
 
San Paolo San Liberale 

Sabato 9 marzo 

18.30: CELEBRIN SANTE E 
AMABILE; DA ROS LUIGIA, 
OTTORINO E DANIELA; 
BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA E DINO; 
CARNIELLO CLAUDIO E 
MARISA 

___________________ 

Domenica 10 marzo 
I di Quaresima - C 

10.00: BISCARO GIOVANNI; BUSA 
PATRIZIA; MOSCHETTI ANNA 
E NICOLA; CESTARO GIORGIO 
E VIVIANI MARIA; ZANETTE 
MARIUCCIA; CORRO’ ALDO; 
CARNIATO LUIGINA; CERMEL 
VICTORIA 

9.00:  DEF. CENDRON E PERON; 
DEF. FAM. LORENZETTO E 
GASPARETTO; COMENCINI 
GUIDO 

11.00: CARLO; SPIGARIOL 
AURORA, ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; ANTONIOL PAOLO; 
MURA ANTONIO E 
FANCESCA; BIASUZZI ALDO E 
MARISA; RASERA ANNA; DEL 
PIERO LUCIA; MARTIN 
BRUNO; CREA DOMENICA E  
CERAVOLO ANGELO 

 

Lunedì 11 marzo 
 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 12 marzo __________________ 
 

18.30: SANTA MESSA  

Mercoledì 13 marzo __________________ 
18.30: LIEVORE ANTONIO E 

SBABO IMELDA 

Giovedì 14 marzo 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  15 marzo __________________ 18.30: MINELLO CARLO 

 

Sabato 16 marzo 

18.30: BIANCHIN ADELINO; 
GRANELLO GIUSEPPE E 
ANTONELLA; SCARDELLATO 
REGINA; FIORE DOMENICO; 
ZOTTAREL ANNAMARIA, 
ANTONIO E ANTONIETTA;  
PAVAN SANDRO 

__________________ 

Domenica 17 marzo 
II di Quaresima - C 

10.00: MOINO ERICO E ORESTE; 
PAOLINA E GIOVANNINA; 
ALBANESE CARMELA E 
POZZEBON PIETRO; CAVASIN 
GINO E FAM. DEFUNTI. 

9.00:  BARBON ENRICHETTA, 
GUGLIELMO E FIGLI. 

11.00: DORO GIUSEPPINA; DORO 
GIOVANNA; CAZZARO 
ERMINIA 

 
 
 
 
 
 
 

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

Treviso 
  

10 MARZO 
I DOMENICA DI QUARESIMA - C 

 

I settimana del salterio 
 

 

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. (Lc 4,1-13) 
          

 

Dal deserto al giardino, cammino verso la vitaDal deserto al giardino, cammino verso la vitaDal deserto al giardino, cammino verso la vitaDal deserto al giardino, cammino verso la vita    
 

al deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro vuoto, fresco e 
risplendente nell'alba, mentre fuori è primavera: è questo il percorso della 
Quaresima. Non penitenziale, quindi, ma vitale. Dalle ceneri sul capo, alla 

luce che «fa risplendere la vita» (2Tm 1,10). Deserto e giardino sono immagini 
bibliche che accompagnano la storia e i sogni di Israele, che contengono un 
progetto di salvezza integrale che avvolgerà e trasfigurerà ogni cosa esistente, 
umanità e creature tutte, che insieme compongono l'arazzo della creazione.  
      Con la Quaresima non ci avviamo lungo un percorso di penitenza, ma di 
immensa comunione; non di sacrifici ma di germogli. L'uomo non è polvere o 
cenere, ma figlio di Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) e la cenere posta sul capo non 
è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la ripartenza della creazione e della 
fecondità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente che rimane fra le 
mani. Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto il 
suo progetto di mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, 
e il suo stesso Dio. La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a questa 
pietra che diventi pane.  
       Trasforma le cose in beni di consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto metti a 
servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in filigrana un essere umano 
che può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo, 
distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i 
sogni a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da 
consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha 
sedotto e distrutto regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a 
Gesù come il massimo dei sogni. Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è 
mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si inginocchierà davanti a 
nessuno, eppure sarà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a 
portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che smonta e rimonta la natura e le sue 
leggi, a piacimento, come fosse il suo giocattolo; che è una assicurazione contro gli 
infortuni della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge dalla fatica di 
avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù risponde che non gli angeli, ma «la 
Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il miracolo 
umile e tenace della sua Parola: lampada ai miei passi; pane alla mia fame; 

D 



mutazione delle radici del cuore perché germoglino relazioni nuove con me stesso 
e con il creato, con gli altri e con Dio. 

 

 

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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

� SANTA CRESIMA: Domenica 17 marzo alle ore 11.00 a San Liberale 57 ragazzi di II 

media delle nostre parrocchie riceveranno la Santa Cresima durante la Santa Messa 

presieduta da Mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso. Li ricordiamo in 

questi giorni nella nostra preghiera! 
 

� ASSEMBLEA CARITAS: Mercoledì 13 marzo a San Liberale alle ore 20.45 incontro con 

tutti i volontari Caritas della Collaborazione e per chi desidera partecipare. Sarà 

presente don Davide Schiavon, Direttore della Caritas Diocesana Sul tema legge 

132/2018 (Legge Salvini sull’immigrazione).  
 

� CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI SAN PAOLO: Lunedì 18 marzo alle 20.45  
 

� VIA CRUCIS: ogni venerdì alle ore 15.00 a San Paolo; a San Liberale alle ore 18.00 prima 

della S. Messa 
 

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

dell’oratorio di San Liberale 
 

� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il doposcuola che si svolge a San Paolo. Per 

informazioni rivolgersi al 3487041623  
 

 

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”.  
 

� Martedì 12 marzo alle ore 20.45, all’Immacolata,  incontro per i genitori dei bambini di 

IV elementare in preparazione alla della Prima Comunione.  

 

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

Avvisi comuni 
ASSEMBLEA PASTORALE DEI CONSIGLI PASTORALI DELLA COLLABORAZIONE: Sabato 23 

marzo dalle ore 15.00 a San Liberale. In questo incontro ci confronteremo sulle tematiche 

proposte dal sussidio del Cammino Sinodale diocesano. Saremo chiamati insieme a 

scegliere le attenzioni per il prossimo tempo pastorale.  
 

� ASSEMBLEA CARITAS: Mercoledì 13 marzo a San Liberale alle ore 20.45 incontro con 

tutti i volontari Caritas della Collaborazione e per chi desidera partecipare. Sarà 

presente don Davide Schiavon, Direttore della Caritas Diocesana Sul tema legge 

132/2018 (Legge Salvini sull’immigrazione).  
 

� Consiglio della collaborazione: Giovedì 14 marzo alle 20.45 a San Liberale (in 

preparazione all’Assemblea dei Consigli Pastorali e degli operatori di Pastorale della 

nostra Collaborazione) 
 

� Riunione catechiste di II Media: Lunedì 11 marzo alle ore 17.00 in canonica a S. Bona. 
 

� Confessioni cresimandi, genitori, padrini e madrine (II media): Mercoledì 12 marzo 

alle ore 20.45 in chiesa a San Paolo. 
 

� Prove cresimandi: Sabato 16 marzo alle ore 14.30 in chiesa a San Liberale. 
 

� SANTA CRESIMA: Domenica 17 marzo alle ore 11.00 a San Liberale 57 ragazzi di II 

media delle nostre parrocchie riceveranno la Santa Cresima durante la Santa Messa 

presieduta da Mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso.  

�  Ascolto della Parola: da giovedì 14 marzo inizieranno gli incontri di Ascolto della 

Parola,  sul vangelo delle domeniche di Quaresima, presso le suore Dorotee di Via de 

Coubertain, alle ore 20.45.  
 

 

Avvisi diocesani 
 

Ritiro di Quaresima per le famiglie: “Famiglie generatrici di fede e testimoni del Vangelo 

nel proprio ambiente di Vita”. Domenica 17 marzo dalle 15.15 alle 18.00 presso la 

parrocchia di Sant’Ambrogio di Fiera.  
 

 

 
 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

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 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


