
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 5 gennaio  18.30: GIOVANNI  ___________________ 

Domenica 6 gennaio 
Epifania del Signore 

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: ANNA E LUIGI; 
POZZOBON GUIDO; KOLE 

11.00: PIACENTINO MIRELLA; 
POZZOBON GIUSEPPINA E 
BRUNO; CASELLA 
GIOVANNI 

 

Lunedì 7 gennaio 
 

18.30: BINOTTO MARIO E 
LUCIANO 

__________________ 

Martedì 8 gennaio __________________ 
 

18.30: TAIARIOL ELSA 

Mercoledì 9 gennaio __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 10 gennaio 18.30: SANTA MESSA __________________ 
 

Venerdì  11 gennaio 
__________________ 

 

18.30: SANTA MESSA 

 
Sabato 12 gennaio 

18.30: DEF. FAM. DURANTE; 
PULIN BRUNO E LAURA __________________ 

Domenica 13 gennaio 
Battesimo del Signore 

10.00: ROBERTO FRANCA  

9.00: ANTONIEL GIUSEPPINA E 
BOSCARIN ANGELO; 
SERAFIN GIORGIO E DOZZO 
IDA  

11.00: SPIGARIOL AURORA E 
ANGELO; ARRIGONI 
ROBERTO E BRUNO; 
VENDRAMIN ANASTASIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
  

6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

II settimana del salterio 
 

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re (Mt 2, 1-12) 

   

Il dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggioIl dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggioIl dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggioIl dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggio    
          

pifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino 
dietro a un loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e 

guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri 
le finestre di casa al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un 
angolo di cielo, una stella polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi 
alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, 
al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti 
l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina a fianco, 
rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fatica. Poi il momento più 
sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori: perdono la stella, trovano la 
grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a un assassino di 
bambini; cercano una reggia e troveranno una povera casa. Ma hanno l'infinita 
pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute.  
      Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. 
Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono 
impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro ad un 
desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui.  
Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino 
e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non l'uomo 
della croce né il risorto glorioso, non un uomo saggio dalle parole di luce né un 
giovane nel pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è 
come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi 
avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con 
cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo! Erode è 
l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, quel disprezzo 
che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro 
profezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al poeta, allo scienziato, 
all'uomo della strada, a chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, 
accuratamente, nella storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle 
persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e 
poi raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch’io ad 
adorarlo  con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.  
 

Ermes Ronchi, Avvenire 

E 



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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 

� RIPRENDE IL CATECHISMO: riprenderanno in questa settimana gli incontri di 

catechismo per i ragazzi dielle elementari e delle medie, secondo i luoghi e gli orari 

consueti. 
 

� CATECHISMO 2^ ELEMENTARE: Sabato 2 febbraio alle 14.30 a San Liberale 
 

� VISITA AI PRESEPI: Domenica 13 gennaio i Circoli NOI di S. Liberale e S. Paolo 

propongono una visita ai presepi in Friuli. Per info e prenotazioni: 3381940411; 

3458254370 
 

� CONSIGLIO PASTORALE DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Martedì 15 gennaio ore 20.45 

a San Liberale. 
 

� INIZIATIVA “SCUOLA APERTA:” Sabato 19 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 presso la 

Scuola dell’Infanzia di San Liberale. I genitori potranno visitare gli ambienti e chiedere 

informazioni per l’iscrizione dei propri bimbi.  

 
 

 

 
 

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

________________________________________________________________________ 
 

� Riprende il catechismo: riprenderanno in questa settimana gli incontri di catechismo 

per i ragazzi dielle elementari e delle medie, secondo i luoghi e gli orari consueti. 
 

� Direttivo NOI: Lunedì 7 gennaio alle ore 20.45 presso il Circolo NOI. 
 

� AFFRESCHI, ARTE E SPIRITUALITA’: Sabato 19 gennaio alle ore 20.45, presso la nostra 

chiesa, si terrà una serata multimediale, con immagini musiche e parole che ci 

aiuteranno a mettere a fuoco gli affreschi appena restaurati, cogliendone i significati 

spirituali. Gli autori prenderanno spunto da uno studio di Mons. Antonio Marangon, 

che ringraziamo vivamente. La serata e aperta a tutti coloro lo desiderassero.  
 

� NATALE INSIEME: Anche quest’anno la Caritas propone il pranzo durante le feste 

Natalizie. E’ rivolto alle famiglie bisognose, agli anziani e agli amici della parrocchia 

che volessero condividere un pasto caldo. Il pranzo di terrà Domenica 13 gennaio alle 

ore 12.30, con la collaborazione del NOI associazione e del Comune di Treviso. 
 

� Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile celebrare e festeggiare queste 

ricorrenze natalizie: tante persone, in diversi modi, hanno aiutato in queste settimane 

ad organizzare, predisporre, gestire, pulire… Grazie a tutti per la generosa 

partecipazione. Il Signore che vede e non dimentica il bene compiuto, benedica voi e 

le vostre famiglie!  
 

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

riusciamo ad animare un numero considerevole di celebrazioni con il canto 

accompagnato da strumenti musicali. Tuttavia ci sarebbe bisogno ancora di qualche 

altra persona per rinfoltire le fila. Non serve essere professionisti. Magari qualcuno ha 

suonato il piano da giovane (o lo suona ancora...), il passaggio all’organo non è 

impossibile e ci si può prendere tutto il tempo per provare…. 
 

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

Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della riconciliazione. 
 

� Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento o iscriversi all’Associazione 

NOI per l’anno 2019: adulti euro 8; ragazzi euro 5. Rivolgersi al Circolo. 
 

 

 

 

Avvisi comuni 
 

 

� Presentazione alle comunità dei cresimandi di seconda e terza media: all’Immacolata 

Sabato 12 gennaio alle ore 18:30; a Santa Bona Domenica 13 gennaio alle ore 9:00; a S. 

Liberale (per San Paolo e San Liberale) 

Domenica 13 gennaio alle ore 11:00. La 

celebrazione è unica per le seconde e terze 

medie che riceveranno la cresima nei 

prossimi mesi. 
 

� Riunione catechiste di I media: Lunedì 13 

gennaio alle ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata.  

 

 

 

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 


