
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 23 marzo 

18.30: TOSO MIRANDA; DEF. 
FAM. DURANTE; ARMELLINI 
LINO E AMELIA 

___________________ 

Domenica 24 marzo 
III di Quaresima - C 

10.00: AMMATURO MARIA 

9.00:  DON ROMANO 

11.00: SARTORI RENATO E 
MIGOT LINA; CASTAGNOTTO 
UMBERTO; DEF. FAM. 
MASSARIN; SCATTOLIN 
MARIA; PETRETTA MARTINO 
E GIOVANNI; LONGO 
GIOVANNI 

Lunedì 25 marzo 
Annunciazione del Signore 

 

18.30: MASSIMO; DEF. FAM. 
GOLFETTO 

__________________ 

Martedì 26 marzo __________________ 18.30: MARINA E SILVIO 

Mercoledì 27 marzo __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 28 marzo 18.30: EUGENIO __________________ 

Venerdì  29 marzo __________________ 18.30: ANTONIA E GIUSEPPE 

Sabato 30 marzo 
18.30: MARCO E ANTONELLA; 
DEF. FAM. PICCOLI; FANTIN 
OVIDIO E FAMILIARI 

__________________ 

Domenica 31 marzo 
IV di Quaresima - C 

10.00: DEF. FAM. MORANDIN; 
DEF. FAM. STELLIN; MINELLO 
MARCELLO 

9.00:  SCATTOLON RINA 

11.00: FANTI PAOLO; MINELLO 
MARIA; FERRACINI MARIO; 
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 
  

24 MARZO 
III DOMENICA DI QUARESIMA - C 

 

III settimana del salterio 
 

 

Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. (Lc 13, 1-9)    

 

Quell’invito a cambiare rotta su ogni fronteQuell’invito a cambiare rotta su ogni fronteQuell’invito a cambiare rotta su ogni fronteQuell’invito a cambiare rotta su ogni fronte    
 

he colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di Siloe? E quelli 
colpiti da un terremoto, da un atto di terrorismo, da una malattia sono forse 

castigati da Dio? La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere torri o aerei, 
non è la mano di Dio che architetta sventure. Ricordiamo l'episodio del "cieco 
nato": chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Gesù allontana 
subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori. Non è il peccato 
il perno della storia, l'asse attorno al quale ruota il mondo. Dio non spreca la sua 
eternità e potenza in castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che fa 
ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, perirete tutti. Conversione 
è l'inversione di rotta della nave che, se continua così, va diritta sugli scogli. Non 
serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo 
che deve cambiare direzione: nelle relazioni, nella politica, nella economia, nella 
ecologia. Mai come oggi sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù. Mai 
come oggi capiamo che tutto nel Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni 
di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato del 
loro contributo; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; l'estinzione di 
una specie equivale a una mutilazione di tutti. Convertitevi alla parola 
compimento della legge: " tu amerai". Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il 
Vangelo è tutto qui. Alla gravità di queste parole fa da contrappunto la fiducia 
della piccola parabola del fico sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, farà 
tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora 
un anno di cure e gusteremo il frutto". Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure 
perché quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto. Dio contadino, chino su di 
me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato così tanto per tirar 
su così poco. Eppure continua a inviare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui 
crede in me prima ancora che io dica sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la 
vita: il frutto dell'estate prossima vale più di tre anni di sterilità. E allora avvia 
processi, inizia percorsi, ci consegna un anticipo di fiducia. E non puoi sapere di 
quanta esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura per giungere 
all'armonia e alla fioritura della sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso 
tutti, e anche verso te stesso. La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si 
arrende. La fiducia è una vela che sospinge la storia. E, vedrai, ciò che tarda verrà.   

E. Ronchi, Avvenire 

C 



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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 

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

10.00. 
 

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

14.30 e  INCONTRO CON I GENITORI.  
 

� SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 31 marzo alle 11.00 a San Liberale. 
 

� ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI NOI SAN LIBERALE: Sabato 30 marzo alle 17.30. Seguirà 

la cena insieme. Prenotarsi presso il Circolo Noi entro il 26 marzo. 
 

� 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.  
 

� CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE: Sabato 6 aprile alle 15.30 a San Paolo.  
 

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

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

� 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 29 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”.  

 

� PRIME CONFESSIONI: Domenica 31 marzo alle ore 15.30 i nostri bambini di Santa 

Bona e Immacolata celebreranno il sacramento della Riconciliazione.  

� Gruppo Sagra: venerdì 29 marzo incontro organizzativo alle ore 20.45, in Oratorio. 

Aspettiamo i volontari disponibili per l’incontro. 

� CIRCOLO NOI DI SANTA BONA:   

� Domenica 24 Marzo - ore 10 presso CIRCOLO - riprende il ''CAFFE' CON NOI'' - 

Don Francesco Pesce ci parla del suo  libro ''UNA LETTERA D'AMORE''(Amoris 

Laetitia) - un' occasione interessante per accostarci ad un tema di attualità. 

� Domenica 31 Marzo - dopo S. Messa delle ore 9 - presso Circolo '' ASSEMBLEA 

GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA'' dei SOCI (vedi orari e o.d.g. nella 

locandina sulla bacheca della Chiesa e al bar del Circolo) – seguirà alle ore 12 

''FESTA DEL TESSERAMENTO'' con aperitivo e pastasciutta - quota Euro 5,00 - 

prenotazioni presso il bar del Circolo entro Domenica 24 marzo.  

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

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

� GREST 2019: per agevolare le iscrizioni al Grest, che si terranno a inizio Giugno e per 

favorire l’organizzazione, chiediamo a tutti i bambini e i ragazzi che parteciperanno: 

� Di iscriversi per tempo al Circolo NOI per motivi assicurativi. E’ possibile 

iscriversi ogni Domenica mattina al Circolo NOI, in particolare dopo le Sante 

Messe, accompagnati da un genitore. Costo tessera: euro 5. 

� Per quanti svolgeranno l’attività mattutina in Polisportiva: di provvedere al 

rilascio del certificato di idoneità alla pratica non agonistica, necessaria per 

partecipare. 

� 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 
 

� Formazione animatori gruppi giovanissimi: Mercoledì 27 marzo alle ore 21.00 in 

canonica all’Immacolata. Questa settimana i gruppi sono sospesi, riprenderanno 

Mercoledi 3 aprile. 

� 24 ore per il Signore: “Neppure io ti condanno” (Gv 8,11). L’iniziativa, suggerita da 

Papa Francesco, si svolge presso il Duomo Cattedrale di Treviso Venerdì 29 e Sabato 

30 marzo. 

- Venerdì 29 marzo: ore 18.00: Vespri e inizio adorazione (sarà ininterrotta fino alle 

17.00 di sabato). Ore 20.30: celebrazione penitenziale con la riflessione di don Gianni 

De Simon. Ore 20.30 fino alle 24.00 confessioni. 

- Sabato 30 marzo: dalle ore 8.00 fino alle 17.00 - confessioni. Alle ore 17.00: Vespri 

e benedizione eucaristica. Ore 18.00: Santa Messa. 
 

 

 

 
 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


