
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 6 aprile 
18.30: BRUNO E VINCENZA; 
ROGGI LUCA __________________ 

Domenica 7 aprile 
V di Quaresima - C 

10.00: ROSI; NICOLA, ANGELO, 
FERNANDA; FOGLIETTA LUIGI 
E LEONI FRANCESCA; PERIN 
LUIGINA 

9.00:  MARTINI ZITA; 
ZANCHETTA PAOLA 

11.00: VOLTAN ELEONORA; 
FRANCO, FEDERICA E 
MICHELE; AZZOLINI VANDA   

Lunedì 8 aprile 18.30: TAIARIOL ELSA __________________ 

Martedì 9 aprile __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 10 aprile __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 11 aprile 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  12 aprile __________________ 18.30: CREMA SILVIA 

Sabato 13 aprile 
18.30: LIEVORE ANTONIO E 
SBABO IMELDA; GALANTIN 
IVANA; PER LE ANIME 

__________________ 

Domenica 14 aprile 
Domenica delle Palme – 
Passione del Signore - C 

10.00: BISCARO GIOVANNI; 
CREMA SILVIA; ROSSETTI 
COSIMO 

9.00: TOSO MIRANDA 

11.15: MARCHI GIOVANNI E 
CALLEGARI TERESA; 
SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL 
ANGELO E VENDRAMIN 
ANASTASIA   

 

 
 

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 18.30 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 

  

7 APRILE 
V DOMENICA DI QUARESIMA - C 

 

I settimana del salterio 
 

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. (Gv 8, 1-11) 
    

Il Signore apre le porteIl Signore apre le porteIl Signore apre le porteIl Signore apre le porte delle nostre prigioni delle nostre prigioni delle nostre prigioni delle nostre prigioni    
Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l'uomo». 
Gli condussero una donna... e la posero in mezzo. Donna senza nome, che per scribi e 
farisei non è una persona, è il suo peccato; anzi è una cosa, che si prende, si porta, si 
mette di qua o di là, dove a loro va bene. Si può anche mettere a morte. Sono 
funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato.  
Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?». Quella donna ha sbagliato, ma la sua 
uccisione sarebbe ben più grave del peccato che vogliono punire. 
Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada: invita tutti a 
chinarsi, a tacere, a mettersi ai piedi non di un codice penale ma del mistero della 
persona. 
«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù butta all'aria 
tutto il vecchio ordinamento legale con una battuta sola, con parole definitive e così 
vere che nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti. 
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, ad altezza degli occhi, per esserle 
più vicino; si alza con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama “donna”, come 
farà con sua madre: Nessuno ti ha condannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro 
vero, che non s'impalca a giudice, che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra 
cosa: libera il futuro di quella donna, cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e 
d'ora in poi non peccare più: poche parole che bastano a riaprire la vita. 
Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo: non chiede alla 
donna di confessare il peccato, non le chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è 
pentita. È una figlia a rischio della vita, e tanto basta a Colui che è venuto a salvare. E 
la salvezza è sciogliere le vele (io la vela, Dio il vento): infatti non le domanda da dove 
viene, ma dove è diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma cosa farà. E si rivolge alla 
luce profonda di quella creatura, vi intinge la penna come uno scriba sapiente: «Scrivo 
con una minuscola bilancia come quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra, 
sull'altro la luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra...»(Ch 
Bobin). Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le dice: «Donna, tu sei capace di amare, 
tu puoi amare bene, amare molto. Questo tu farai...». 
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi 
stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e donne perdonati e amati possono 
disseminare attorno a sé perdono e amore. I due soli doni che non ci faranno più 
vittime. Che non faranno più vittime né fuori né dentro di noi. 

E. Ronchi, Avvenire 



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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Triduo Pasquale a San Paolo e San Liberale 

 
Nei prossimi giorni giungerà nelle vostre case il consueto questo foglietto pasquale. Per 

San Liberale e per San Paolo, ci sono alcuni cambiamenti rispetto all’anno scorso per 

quando riguarda la celebrazione del triduo. In particolare il Giovedì santo celebreremo 

un’unica S. Messa in Coena Domini alle ore 20.30  nella chiesa di San Liberale.  

Il venerdì Santo alle 15.00 ci sarà la solenne Azione Liturgica presso la Chiesa di San 

Liberale, mentre a San Paolo celebreremo l’Azione Liturgica alla sera alle ore 20.00. 

Rimane la tradizionale processione a comunità riunite. Per questo a San Liberale, con inizio 

alle ore 20.30 ci sarà la Via Crucis. Il Sabato Santo celebreremo un’unica Veglia Pasquale 

alle ore 21.00 solo nella Chiesa di San Paolo. La Domenica di Pasqua le Sante Messe 

avranno il normale orario festivo.  

 

� INCONTRO GRUPPO COPPIE: Domenica 14 aprile a san Paolo dopo la S. Messa delle 

ore 10.00 
 

� DOMENICA DELLE PALME: alle ore 9.45 a San Paolo sono invitati in particolare i ragazzi 

della Scuola d’infanzia, del catechismo e i gruppi scout con le loro famiglie.  

A San Liberale la S. Messa sarà alle 11.15. 

 

� RAMI D’ULIVO: chi può porti ulivo da benedire presso l’oratorio San 

Paolo o a San Liberale entro venerdì 12 (non il sabato!).  
 

� RACCOLTA VIVERI CARITAS: in questa seconda parte della Quaresima concretizziamo il 

nostro impegno di solidarietà portando in Chiesa, negli appositi carrelli, viveri da 

distribuire alle persone delle nostre comunità cristiane. Grazie di vero cuore  
 

 

� CONTINUA IL GRUPPO PER GLI ANZIANI: il venerdì  alle ore 15.00 presso il bar 

dell’oratorio di San Liberale. Ci sarà anche una  breve RIFLESSIONE sul Vangelo della 

Domenica alle ore 16.30. 
 
 

� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il GRUPPO “FA E DESFA” che fa volontariato a 

San Paolo. Per informazioni rivolgersi al 3403031755 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

� OCCASIONI PER LA PREGHIERA E LA RICONCILIAZIONE NEL TEMPO DI QUARESIMA: 

- Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima, all’Immacolata alle ore 15:00, a S. Bona alle 

ore 17:45 (prima della S. Messa). 

- Confessioni: ogni Sabato in chiesa a S. Bona dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 

18.15 in chiesa all’Immacolata. 

-   Carità: al centro delle chiese sarà collocata la cassetta per raccogliere le offerte per 

la Quaresima con l ‘iniziativa “Un pane per amor di Dio”.  

 

• Foglietto pasquale di collaborazione: è possibile trovare nelle chiese il foglietto 

pasquale con tutti gli orari delle celebrazioni e delle confessioni nella settimana santa. 

• DOMENICA DELLE PALME, Domenica 14 aprile:  

- A Santa Bona: ritrovo alle 8.50, davanti alla Canonica di Santa Bona 

- All’Immacolata: ritrovo alle 10.50 di fianco alla Canonica dell’Immacolata 

Sono invitati i ragazzi del catechismo per iniziare insieme la settimana santa. 
 

� Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: Ogni Sabato dalle ore 11.00 alle 12.00 in 

chiesa a Santa Bona.  

 

 

Avvisi comuni 
 

� Consacrazione di una nuova cooperatrice pastorale diocesana: Domenica 7 aprile alle 

ore 16.30 Elena Zanin sarà consacrata al Signore, in cattedrale a Treviso, dal nostro 

Vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Ci uniamo alla gioia delle Cooperatrici pastorali, 

che con la nostra Collaborazione Pastorale hanno un legame particolare. 

� VESPRI SOLENNI E APERTURA DELLE 40 ORE: Domenica 14 aprile alle ore 17.00 in 

chiesa a Santa Bona (fino alle 18).  

� Gruppi giovanissimi: Mercoledì 10 aprile alle 20.45 a Santa Bona e a San Paolo. 

� Incontro plenario delle catechiste delle medie e animatori/educatori della 

Collaborazione: Giovedì 11 aprile ore 20.45 a San Liberale. In questo incontro verrà 

presentato il progetto per il post cresima di III Media del prossimo anno pastorale. 

Raccomandiamo la partecipazione di tutti. 

� Veglia giovani col vescovo: Sabato 13 aprile ore 20.30 presso la palestra della 

parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice (Chiesa votiva) a Treviso. 

 
 
 
 


