
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 16 marzo 

18.30: BIANCHIN ADELINO; 
GRANELLO GIUSEPPE E 
ANTONELLA; SCARDELLATO 
REGINA; CECCHIN LUIGIA; 
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 FAMILIARI; MAZZARO 
GIACOMO E GUERRA 
ANTONIETTA 

9.00:  BARBON ENRICHETTA, 
GUGLIELMO E FIGLI. 

11.00: SANTA CRESIMA 

     DORO GIUSEPPINA; DORO 
GIOVANNA; CAZZARO 
ERMINIA; MARTINI IRMA E 
TORRE ANTONINO 

 

Lunedì 18 marzo 
 

18.30: NOEMI E CARLO __________________ 

Martedì 19 marzo 
San Giuseppe 

__________________ 
 

18.30: BIANCHIN GIOVANNI 

Mercoledì 20 marzo __________________ 18.30: FURLAN BRUNO 

Giovedì 21 marzo 
18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 

CANGEMI VINCENZO __________________ 

Venerdì  22 marzo __________________ 18.30: OLIVO, ITALO E ALBERTO 

 

Sabato 23 marzo 
18.30: TOSO MIRANDA __________________ 

Domenica 24 marzo 
III di Quaresima - C 

10.00: AMMATURO MARIA 
9.00:  DON ROMANO 

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
  

17 MARZO 
II DOMENICA DI QUARESIMA - C 

 

II settimana del salterio 
 

 

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.. (Lc 9,28-36) 
          

 

Pregare trasforma in ciò che si contemplaPregare trasforma in ciò che si contemplaPregare trasforma in ciò che si contemplaPregare trasforma in ciò che si contempla    
 

alì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa 
verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti 
sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso l'infinito, 

sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La preghiera è appunto 
penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. 
Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, 
era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una 
tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da 
dentro l'uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto 
cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, 
ciò che ami, diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e 
sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, 
hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da 
stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza. Rabbì, che bello 
essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l'entusiasmo di Pietro, 
la sua esclamazione stupita – che bello! – Ci fanno capire che la fede per essere 
pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, 
da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, 
altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di 
Dio e quella del volto alto e puro dell'uomo. Allora «dovremmo far slittare il 
significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire 
che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) 
e cominciare a dire un'altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma come 
tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e 
dalla nube una voce. Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul 
Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: 
ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: 
ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull'ascolto e non sulla 
visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all'ascolto della Voce. 
Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. Il 
mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare 

S 



del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel 
cuore vivo di tutte le cose. 

E. Ronchi, Avvenire 

 

 

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.  

 

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

� CONSIGLIO DIRETTIVO NOI SAN PAOLO: Martedì 19 marzo alle 20.45 
 

� INCONTRO GENITORI IN PREPARAZIONE ALLA 1^ confessione (che sarà celebrata 

sabato 6 aprile alle 15.30 a San Paolo): Sabato 23 alle 11.00, in contemporanea con 

l’incontro di catechismo. 
 

� CONSEGNA DELLE VESTI PER I RAGAZZI DELLA 1^ COMUNIONE: sabato 30 marzo alle 

14.30 e  INCONTRO CON I GENITORI.  
 

� ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI NOI SAN PAOLO: Domenica 31 marzo alle 11.00. Seguirà 

pranzo “povero” per raccolta fondi della Caritas. Iscriversi mettendo il proprio nome 

sul foglio presente sul tavolo alle porte della chiesa di S. Paolo.  
 

� UOVA PASQUALI: Sottoscrizione per raccolta fondi Caritas. Anche quest’anno la 

Caritas propone questa iniziativa per raccogliere fondi per le iniziative di carità. 
 

� GRUPPO GIOVANI COPPIE: Domenica 24 marzo a San Paolo, dopo la Santa Messa delle 

10.00. 
 

� 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. Venerdì 22 marzo faremo anche una RIFLESSIONE sul 

Vangelo della Domenica alle ore 16.30 
 

� 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”.  

 

� 240° Anniversario di consacrazione della chiesa: Martedì 2 aprile concerto serale con 

il maestro Andrea Marcon e solisti, su brani scelti di Mozart.  

� Gruppo Liturgico ristretto: martedì 19 marzo alle ore 20.30, presso la canonica, per 

organizzare dettagliatamente le celebrazioni pasquali. 

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

� Sante Messe feriali in chiesa: da Lunedì 25 marzo festa dell’Annunciazione del Signore, 

le sante messe feriali saranno celebrate in chiesa sia all’Immacolata che a santa Bona.  
 

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.  
 

� Incontro dei genitori dei gruppi giovanissimi: Giovedì 21 marzo alle 20.45 a S. Liberale, 

gli animatori incontrano i genitori dei ragazzi che frequentano i gruppi per un 

confronto sull’andamento dell’anno e per la presentazione delle esperienze estive. 

� Ora X" - Itinerario di preghiera per giovani: Venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20:30 

presso il Seminario di Treviso. L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni! 

� Presentazione Grest 2019: Sabato 23 marzo dalle 17.30 presso il Collegio Pio X a 

Treviso. 
 

 

Avvisi diocesani 
 

� Istituzione dei ministeri per alcuni seminaristi: il vescovo Gianfranco Agostino Gardin 

conferirà il ministero di lettore a Fabio Toscan e il ministero di accolito a Carlo Breda e 

a Riccardo Marchiori. La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Treviso, si terrà 

martedì 19 marzo alle ore 19 presso la chiesa all’interno del Seminario di Treviso. Li 

accompagniamo sin d’ora nella preghiera. 
  

 

 

 
 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


