
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 28 aprile 

18.30: GASPARINI FRANCESCO; 
GRASSATO EVARISTO; 
CLAUDIA E SAMUELE; 
ZONTA VIRGINIO, GIUSEPPE, 
SCATTOLA MARIA; 
LUCIANA; INES, ONORINO, 
IRMA, TOMMASO E 
FLAVIANO; FIORINA E 
ANGELO 

___________________ 

Domenica 29 aprile 
V di Pasqua - Anno B  
 

10.00: CLAUDIA; BRUNA, 
ILARIO, ERMOLAO; 
ANNAMARIA, VINCENZO E 
FRANCESCO; MESCOLA 
ANGELO E ATTILIA; DOLCE 
LUCIANO, ESTER E GIORGIA 

9.00: CHIN ROSANNA 

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; DANISO SALVATORE 

Lunedì 30 aprile 
 

18.30: SANTA MESSA  

Martedì 1 maggio 
S. Giuseppe lav.  

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 2 maggio 
Sant’Atanasio 

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 3 maggio 
Santi Filippo e Giacomo 

18.30: BINOTTO MARIO E 
LUCIANO ___________________ 

Venerdì 4 maggio ___________________ 18.30: BARBON ANTONIA 

Sabato 5 maggio 
18.30: MENGOTTI ELENA; 

ALDO E LAURA ___________________ 

Domenica 6 maggio 
VI di Pasqua - Anno B  
 

10.00: PILLAN CAMILLO E 
FRANZOLIN OTTAVIA 

9.00: FURLAN LUIGI, MARIA E FIGLI 

11.00: SANTA MESSA 

 

 

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 

 

Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 
 

 
 

29 APRILE 2018 

V DOMENICA DI PASQUA – ANNO B  

I Settimana del Salterio 
 

Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto. (Gv 15,1-8) 

Gesù è la vite. E noi i tralci, nutritGesù è la vite. E noi i tralci, nutritGesù è la vite. E noi i tralci, nutritGesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell'amorei dalla linfa dell'amorei dalla linfa dell'amorei dalla linfa dell'amore    

Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i 

tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura con le mani che conoscono la terra e 
la corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio 
con le semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole e di sudore. 
Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impegno, perché 
io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi 
tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussureggiante. Non puoi avere 
paura di un Dio così, ma solo sorrisi. Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. 
Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità 
appassionata. Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo 
prolungamento di quel ceppo, siamo composti della stessa materia, come scintille di 
un braciere, come gocce dell'oceano, come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge 
incessantemente la linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso l'ultima gemma, che io 
dorma o vegli, e non dipende da me, dipende da lui. E io succhio da lui vita 
dolcissima e forte. Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più fecondo. Quale 
tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte? 

E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me, 
non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia 
vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza. Ogni tralcio che porta frutto lo 
pota perché porti più frutto. Potare la vite non significa amputare, bensì togliere il 
superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo. 
Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Così il mio Dio 
contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e 
promettente pulsa in me. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla 
linfa che sale e si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che 
sale nel mondo, che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, 
un amore che si arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni 
del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che 
sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino le mie 
spine ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo 
conto» (G. Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che 
non verrà mai meno.                                                                                    (E.Ronchi, Avvenire) 

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

Cellulare: 3806469974 
 

� FESTEGGIAMENTI SAN LIBERALE: Continuano i festeggiamenti per la festa di San Liberale. 

I prossimi appuntamenti:  
- Sabato 28 aprile: dalle 19.30 apertura cucina e griglie. Serata Giovani 

- Domenica 29 aprile: ORE 11.00 s. Messa delle famiglie; ore 12.30 pranzo del “baccalà”  

(su prenotazione al 3471872366). 

- Lunedì 30 aprile: 19.30 serata Scout (prenotazione presso i capi unità) 

- Martedì 1 maggio: ore 12.30 pranzo GAT (prenotazioni presso il circolo anziani) 

Partecipiamo numerosi alle varie iniziative proposte anche quest’anno, per rendere più 

viva la nostra comunità cristiana!   
 

� NOI ASSOCIAZIONE: gita nel Veneto orientale (Belfiore, Bibione, Concordia Saggitaria) 

Domenica 20 maggio. Info e iscrizioni presso il bar del Noi.  
 

� 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 
 

� 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 
 

� 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  

(A San Paolo, presso il Bar del Noi, il sabato pomeriggio e la domenica mattina sarà 

presente un volontario per raccogliere i modelli 5x1000 compilati). 
 

� Rosario nel mese di Maggio: ore 18.00 in chiesa a San Paolo Rosario Missionario; ore 20.00 

in Via D’Alessi (zona Zecchette) dal 2 al 30 maggio 
 

� 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 
 

 

� APERTURA DEL MESE DI MAGGIO: Martedì 2 Maggio alle ore 21.00, all’Immacolata, 

pregheremo il S. Rosario insieme a tutte le comunità della Collaborazione Pastorale. 

� Gruppi giovanissimi: riprendono Mercoledì 2 maggio alle ore 20.45 a S. Bona e S.Paolo. 

� Consiglio Collaborazione Pastorale: giovedì 3 maggio ore 20.45 

� 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.  Le iscrizioni sono raccolte dagli animatori o in canonica 

a Santa Bona. Posti limitati, iscriversi per tempo! 

� 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. 

� Convegno diocesani chierichetti 2018 “READY... GO!!! PRONTI AL SERVIZIO”: Martedì 1 

Maggio dalle 08.30 alle 16.00 presso il Seminario Vescovile di Treviso. Per informazioni e 

iscrizioni: don Giovanni referenti parrocchiali o comunque visitando il sito 

www.seminariotreviso.it. 
 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it 
 

� 1 Maggio: memoria di S. Giuseppe Lavoratore e Benedizione dei mezzi di trasporto e di 

lavoro. S. Messa ore 10.00, a S. Bona; di seguito la benedizione nel parcheggio della chiesa. 

� Veglia di preghiera per bambini e famiglie di 4 elem.: Giovedì 3 maggio ore 20.30 S. Bona. 

� PRIMA COMUNIONE A SANTA BONA: Domenica 6 maggio alle ore 10.30.  

� Rosario nel mese di Maggio:  

- A SANTA BONA: In chiesa parrocchiale: lun. mar. ven. ore 18.00 (se c’è la S. Messa); Via 

dei Biscari (fam. Corrò): dal lunedì al giovedì, alle ore 20.30; Piazza Martiri delle foibe, ogni 

Mercoledì, ore 20.30; Barisea: dal Lunedì al Venerdì, alle ore 20.30 

- ALL’IMMACOLATA: Chiesa di S. Filomena: dal lun. al ven. alle ore 20.30; In chiesa 

parrocchiale: mer. giov. sab. ore 18.00 (se c’è la S. Messa). 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale Immacolata: Lunedì 7 maggio, 20.45. 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale Santa Bona: Martedì 8 maggio, 20.45. 

� Festa della Famiglia: Domenica 27 maggio. Quanti festeggiano un anniversario di 

matrimonio sono particolarmente invitati! Alle porte della chiesa si trovano i fogli con tutte 

le informazioni e i moduli per iscriversi. 

� Cercasi mamme e volontari per il Grest 2018: c’è bisogno di chi abbia tempo e generosità 

per aiutare i ragazzi per un’ora, nei laboratori del pomeriggio, (dal 18 giugno al 7 luglio) o 

anche in altri servizi. Per informazioni: Paola Mancini: 347/9762599 o don Giovanni. 

� SS. Messe durante i lavori nella chiesa di S. Bona: quelle feriali torneranno ad essere 

celebrate nella cappellina della Scuola dell’Infanzia, mentre quelle festive in teatro. Per i 

funerali sarà possibile usufruire della chiesa dell’Immacolata. 

� Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: ogni Sabato alle ore 11:00 in chiesa a S.Bona. 
 
 

Avvisi diocesani 
 

� Ordinazioni diaconali: Sabato 28 aprile alle ore 16.00 a San Zenone degli Ezzelini saranno 

ordinati diaconi  4 giovani della nostra diocesi. Preghiamo per loro, chiedendo il dono di 

nuove vocazioni sacerdotali anche tra i giovani delle nostre parrocchie. 

� Tende in piazza – evento per giovani in vista del Sinodo dei vescovi: Venerdì 4 maggio 

dalle 16:00 in poi, Sabato dalle 9:00 alle 0:00, Domenica dalle 9:00 alle 0:00 a Treviso, 

presso la Loggia dei Cavalieri. Un tempo di ascolto dedicato ai giovani.  

� 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. 
  


