CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Sabato 13 aprile

18.30: LIEVORE ANTONIO E
SBABO IMELDA; GALANTIN
IVANA; DEF. FAM. CADONI;
PER LE ANIME

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

San Liberale

14 APRILE
DOMENICA delle PALME e della PASSIONE di GESU’- C
II settimana del salterio – Dal proprio
Passione di Gesù secondo Luca

__________________

Fattosi carne il Verbo ora entra anche nella morte

9.00: TOSO MIRANDA
Domenica 14 aprile
Domenica delle Palme –
Passione del Signore - C

Lunedì 15 aprile
Martedì 16 aprile

Mercoledì 17 aprile
Giovedì 18 aprile

10.00: BISCARO GIOVANNI;
CREMA SILVIA; ROSSETTI
COSIMO; MORAS MARIA E
LINO; DEF. FAM. PAVAN

18.30: Adorazione eucaristica e
Santa Messa
PAVAN SANDRO
18.30: Adorazione eucaristica e
Santa Messa
MASSIMILIANO E ANGELA
18.30: Adorazione eucaristica e
Santa Messa
PAVAN VIRGINIA
7.30: Lodi

7.30: Lodi
Venerdì 19 aprile

Sabato 20 aprile

Domenica 21 aprile
Domenica di Pasqua
Risurrezione del Signore - C

Lunedì 22 aprile
Dell’Angelo

20.00: Azione liturgica della
Passione e morte del Signore
e Via Crucis
7.30: Lodi

21.00: Solenne Veglia Pasquale

11.15: MARCHI GIOVANNI E
CALLEGARI TERESA;
CERAVOLO ROCCO,
FRANCESCO E ANGELA;
TUON IDA; DE LONGHI
ERNESTA E FAORO EGIDIO;
DE LONGHI NORMA
8.30: SANTA MESSA e Adorazione
eucaristica
8.30: SANTA MESSA e Adorazione
eucaristica
8.30: SANTA MESSA e Adorazione
eucaristica
20.30: SANTA MESSA IN COENA
DOMINI

15.00: Azione liturgica della
Passione e morte del Signore
20.30: Via Crucis

__________________

10.00: DE TOMMASO
LEOPOLDO; D’ARSIE’ PIERO

9.00: SANTA MESSA

10.00: FRANZOLIN OTTAVIA E
PILLAN CAMILLO

9.00: ZORZI ANGELO E GRAZIA

11.00: SANTA MESSA

I

nizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. In
quei giorni che diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla
follia della croce. Lì si concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei
cristiani. Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo profondo, quello
del respiro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia rallenta, prende un altro passo,
moltiplica i momenti nei quali accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi
giorni di vita di Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al mattino
di Pasqua, quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce. Sono i giorni
supremi, i giorni del nostro destino. E mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio
e lo chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani vanno a Dio nel tempo della
sua sofferenza. «L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio
crocifisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare come le donne al Calvario, occhi
lucenti di amore e di lacrime; stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è
ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne innumerevole, dolente e santa. Come
sul Calvario «Dio non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge dalla
morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» (Bonhoeffer). La lettura
del Vangelo della Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i
piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato; lo
vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi giro ancora la testa,
torno a guardare la croce, e vedo uno a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio
a me? Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo. Perché
Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui
che ha permesso o preteso che fosse sacrificato l'innocente al posto dei colpevoli.
Placare la giustizia col sangue? Non è da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: «Io
non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la carne dei tori», «amore io voglio e
non sacrificio». La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se
stesso, la sua vita. Ecco allora che Incarnazione e Passione si abbracciano, la stessa
logica prosegue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è entrato nella carne,
perché nella morte entra ogni carne: per amore, per essere con noi e come noi. E la
attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a Pasqua ci prende
dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina con sé in alto, nella potenza della
risurrezione.
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.

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
ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il GRUPPO “FA E DESFA” che fa volontariato a
San Paolo. Per informazioni rivolgersi al 3403031755
FESTA DI SAN LIBERALE: il 27 aprile è il sabato dell’Ottava di Pasqua. Pertanto la
Solennità del Santo Patrono liberale è spostata a Martedì 30 aprile. Solo la Cattedrale
di Treviso, per speciale indulto della Congregazione per il Culto Divino, potrà celebrare
il 27 aprile la S. Messa presieduta dal Vescovo alle ore 10.00.
Dal 25 aprile al 1 Maggio nella nostra parrocchia si svolgeranno i festeggiamenti per il
santo Patrono

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

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.
INCONTRO GRUPPO COPPIE: Domenica 14 aprile a san Paolo dopo la S. Messa delle
ore 10.00
CONFESSIONI STRAORDINARIE:
Confessioni per Adulti. Con la presenza di più sacerdoti alle ore 20.45 nella
chiesa di S. Paolo.
Confessione Giovanissimi. Per tutti i giovani delle nostre parrocchie che
desiderano vivere un momento di preghiera e celebrare il sacramento della
riconciliazione, nella chiesa di S. Paolo alle ore 20.45, in preparazione alla S.
Pasqua.
CONSIGLIO DIRETTIVO NOI SAN PAOLO: Martedì 16 aprile alle ore 21.00.
8 PER MILLE: ai Circoli Noi delle nostre parrocchie.
- Codice Fiscale Noi San Paolo 94006980265;
- Codice Fiscale Noi San Liberale 94091870264

DOMENICA DELLE PALME, Domenica 14 aprile:
Nel pomeriggio VESPRI SOLENNI E APERTURA DELLE 40 ORE: alle ore 17.00 in chiesa a
Santa Bona (fino alle 18).
Riunioni chierichetti in preparazione alle celebrazioni pasquali per i ragazzi dalla III
elementare in su:
- A Santa Bona: Giovedì 18 aprile alle ore 15.00, Venerdì 19 aprile alle ore 11.00,
Sabato 20 aprile alle ore 14.30 in chiesa a Santa Bona.
- All’Immacolata: Giovedì 18 aprile alle ore 14.30, Venerdì 19 aprile alle ore 14.30,
Sabato 20 aprile alle ore 15.15 in chiesa all’Immacolata.
Adorazione eucaristica del Sabato all’Immacolata: riprenderà dopo Pasqua.

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

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

----

18.30

18.30

----

18.30

----

9.00; 11.00

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

18.30

8.00; 9.00; 11.00

-----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Liberale
Monigo

Riunioni chierichetti in preparazione alle celebrazioni pasquali per i ragazzi dalla III
elementare in su:
- A San Paolo: Giovedì 18 aprile alle ore 15.00, Venerdì 19 aprile alle ore 16.00, Sabato
20 aprile alle ore 15.00 in chiesa.

San Giuseppe

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

Domenica

