno
trovare anche nelle chiese o in canonica a Santa Bona.
Per gli animatori dalla I alla IV superiore: è a disposizione il modulo per iscriversi presso la
canonica di Santa Bona: ritirarlo e consegnarlo al più presto!!! Prossimo incontro per loro
sarà Mercoledì 30 maggio alle ore 20.00 (fino alle ore 22.00) in sala cinema a Santa Bona.

Avvisi diocesani
Ordinazioni presbiterali: Sabato 26 maggio, alle 15.30, in Cattedrale a Treviso, saranno
ordinati presbiteri: don Oscar Pastro, originario di Ponzano Veneto, e don Francesco
Bellato, originario di Marcon. Li accompagniamo con la nostra preghiera chiedendo il dono
di nuove vocazioni al sacerdozio.
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.

