
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 27 gennaio 
Sant’Angela Merici 
 

 

18.30: CLAUDIO, ADALGISA, 
INES E CECILIA; CONTE 
ANGELA E CARLO; ANNA E 
ANICIO; OLGA E LUIGI; 
LORENZON BRUNO; VITTORIO 

 

 

____________________ 

Domenica 28 gennaio 
IV Domenica T.O. – Anno  
 

10.00: MURA DONATELLA E 
SALVATORE; CRIVELLIN 
BRUNO; CENDRON BERTO 

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI, 
BRUNO E ADONE; LORENZI 
MARGHERITA E ATTILIO; 
GUERRA ANNA MARIA 

 

11.00: BERNARDI MARIA 
GIUSEPPINA E NADAI GUIDO; 
SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; BRUNELLO GINO; PARISI 
GIUSEPPE; DOZZO SILVANA, 
SANTE E MARINA 

 

 

Lunedì 29 gennaio 
 

18.30: MARGHERITA ____________________ 

 
Martedì 30 gennaio 
 

 

____________________ 
 

11.00: Funerale di Casella Giovanni 
(alla sera non ci sarà la messa) 
 

 

Mercoledì 31 gennaio 
S. Giovanni Bosco 

____________________ 
 
 

18.30:  LUCIANO; MADRE 
GIULIETTA  

 

Giovedì 1 febbraio 
 

 

18.30: LUCIANO; CARMELINA, 
ANGELO, ALESSANDRA, 
PIETRO E ERMINIA 

 

____________________ 

Venerdì 2 febbraio 
Presentaz. del Signore al tempio 

  

____________________ 
 

 

18.30: DON ROMANO; 
SCATTOLON RINA; SILVIA; 
RELIGIOSI E RELIGIOSE 
DEFUNTI 

 

Sabato 3 febbraio 
San Biagio 
 

 

18.30: VERNUCCI CARMINE; 
TOSO MIRANDA  

 

____________________ 

Domenica 4 febbraio 
V Domenica T.O. – Anno  
Giornata per la vita 
 

10.00: TOSO PAOLO, GINO E IDA 

 

9.00: ZANCHETTA PAOLA 
 

11.00: PIACENTINO MIRELLA; 
DEF. FA. BRUNELLO 
VINCENZO 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

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 

 

 

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

 

28 GENNAIO 2018 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

IV settimana del Salterio 
 

Convertitevi e credete al Vangelo (Mc 1, 21-28) 

    
 

Il Signore libera l’uomo da tutto cIl Signore libera l’uomo da tutto cIl Signore libera l’uomo da tutto cIl Signore libera l’uomo da tutto ciò che lo imprigionaiò che lo imprigionaiò che lo imprigionaiò che lo imprigiona    

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci 

sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che 
ci rinchiudeva e ci fa respirare meglio man mano che entra aria nuova e si dilatano gli 
orizzonti. Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è guardare Gesù e 
ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) con orecchio incantato, 
stupito, con occhio meravigliato; guardando come innamorati e ascoltando come bambini, 
pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che toccano il centro della vita e lo liberano. 

I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono preparati alla 
novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, 
sono sorpresi, come per un innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge. 

Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è 
amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore 
dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è 
ciò che dice; quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non 
vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è 
importante dire il Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma 
più ancora farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. 
«Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba quelli che cambiano il 
mondo»(Camus). 

C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa più forte 
di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; con pronuncia discorsi 
su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e 
mostra che «il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente 
liberazione» (G. Vannucci). Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò 
che imprigiona l'uomo. I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei 
venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire 
prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è amore. A rovinare il regno 
degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi. 

Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. Tace e se ne va questo 
mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia, perché nasca un mondo altro. 
Vanno in rovina le spade e diventano falci; vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si 
spezza la conchiglia, ma appare la perla.                                                      A cura di Ermes Ronchi  

 La nostra barca condotta dal Signore A
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

� Incontro volontari Caritas: Lunedì 29 gennaio alle ore 20.45 a San Paolo, in chiesa. L’incontro 

è aperto a tutti i volontari caritas delle nostre parrocchie e anche a chi desidera conoscere le 

attività della Caritas 
 

� Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) e Giornata della Vita consacrata: 

venerdì 2 febbraio S. Messa in chiesa a San Liberale alle 18.30 a San Liberale con benedizione 

delle candele (che si potranno trovare in chiesa anche domenica 4 febbraio). Ricorderemo 

in modo particolare le Suore Dorotee, le Suore Canossiane e le Cooperatrici Pastorali, 

presenti nella nostra Collaborazione. 
 

� Ora di Preghiera in Famiglia: Domenica 4 febbraio S. Messa alle ore 15.30 per il 30° 

anniversario della fondazione del gruppo, in chiesa a San Paolo. 
 

� Festa di Santa Dorotea: Martedì 6 febbraio S. Messa alle 18.30 in chiesa a san Liberale , con le 

nostre Suore Dorotee. 
 

� Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento al noi rivolgendosi al Bar del NOI a 

San Paolo e a San Liberale. 

Le quote di iscrizione per l’anno sociale 2018 sono le seguenti, rimaste invariate rispetto allo 

scorso anno ADULTI: 8 €  - RAGAZZI: 5 € (minorenni) 

 

Avvisi comuni 
 

 

� Riprendono i gruppi giovanissimi: Mercoledì 31 gennaio alle ore 20:30 a San Paolo e 

Santa Bona.  

� Incontro catechisti di I media: Giovedì 1 febbraio alle ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata. 

� Scuola di formazione sociale: Giovedì 1, 8, 15 e Venerdì 23 febbraio si terrà il percorso 

organizzato nella parrocchia di S. Agnese in Treviso. Il tema per quest’anno: “Catturati 

dalla rete: limiti, opportunità e pericoli nella rivoluzione digitale.  

� 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 
 

 

� Consegna del Vangelo ai bambini di 4 elementare: Domenica 28 gennaio alle ore 9.00 a 

Santa Bona, alle ore 11.00 all’Immacolata. 

� Consiglio Pastorale Immacolata: Lunedì 29 gennaio alle 20.45 in canonica all’immacolata 

� Consiglio Pastorale S. Bona: Martedì 30 gennaio alle 20.45 presso il Circolo NOI di S. Bona 

� Consiglio affari economici Immacolata: Mercoledì 31 gennaio alle 20.45 all’Immacolata. 

� Venerdì 2 febbraio: Festa della presentazione di Gesù al tempio (Candelora) e Giornata 

della Vita consacrata: la santa Messa verrà celebrata a Santa Bona alle 18:30 con la 

benedizione delle candele (che si potranno trovare in chiesa anche domenica 4 febbraio). 

Ricorderemo in modo particolare le Suore Dorotee, le Suore Canossiane e le Cooperatrici 

Pastorali, presenti nella nostra Collaborazione. 

� Consegna germoglio ai bambini di 3 elementare: Domenica 4 febbraio alle ore 9.00 a 

Santa Bona e alle ore 11.00 all’Immacolata. 

� Tesseramento NOI: è il tempo di fare o rinnovare il tesseramento al circolo NOI. Si può fare 

rivolgendosi al Bar del NOI di Santa Bona. 
 

� Cercasi altri organisti e chitarristi: grazie alla generosa disponibilità di alcune persone 

riusciamo ad animare un  buon numero di celebrazioni. Tuttavia ci sarebbe bisogno 

ancora di qualche altra persona per rinfoltire le fila…  
 

� Disponibilità per la Confessione: a S.Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 
 

� Adorazione eucaristica proposta dalla Comunità Magnificat: ogni primo Mercoledì del 

mese, sempre in chiesa all’Immacolata, con inizio alle 20.30.  

� Notizie dalla Polisportiva S. Bona: I campionati regionali assoluti di lotta hanno 

dimostrato che c'è ancora un certo interesse per queste discipline olimpiche.  La classifica 

finale per società ha visto la Polisportiva S. Bona riconfermarsi come prima forza in Veneto, 

seguita da Cus Padova; a seguire l'Umbero 1° Vicenza ed i rinnovati Vigili del Fuoco Treviso.   

 

 

Avvisi diocesani 

 

� Festa Diocesana della Famiglia: Domenica 28 gennaio, dalle 9.00 alle 15.00, a Paderno di 

Ponzano. Per info vedere le locandine. 

� Veglia diocesana della vita: Giovedì 1° febbraio alle 20.30 nella chiesa di San Francesco.  

� Seconda serata Due sere per giovani 2018: CUSTODI DEL FUTURO   Venerdì 2 Febbraio 

2018 - Auditorium San Pio X ore 20.30 – “Come fari nella notte” – interviene Don Michele 

Falabretti – Direttore del servizio nazionale per la Pastorale Giovanile.  

� “Non si tratta” – Traffico di esseri umani, partiamo dalla domanda: serata a tema 

Giovedì 8 febbraio, ore 20.30, presso l’auditorium Pio X in Treviso 

� Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa: dal 21 al 28 luglio. Per informazioni si vedano i  

dépliant alle porte della chiesa e nelle locandine, oltre che nel sito della Diocesi. 

� Scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola: è in questo periodo che si 

compie la scelta per il prossimo anno. L’insegnamento della religione cattolica non 

riguarda solo la fede ma anche la cultura, italiana ed europea. L’insegnamento è rivolto 

a tutti, anche ai non cristiani, proprio per crescere nel dialogo e nell’integrazione 

 

 

 


