
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 15 giugno 

18.30: FLORIAN PIERLUIGI; 
ALDO E LAURA; MARIO, 
PATRIZIA E BENITO; 
MINELLO CARLO E ZANIN 
ERMINIA 

__________________ 

Domenica 16 giugno 
Santissima Trinità  - C 
 

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

9.00: DON ROMANO 

11.00: SOLIMBERGO ERNESTINA 

Lunedì 17 giugno         18.30: BRESOLIN DINA __________________ 

Martedì 18 giugno __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 19 giugno __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 20 giugno         18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  21 giugno    
S. Luigi Gonzaga       

__________________ 

 

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
DOMENICO E SANTA 

Sabato 22 giugno 

18.30: ADRIANO E VINCENZA; 
PICCOLI LINO E MUSSATO 
LINO; NEGRISOLO GIUSEPPE; 
VERZA AGNESE; CASONATO 
ELSA 

__________________ 

Domenica 23 giugno 
Corpus Domini  - C 
 

10.00: CIBIEN GIOVANNI 
9.00: NATALIA 

11.00: PIACENTINO MIRELLA 

 
 
 
 
 

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 
  

16 giugno 2019 
SANTISSIMA TRINITA’- C 

 

III Settimana del Salterio  

 
 

 

 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà. (Gv 16,12-15) 

    

Trinità, il mistero che abita dentro di noiTrinità, il mistero che abita dentro di noiTrinità, il mistero che abita dentro di noiTrinità, il mistero che abita dentro di noi    
    

emoria emozionante della Trinità, dove il racconto di 
Dio diventa racconto dell'uomo. Dio non è in se stesso 

solitudine: esistere è coesistere, per Dio prima, e poi anche 
per l'essere umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi 
sulla terra. I dogmi allora fioriscono in un concentrato 
d'indicazioni vitali, di sapienza del vivere. Quando Gesù ha 
raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di casa, di famiglia: abbà, padre... figlio, 
nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito, ruhà, è un termine che avvolge e 
lega insieme ogni cosa come libero respiro di Dio, e mi assicura che ogni vita 
prende a respirare bene, allarga le sue ali, vive quando si sa accolta, presa in carico, 
abbracciata da altre vite. Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per 
ritornare pienamente umani: in principio a tutto c'è un legame, ed è un legame 
d'amore. Allora capisco che il grande progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a 
nostra immagine e somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a 
immagine di un legame d'amore, a somiglianza della comunione.  
La Trinità non è una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, non al di là di me. 
Allora spirituale e reale coincidono, verità ed esistenza corrispondono. E questo mi 
regala un senso di armoniosa pace, di radice santa che unifica e fa respirare tutto 
ciò che vive. In principio c'è la relazione (G. Bachelard). «Quando verrà lo Spirito di 
verità, vi guiderà... parlerà... dirà... prenderà... annunzierà». Gesù impiega tutti 
verbi al futuro, a indicare l'energia di una strada che si apre, orizzonti inesplorati, 
un trascinamento in avanti della storia. Vi guiderà alla verità tutta intera: la verità è 
in-finita, «interminati spazi» (Leopardi), l'interezza della vita. E allora su questo 
sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di incompresi, di innamorati 
delusi, di licenziati all'improvviso, di migranti in fuga, di sognatori che siamo noi, 
di questa immensa carovana, incamminata verso la vita, fa parte Uno che ci guida e 
che conosce la strada. Conosce anche le ferite interiori, che esistono in tutti e per 
sempre, e insegna a costruirci sopra anziché a nasconderle, perché possono marcire 
o fiorire, seppellire la persona o spingerla in avanti. La verità tutta intera di cui 
parla Gesù non consiste in concetti più precisi, ma in una sapienza del vivere 
custodita nell'umanità di Gesù, volto del Padre, respiro dello Spirito: una sapienza 
sulla nascita e sulla morte, sulla vita e sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e 
sulla infinita pazienza di ricominciare, che ci viene consegnata come un presente, 
inciso di fessure, di feritoie di futuro.                                                    Ermes Ronchi, Avvenire 

M 



 

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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

“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.   

La prima settimana si svolgerà negli ambienti parrocchiali 

di SAN LIBERALE 

 
 

FESTEGGIAMENTI SAN PAOLO 
Il 28, 29 e il 30 giugno per festeggiare il santo patrono San Paolo nella nostra parrocchia ci 

saranno tre serate dedicate alla convivialità e al divertimento. Inoltre Domenica 30 ci sarà 

il pranzo comunitario aperto alle parrocchie della nostra collaborazione. 

Per ulteriori info vedi il volantino o il Sito del NOI San Paolo. 

 
� 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  
 

� NOI SAN PAOLO: Domenica 16 giugno ore 11.00 Assemblea straordinaria per 

approvazione del nuovo statuto.  
 

 
 

 

 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

� CORPUS DOMINI: Giovedì 20 giugno alle ore 20.30 celebreremo la Santa Messa 

solenne con la partecipazione dei bambini della Prima Comunione, in chiesa a Santa 

Bona. Al contrario dell’anno scorso partiremo poi con la processione per arrivare alla 

chiesa dell’Immacolata e così concludere con la benedizione solenne. I bambini 

possono portare i petali dei fiori per fare il tappeto al passaggio del S.S. Sacramento. 
 

� Consigli Pastorali: Ultimo incontro a consigli riuniti per salutarci e condividere una 

pizza assieme. Ci troveremo alle ore 18.30 per la S. Messa nella chiesa di Santa Bona 

martedì 18 giugno. 

� 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. 
 

� Avviso 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. 

 
� Circolo NOI:  ASSEMBLEA STRAORDINARIA, con seconda convocazione alle ore 11.00 

presso la sala parrocchiale (teatro). Tutti i soci (chi possiede la tessera) sono invitati a 

partecipare visto le importanti modifiche allo statuto, che dobbiamo approvare.  

  

GREST 2019 

Si comincia! Il Grest si svolgerà dal 17 giugno al 5 luglio. In collaborazione con la 

Polisportiva Santa Bona, si stenderà in due fasce orarie: mattina e pomeriggio con 

laboratori sportivi, manuali e giochi!  

S. Messa di inizio Grest: Lunedì 17 giugno alle ore 9.00 in chiesa a Santa Bona, a seguire 

inizio delle attività sportive mattutine. Chiediamo al Signore che sia una bella 

esperienza di fraternità, di servizio e di Chiesa per i bambini e i ragazzi iscritti, e per tutti 

i volontari, giovanissimi e adulti! 
 

 

 

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. 

� Incontro equipe di III Media della Collaborazione (anno 2019-2020): Lunedì 17 

giugno alle ore 20.45 a San Liberale. 

� 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. 
 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


