
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 8 giugno 

18.30: TAIARIOL ELSA; 
BIANCHIN ADELINO; 
MARESO FORTUNATO E 
GIUSEPPINA 

__________________ 

Domenica 9 giugno 
Pentecoste - C 

 

10.00: BECCUCCI MARCELLO; 
BISCARO GIOVANNI; DEL 
PRETE CONCETTA; 
ARMELLANI AMELIA E LINO; 
DON GIOVANNI SOLDERA E 
FAMIGLIA 

9.00: PER LE ANIME; LOVADINA 
FASSA PIERINA; MATTIUZZO 
FERRUCCIO E VANIN ELVIRA; 
VISTOSI MAURIZIO; KOLE 

11.00: MIOTTO PIERLUIGI; 
LOVADINA FASSA PIERINA; 
DEF. FAM. LUCATELLO, 
NOGAROTTO E CERTOSSI 

Lunedì 10 giugno         
S.Maria, Madre della Chiesa 

18.30: VISTOSI MAURIZIO 10.00 Funerale di Panizzo Bruno 

Martedì 11 giugno __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 12 giugno __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 13 giugno         
S. Antonio di Padova 

18.30: LIEVORE ANTONIO E 
SBABO IMELDA __________________ 

Venerdì  14 giugno 
__________________ 

 
18.30: PILATI LAURA 

Sabato 15 giugno 18.30: FLORIAN PIERLUIGI __________________ 

Domenica 16 giugno 
Santissima Trinità  - C 

 

10.00: DEF. FAM. POZZEBON E 
DANIELI; SOLDERA 
ANNAMARIA E AUGUSTO; 
AMMATURO MARIA 

9.00: DON ROMANO 

11.00: SOLIMBERGO ERNESTINA 

 
 
 
 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 8.00 8.00 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 8.00 8.00 ---- ---- 8.00 ---- 8.00; 10.00; 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 
  

9 giugno 2019 
DOMENICA DI PENTECOSTE - C 

 

II Settimana del Salterio  

 
 
 

 

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. (Gv 14,15-16.23-26) 
    

Lo Spirito Santo? È Dio in libertàLo Spirito Santo? È Dio in libertàLo Spirito Santo? È Dio in libertàLo Spirito Santo? È Dio in libertà    
    

o Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel 
cosmo, vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in questo 

vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi 
ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati 
profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”. Rimanere, perché lo Spirito è già dato, 
è già qui, ha riempito la “camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del 
cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, 
lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento 
che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto 
Gesù. Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire 
uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto 
“'in quei giorni irripetibili” quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e 
insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.  
     Letteralmente “in-segnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di 
ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore. 
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e 
diceva parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, 
perché siano caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di libertà.  
      Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, 
fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco). Un 
dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: 
rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. Sempre, ogni cosa, 
tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e 
penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal 103), per 
sempre, per una azione che non cessa e non delude.  
      E non esclude nessuno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie 
della Chiesa, o i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di 
tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non 
finiamo mai di inseguirne le tracce. Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che 
inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a 
Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno per diventare, come madri, dentro la vita donatori di vita. 

Ermes Ronchi, Avvenire 

 

L 



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

Cellulare: 3806469974 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

� INCONTRI ADULTI-ANZIANI: al venerdì pomeriggio sono ripresi dalle ore 15.00 presso 
il Bar del Circolo Noi della parrocchia di San Liberale gli incontri di convivialità e 
comunione per gli anziani della nostra parrocchia. Vi invitiamo a partecipare. 

 

� 5 PER MILLE:  ai Circoli Noi delle nostre parrocchie.  
      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;- Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 

 

� RACCOLTA VIVERI CARITAS:  continuiamo a concretizzare il nostro impegno di 
solidarietà portando in Chiesa, negli appositi carrelli, viveri da distribuire alle persone 
delle nostre comunità cristiane. Grazie di vero cuore  

 

� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il GRUPPO “FA E DESFA” che fa volontariato a 
San Paolo. Per informazioni rivolgersi al 3403031755 

 

� NOI SAN PAOLO: Domenica 16 giugno ore 11.00 Assemblea straordinaria per 
approvazione del nuovo statuto.  

 

� FESTA DI INIZIO ESTATE: Mercoledì 12 giugno dalle ore 15.00 tornei di pallavolo e 
calcetto a San Paolo e venerdì 14 giugno ore 21.00 cinema all’aperto con il film “La 
teoria del tutto” Per info: Noi San Paolo 

 

� S. MESSA AL CAPITELLO DI VIALE ITALIA: giovedì 13 giugno alle ore 19.30 
 

 

 

“GREST 2019” 

Dal  17 giugno fino al 28 giugno si svolgerà il Grest per le 

parrocchie di San Liberale e San Paolo presso la parrocchia di San 
Paolo.  A breve usciranno i volantini per le iscrizioni. È necessario  
iscriversi al Circolo NOI per motivi assicurativi. (ogni Domenica 
mattina al Circolo NOI dopo le Sante Messe. Costo tessera: euro  5). 

� ISCRIZIONI: presso il bar del Noi di San Liberale 9 giugno dalle 10.00 

alle 12.00 

� Incontro organizzativo ANIMATORI e ADULTI:  Giovedì 13 giugno alle 20.30 a San 

Liberale 

 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

� OSTENSIONE RELIQUIE DI SANTA BONA: Dopo 40 anni con le celebrazioni del 
nuovo restauro e i 240 anni della consacrazione torneranno per due settimane le 
reliquie di Santa Bona per la venerazione aperta a tutti i parrocchiani che 

desiderassero chiedere grazie speciali alla Santa Patrona. La teca sarà portata 
dall’abbazia di Vidor, grazie alla gentile concessione del Conte Alberto Da Sacco. 
 

� Preavviso cambio orario SS. Messe da Lunedì 10 giugno: Feriali: ore 8.00; festive: a 
S. Bona 8.00, 10.00, 18.30;  all’Immacolata rimangono invariate  
 
 

� Concerto in chiesa: Sabato 29 giugno alle ore 20.30 potremo ascoltare il coro 

STELLA ALPINA che festeggerà con noi i 70 anni di fondazione; con loro saranno 

presenti anche gli amici del coro “Bosco del respiro”. L’ingresso è libero e sarà un 

momento davvero bello di partecipazione, per tutti noi. 

 

 

GREST 2019 

� QUESTA DOMENICA SI CHIUDONO LE ISCRIZIONI!!! Dalle ore 10.00 alle 12.00, in sala 
ex cinema a Santa Bona. La segreteria del Grest aprirà il pomeriggio di Lunedì 17 giugno. 

� ANIMATORI GREST: Gli animatori sono attesi in sala parrocchiale a S. Bona ogni 
pomeriggio alle ore 15.30 a partire da lunedì 10 giugno per preparare le varie attività e 
allestire tutto il materiale necessario. 

 
 

 

Avvisi comuni 
_______________________________________________________________________________________________ 

� Campi giovanissimi: sono aperte le iscrizioni per le esperienze estive – fino a 
esaurimento posti - per i giovanissimi dalla I alla IV superiore, nella settimana dal 7-13 
luglio: 
-  Campo mobile da Badoere a Padova per la I-II superiore. 
-  Campo di servizio a Sarmeola di Rubano (PD) per la III-IV superiore. 
Per informazioni: don Giovanni e gli animatori. 

� Pellegrinaggio al Santuario ad Oropa: Venerdì 27 e Sabato 28 settembre 
raggiungeremo il Santuario di Biella, dedicato alla Madonna, ad una altitudine di 
1159m. Sono aperte le iscrizioni e il programma si trova sulle locandine. 

� Riunione genitori in vista dei campi giovanissimi: Martedì 11 giugno alle ore 20.45 a 
San Liberale. In questa riunione verranno date da parte degli animatori le informazioni 
per i campi estivi e si potranno consegnare le iscrizioni. 

� Verifica animatori gruppi giovanissimi: gli animatori dei gruppi si ritrovano per un 
momento di verifica dell’anno dei gruppi, Sabato 15 giugno alle ore 10.00 a Santa Bona. 

 

Avvisi diocesani 
_______________________________________________________________________________________________ 

� Assemblea diocesana di fine anno pastorale: Venerdì 14 giugno alle ore 20.30 
presso il tempio di San Nicolò. Sono invitati gli operatori pastorali. 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


