
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 25 maggio 

18.30: PULIN BRUNO, LAURA, 
ATTILIO, GIOVANNA, 
ARMANDO E IDA; DE VIDI 
ADRIANO; BUSO ELIDE; 
NIERO ITALIA 

__________________ 

Domenica 26 maggio 
VI  di Pasqua - C 
 

10.00: ROSATO RINO E MILENA; 
SARTORI FERDINANDO; 
MOINO ERICO, GUIDO E 
ANTONIO 

9.00: PEZZATO LAURA 

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; SCAVEZZON ANNA 

Lunedì 27 maggio 18.30: DEF. FAM. SARI __________________ 

Martedì 28 maggio __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 29 maggio 
 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 30 maggio 18.30: LUCIANA E CARLO __________________ 

Venerdì  31 maggio 
Visitazione della B. V. Maria   

15.30:  Matrimonio di Roggio 
Giovanni e Vianello Chiara 

 

18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO; PAOLA 
E LINA; GEMMA, ANGELA E 
GINO, NATALINO 

Sabato 1 giugno 18.30: TOSO MIRANDA __________________ 

Domenica 2 giugno 
Ascensione del Signore - C 
 

10.00: DEF. FANASCA E FALIER; 
VALENTINO ANNA 

9.00: DON ROMANO 

11.00: DOMENICO E FRANCESCO 

 
 
 
 
 

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 

  

26 maggio 2019 
VI DOMENICA DI PASQUA - C 

 

II Settimana del Salterio  

 

 
 

 

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. (Gv 14,23-29) 
    
    

SiSiSiSi ama Gesù dandogli t ama Gesù dandogli t ama Gesù dandogli t ama Gesù dandogli tempo e cuoreempo e cuoreempo e cuoreempo e cuore    
    

e uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel 
Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del 
sentimento umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema 

delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero «se vuoi», un 
fondamento così umile, così fragile, così puro, così paziente, così personale. Se uno 
mi ama, osserverà... perché si accende in lui il misterioso motore che mette in 
cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati 
volano» (santa Battista Camilla da Varano).  
      L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un calore, una gioia 
che mette le ali a tutto ciò che fai. «Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, 
sarà normale prendere come cosa tua, come lievito e sale della tua vita, roccia e 
nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di colui che ti ha risvegliato 
la vita. La Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi 
comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di 
fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli parli, se non lo ascolti nel segreto, forse 
la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel 
cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto. E noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. 
E la cerca proprio in me. Forse non troverà mai una vera dimora, solo un povero 
riparo, una stalla, una baracca.  
      Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di diventare frammento di cosmo 
ospitale. Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace. Lo Spirito: tesoro che 
non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non posa. Che non avvolge 
soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi personaggi, ma convoca tutti 
noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il popolo di Dio per costante azione 
dello Spirito evangelizza continuamente se stesso» (Eg 139), Parole come un vento 
che apre varchi, porta pollini di primavera. Una visione di potente fiducia, in cui 
ogni uomo, ogni donna hanno dignità di profeti e pastori, ognuno evangelista e 
annunciatore: la gente è evangelizzata dalla gente.  
 

Ermes Ronchi, Avvenire 

S 



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

Cellulare: 3806469974 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

� CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO: Lunedì 27 ore 19.30 S. Messa al capitello di Via 
Borgo Furo; Martedì 28 ore 20.00 Santa Messa al capitello di via Mons. D’Alessi; 
Mercoledì 29 ore 19.30 S. Messa in Viale Italia.  

 

� Santo Rosario delle parrocchie della Collaborazione: Venerdì 31 maggio alle ore 

21.00 a San Giuseppe. 
 

� INCONTRI ADULTI-ANZIANI: al venerdì pomeriggio sono ripresi, dalle ore 15.00 presso 
il Bar del Circolo Noi della parrocchia di San Liberale gli incontri di convivialità e 
comunione per gli anziani della nostra parrocchia. Vi invitiamo a partecipare. 

 

� 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  

 

� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il GRUPPO “FA E DESFA” che fa volontariato a 
San Paolo. Per informazioni rivolgersi al 3403031755 

 

� NOI SAN PAOLO: Domenica 16 giugno ore 11.00 assemblea straordinaria per 
approvazione nuovo statuto.  

 

 

“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.  A breve usciranno i volantini per le iscrizioni. È necessario  
iscriversi al Circolo NOI per motivi assicurativi. (ogni Domenica 
mattina al Circolo NOI dopo le Sante Messe. Costo tessera: euro  5). 

� Prossimo incontro Mercoledì 29 maggio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 in sala ex 

cinema a Santa Bona. 

 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

� GRUPPO LITURGICO: Martedì 28 maggio in Oratorio alle ore 20.45. 
� Coppie animatrici corso in preparazione al battesimo: Ci troviamo Mercoledì 29 

maggio in canonica alle ore 20.45. 
� 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. 
 

� Uscita catechiste: Sabato 1 giugno verifica di fine anno e S. Messa al santuario di 

Cornuda (Madonna della Rocca). Partenza alle ore 14.30. 
 

� Preavviso 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  
 

� Circolo NOI: Ogni cittadino può destinare il 5 per mille dell'Irpef per diverse finalità 
tra cui il sostegno alle Ass. di Promozione Sociale, come il NOI "Associazione”.   
 

� Pellegrinaggio al Santuario ad Oropa: Venerdì 27 e sabato 28 settembre. Notizie più 
precise saranno date in seguito.   
 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. Durante 
questo tempo è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione 

 

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 (entro fine Maggio) al Circolo NOI per motivi assicurativi. 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI DEL GREST (I-IV SUPERIORE): 
Mercoledì 29 maggio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 in sala ex cinema a Santa Bona. 

 

 

Avvisi comuni 
_______________________________________________________________________________________________ 

� Formazione animatori Grest: Mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 (fino alle 22.30) in 

sala ex cinema a Santa Bona. 

� Santo Rosario delle parrocchie della Collaborazione: Venerdì 31 maggio alle ore 

21.00 a San Giuseppe. 

� PELLEGRINAGGIO AL SANTO DI PADOVA: Giovedì 6 giugno. Quota di 

partecipazione è di € 10/12. Le iscrizioni aperte alle parrocchie della Collaborazione, 

si possono fare in canonica a San Giuseppe o in sacrestia. 

        Ore 14.00  Partenza davanti alla chiesa di S. Giuseppe 

   Visita alla chiesa di San Leopoldo Mandic, con possibilità di servizi… 

    18.00 S. Messa con il vescovo alla Basilica del Santo 
    Il rientro a casa è previsto per le ore 20.30 circa. 
 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


