CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

Domenica 21 aprile
Domenica di Pasqua
Risurrezione del Signore - C

10.00: DE TOMMASO
LEOPOLDO; D’ARSIE’ PIERO

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

San Liberale

21 APRILE
PASQUA DI RESURREZIONE - C
I Settimana del Salterio – dal proprio

9.00: SANTA MESSA

Egli doveva risuscitare dai morti. (Gv 20,1-9)

11.00: SANTA MESSA

Non cercate tra i morti Colui che è vivo
Lunedì 22 aprile
Dell’Angelo

10.00: FRANZOLIN OTTAVIA E
PILLAN CAMILLO; MESCOLA
ANGELO E ATTILIA; LUCIANO,
ESTER E CRISTINA

9.00: ZORZI ANGELO E GRAZIA

Martedì 23 aprile

__________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 24 aprile

__________________

15.00: Funerale di De Salvo Orazio
Non ci sarà la S. Messa della sera

Giovedì 25 aprile
S. Marco evangelista

Venerdì 26 aprile

Sabato 27 aprile

9.00: SANTA MESSA
__________________
18.30: FRANCESCO;
MARTIGNON GIULIANO;
CANINO MARIA E LEONARDO;
ROSOLEN GIUSEPPE;
PIZZOLATO BENITO, GOBBO
ADELE E CERTOSSI GUIDO

II di Pasqua o della Divina
Misericordia - C

10.00: MOINO ERICO, RINA,
DOMENICA E ANGELO; DA
ROS PIETRO, AMABILE,
CORRADO; DEF. FAM.
BONOTTO RENZO

Lunedì 29 aprile

18.30: SANTA MESSA

Domenica 28 aprile

S. Caterina da Siena

Martedì 30 aprile
San Liberale, patrono

__________________

__________________
18.30: SANTA MESSA

__________________

9.00: DON ROMANO
11.00: DEF. FAM. GALLETTI; DEF.
FAM. CALANDRINO;
GRASSATO EVARISTO

__________________

18.30: SANTA MESSA SOLENNE
IN ONORE DEL SANTO
PATRONO

“N

el primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al
sepolcro”. Il loro amico e maestro, l'uomo amato che sapeva di cielo, che
aveva spalancato per loro orizzonti infiniti, è chiuso in un buco nella roccia. Hanno
visto la pietra rotolare. Tutto finito.
Ma loro, Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo e «le altre che erano
con loro» (Lc 24,10), lo amano anche da morto, per loro il tempo dell'amore è più
lungo del tempo della vita. Vanno, piccolo gregge spaurito e coraggioso, a
prendersi cura del corpo di Gesù, con ciò che hanno, come solo le donne sanno:
hanno preparato, nel grande sabato, cerniera temporale tra la vita e la morte, gli
aromi per la sepoltura. Ma il sepolcro è aperto, come un guscio di seme; vuoto e
risplendente nell'alba, e fuori è primavera.
Non capiscono. Ed ecco due angeli a rimettere in moto il racconto: «perché
cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è qui. È risorto». Che bello questo “non è
qui”! Lui è, ma non qui; lui è, ma va cercato fuori, altrove; è in giro per le strade, è
in mezzo ai viventi, è “colui che vive”, un Dio da sorprendere nella vita. È
dovunque, eccetto che fra le cose morte. Si è svegliato, si è alzato, è vivo: è dentro i
sogni di bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è nei gesti di pace, nel
pane spezzato, negli abbracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido
vittorioso del bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una
vita come la sua avrà in dono la sua stessa vita indistruttibile. Ma non bastano
angeli. Il segno che le farà credere è un altro: «Ricordatevi come parlò quando era
in Galilea». Ed esse, con lui dalla prima ora (Lc 8,1-2), “si ricordarono delle sue
parole” (v.8).
E tutto esplode: le donne credono, perché ricordano. Credono per la parola di
Gesù, non per quella degli angeli. Credono prima di vedere, come ogni discepolo.
Hanno custodito le sue parole, perché le amano: in noi vive solo ciò che ci sta a
cuore, vive a lungo ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che vale più della
vita. La fede delle donne diventa immediatamente “annuncio” (v.9) e “racconto” (v.
10) agli undici e a tutti gli altri. Straordinaria doppia missione delle discepole
«annunciarono tutto questo»: è la buona notizia, Vangelo del Vangelo, kerigma
cristiano agli apostoli increduli; e poi “raccontavano” queste cose ed è la

trasmissione, la narrazione prolungata delle testimoni oculari dalle quali Luca ha
attinto il suo vangelo (Lc 1,2) e ce l'ha trasmesso.
Come per le donne nell'alba di Pasqua così anche per noi la memoria amorosa
del Vangelo, amare molto la sua Parola, è il principio per ogni incontro con il
Risorto.
E. Ronchi, Avvenire

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974
_________________________________________________________________________________

PROVE PRIMA COMUNIONE: Martedì 30 aprile alle ore 16.30
MESSA DI PRIMA COMUNIONE : Mercoledì 1 maggio a San Liberale alle ore 10.30

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

Consegna delle vestine per i bambini/e della Prima Comunione: Domenica 28 aprile
alle ore 9.00 a Santa Bona e alle ore 11.00 all’Immacolata. Ci prepariamo dal dono
della Pasqua a fare spazio nel nostro cuore all’incontro con Gesù.
GRAZIE a quanti hanno dato un aiuto per preparare e celebrare le feste pasquali! Il
Signore ricompensi tutti per la vostra generosità.
Ogni cittadino può destinare il 5 per mille dell'Irpef per diverse finalità tra cui il
sostegno alle Associazioni di Promozione Sociale.
Nella nostra Parrocchia il NOI "Associazione Don Gino Stradiotto" rientra tra questa
tipologia di Associazioni. Pertanto chi desidera può farlo indicando il seguente Codice
Fiscale: 94000230261.
Montaggio capannone parrocchiale a Santa Bona: Sabato 4 maggio, con ritrovo alle
ore 8.00; come di consueto si invitano tutte le persone che possono dare una mano:
più si è e più leggero è il lavoro…
Adorazione eucaristica del Sabato all’Immacolata: riprenderà dopo Pasqua.

8 PER MILLE: ai Circoli Noi delle nostre parrocchie.
- Codice Fiscale Noi San Paolo 94006980265;
- Codice Fiscale Noi San Liberale 94091870264

Avvisi comuni
_______________________________________________________________________________________________

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
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

Incontro animatori dei gruppi giovanissimi: Mercoledì 24 aprile alle 20.45 in canonica
all’Immacolata.
Rosario di apertura del mese di Maggio nella Collaborazione pastorale: Venerdì 3
maggio alle ore 21.00 all’Immacolata.

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

----

----

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

Immacolata

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

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

