
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 27 aprile  

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

__________________ 

Domenica 28 aprile 
 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; BRUNA, 
ILARIO E ERMOLAO; 
CRIVELLIN BRUNO 

9.00: DON ROMANO 

11.00: DEF. FAM. GALLETTI; DEF. 
FAM. CALANDRINO; 
GRASSATO EVARISTO; 
DANISO SALVATORE 

Lunedì 29 aprile 
Santa Caterina da Siena 

15.30: Funerale di Saglimbene 
Fabio ( non ci sarà la messa della 
sera) 

__________________ 

Martedì 30 aprile 
San Liberale, patrono della 
diocesi e della città di Treviso 

__________________ 
18.30: SANTA MESSA SOLENNE 
IN ONORE DEL SANTO 
PATRONO 

Mercoledì 1 maggio 
San Giuseppe lavoratore 

__________________ 10.30: Santa messa di Prima 
Comunione  

Giovedì 2 maggio 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  3 maggio      
Ss. Filippo e Giacomo, ap. 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 4 maggio 

11.00:  Matrimonio di 
Finocchiaro Carmelo e De  Santi 
Anna Maria 

18.30: FAVERO GIOVANNI E 
PEGORER ANNA; DEF. FAM 
ZAVAN; BINOTTO MARIO E 
LUCIANO 

__________________ 

Domenica 5 maggio 
III  di Pasqua - C 
 

10.00: AMMATURO MARIA; 
TOSO MIRANDA 

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI E 
FIGLI 

11.00: SCATTOLON RINA 

 

 
Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 
  

28 APRILE 
II DOMENICA DI PASQUA - C 

 

II Settimana del Salterio – dal proprio 

 

 
 

 

Otto giorni dopo venne Gesù. (Gv 20,19-31) 
    

Le ferite di Gesù, alfabeto dell’amoreLe ferite di Gesù, alfabeto dell’amoreLe ferite di Gesù, alfabeto dell’amoreLe ferite di Gesù, alfabeto dell’amore    
    

enne Gesù a porte chiuse. In quella stanza, dove si respirava paura, alcuni non 
ce l'hanno fatta a restare rinchiusi: Maria di Magdala e le donne, Tommaso e i 

due di Emmaus. A loro, che respirano libertà, sono riservati gli incontri più belli e 
più intensi. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che 
sanno solo abbandonare; li ha inviati per le strade, e li ritrova chiusi in quella 
stanza; eppure non si stanca di accompagnarli con delicatezza infinita. Si rivolge a 
Tommaso che lui stesso aveva educato alla libertà interiore, a dissentire, ad essere 
rigoroso e coraggioso, vivo e umano. Non si impone, si propone: Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù rispetta 
la fatica e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del credere; non si 
scandalizza, si ripropone. Che bello se anche noi fossimo formati, come nel 
cenacolo, più all'approfondimento della fede che all'ubbidienza; più alla ricerca che 
al consenso! Quante energie e quanta maturità sarebbero liberate! Gesù si espone a 
Tommaso con tutte le ferite aperte. Offre due mani piagate dove poter riposare e 
riprendere il fiato del coraggio. Pensavamo che la risurrezione avrebbe cancellato 
la passione, richiusi i fori dei chiodi, rimarginato le piaghe. Invece no: esse sono il 
racconto dell'amore scritto sul corpo di Gesù con l'alfabeto delle ferite, 
incancellabili ormai come l'amore stesso. La Croce non è un semplice incidente di 
percorso da superare con la Pasqua, è il perché, il senso. Metti, tendi, tocca. Il 
Vangelo non dice che Tommaso l'abbia fatto, che abbia toccato quel corpo. Che 
bisogno c'era? Che inganno può nascondere chi è inchiodato al legno per te? Non le 
ha toccate, lui le ha baciate quelle ferite, diventate feritoie di luce. Mio Signore e 
mio Dio. La fede se non contiene questo aggettivo mio non è vera fede, sarà 
religione, catechismo, paura. Mio dev'essere il Signore, come dice l'amata del 
Cantico; mio non di possesso ma di appartenenza: il mio amato è mio e io sono per 
lui. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei. Mio come il respiro e, senza, non 
vivrei. Tommaso, beati piuttosto quelli che non hanno visto e hanno creduto! Una 
beatitudine alla mia portata: io che tento di credere, io apprendista credente, non 
ho visto e non ho toccato mai nulla del corpo assente del Signore. I cristiani solo 
accettando di non vedere, non sapere, non toccare, possono accostarsi a quella 
alternativa totale, alla vita totalmente altra che nasce nel buio lucente di Pasqua. 

E. Ronchi, Avvenire 

V 



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 

 

� PREGHIERA DEL ROSARIO MESE DI MAGGIO: alle ore 20.30 in Via Mons. D’Alessi 

(tutte le sere tranne sabato e domenica); alle 18.00 in chiesa a San Paolo (tutte le sere 

tranne la domenica) verrà recitato il rosario missionario; a San Liberale alle 18.00 

prima delle S. messe. 

 

� 5 PER MILLE:  ai Circoli Noi delle nostre parrocchie.  

- Codice Fiscale Noi San Paolo 94006980265;  

- Codice Fiscale Noi San 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 

 

� 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 
 
 

 

 

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. 

� PRIMA COMUNIONE A SANTA BONA: Sabato 4 maggio alle ore 14.30 prove in chiesa 

per i bambini e domenica 5 maggio alle ore 11.00 celebrazione della S. Messa. 

Invitiamo tutta la comunità a pregare per questi bambini e per le loro famiglie. 

� Direttivo NOI: Martedì 7 maggio alle ore 20.45 presso il Circolo NOI, si riunisce il 

direttivo per organizzare le attività dei prossimi mesi.  

� 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. 

 

Avvisi comuni 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

� Rosario di apertura del mese di Maggio nella Collaborazione pastorale: Venerdì 3 

maggio alle ore 21.00 all’Immacolata.  
 

� Rito di Ingresso Cooperatrici Pastorali: Domenica 5 maggio in chiesa a Santa Bona alle 

ore 17.00, il Vicario Generale Mons. Adriano Cevolotto  celebrerà il Rito di ingresso di 

Marta, maddalena e Miriam, tre giovani della comunità formativa delle Cooperatrici 

Pastorali Diocesane. Con questo Rito, che è il primo previsto dal cammino formativo,  

esprimeranno il desiderio e il proposito di continuare il percorso formativo con le 

cooperatrici pastorali. Le accompagniamo con la preghiera. 
 

� Incontro Gruppi Giovanissimi e ragazzi di Terza Media delle 4 parrocchie: mercoledì 

8 maggio dalle 20.30 alle 22.30 a Santa Bona. 
 

� Festa finale dei gruppi Giovanissimi: Sabato 11 maggio a San Paolo dalle 16.30 alle 

22.30 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

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 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


