
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 29 giugno  

Santi Pietro e Paolo, apostoli 

18.30: DA ROS PIETRO, 
AMABILE E CORRADO, 
BONOTTO RENZO E FAM., 
CRIVELLIN BRUNO; 
POZZEBON PIETRO, BRUNO 
E CARLA; LUCIANA, 
MOSCHETTI ANNA E 
NICOLA; DORIGO MERI; 
FRANCESCHETTO ANTONIO; 
COVIS PAOLO E GIUSEPPE; 
BUSO ELISA; RIGATO 
BERTILLO 

__________________ 

Domenica 30 giugno 
XIII del Tempo Ordinario - C 
 

10.00: SANTA MESSA 

9.00: TOSCAN FILOMENA E 
ADELE 

11.00: ZUFFO ANNA; FANTI 
PAOLO 

Lunedì 1 luglio   18.30: LISETTA __________________ 

Martedì 2 luglio __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 3 luglio 
S. Tommaso, apostolo   

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 4 luglio       18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  5 luglio     
__________________ 

 
18.30: SANTA MESSA 

Sabato 6 luglio  18.30: TOSO MIRANDA  __________________ 

Domenica 7 luglio 
XIVI del Tempo Ordinario - 
C 
 

10.00: DEF.TI FAM PICCOLI E 
DURANTE 

9.00: FRANCESCO, UMBERTO E 
DEF. FAM. LORENZI 

11.00: ESPOSITO GIUSEPPE 

 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata ---- ---- 8.00 8.00 ---- 18.30 11.00 

Santa Bona 8.00 8.00 ---- ---- 8.00 ---- 8.00; 10.00; 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 
  

30 giugno 2019 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

I Settimana del Salterio  

 
 
 

 
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada. (Lc 9, 51-62) 

    

Per il Signore ogni uomo viene prima delle sue ideePer il Signore ogni uomo viene prima delle sue ideePer il Signore ogni uomo viene prima delle sue ideePer il Signore ogni uomo viene prima delle sue idee    
    

la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto 
bello diventa il volto forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. «E 

indurì il suo volto» è scritto letteralmente, lo rese forte, deciso, risoluto.  
Con il volto bello del Tabor termina la catechesi dell'ascolto: “ascoltate Lui” aveva 
detto la voce dalla nube, con il volto in cammino inizia la catechesi della sequela: 
“tu, seguimi”. 
      E per dieci capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù verso la Croce. Il 
primo tratto del volto in cammino lo delinea dietro la storia di un villaggio di 
Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, i migliori, i più 
vicini, scelti a vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo che scenda un 
fuoco dal cielo e li bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di molto importante. Gesù 
spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha nulla da spartire con chi invoca 
fuoco e fiamme sugli altri, fossero pure eretici o nemici, che Dio non si vendica 
mai.  È l'icona della libertà, difende perfino quella di chi non la pensa come lui. 
Difende quel villaggio per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua 
fede, l'uomo conta più delle sue idee. È l'uomo, e guai se ci fosse un aggettivo: 
samaritano o giudeo, giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo, ogni uomo. 
      «Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, Lui pellegrino senza 
frontiere, un mondo di incontri; alla svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre 
una creatura da ascoltare, una casa cui augurare pace; ancora un cieco da guarire, 
un altro peccatore da perdonare, un cuore da fasciare, un povero cui annunciare 
che è il principe del Regno di Dio. Il volto in cammino fa trasparire la sua fiducia 
totale, indomabile nella creatura umana; se non qui, appena oltre, un cuore è 
pronto per il sogno di Dio. Nella seconda parte del vangelo entrano in scena tre 
personaggi che ci rappresentano tutti. Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io 
non ho dove posare il capo. Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento 
case di amici e amiche felici di accoglierlo a condividere pane e sogni. Con la 
metafora delle volpi e degli uccelli traccia il ritratto della sua esistenza minacciata 
dall'istituzione, esposta. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo nido non 
potrà essere suo discepolo. Chi ha messo mano all'aratro… Un aratore è ciascun 
discepolo, chiamato a dissodare una minima porzione di terra, a non guardare 
sempre a se stesso ma ai grandi campi del mondo. Traccia un solco e nient'altro, 
forse perfino poco profondo, forse poco diritto, ma sa che poi passerà il Signore a 
seminare di vita i campi della vita.                                                         Ermes Ronchi, Avvenire 

E’ 



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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

“GREST 2019” 

 

GRAZIE!!!! 

A TUTTI GLI ANIMATORI, A TUTTI I GENITORI, 

A TUTTI I RAGAZZI E A MARIA ELENA PER LA 

BUONA RIUSCITA DELLE DUE SETTIMANE DI YES-GREST!!!  
 

FESTEGGIAMENTI SAN PAOLO 
Il  29 e il 30 giugno per festeggiare il santo patrono San Paolo nella nostra parrocchia ci 

saranno tre serate dedicate alla convivialità e al divertimento. Inoltre Domenica 30 ci sarà 

il pranzo comunitario aperto alle parrocchie della nostra collaborazione. Grazie a tutti 

coloro che si stanno adoperando per la buona riuscita di questa iniziativa 

Per ulteriori info vedi il volantino o il Sito del NOI San Paolo. 

 
� 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  

 

� CIRCOLO NOI SAN LIBERALE: sabato 29 giugno ore 18.30 assemblea soci per  

modifica statuto 
 
 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

� 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. 
 
 

  

 

 

 

Avvisi comuni 
_______________________________________________________________________________________________ 

� Campi giovanissimi: sono aperte le iscrizioni per le esperienze estive – fino a 

esaurimento posti - per i giovanissimi dalla I alla IV superiore, nella settimana dal 7-13 

luglio: 

-  Campo mobile da Badoere a Padova per la I-II superiore. 

-  Campo di servizio a Sarmeola di Rubano (PD) per la III-IV superiore. 

Per informazioni: don Giovanni e gli animatori. 

� Pellegrinaggio al Santuario ad Oropa: Venerdì 27 e Sabato 28 settembre 

raggiungeremo il Santuario di Biella, dedicato alla Madonna, ad una altitudine di 

1159m. Sono aperte le iscrizioni e il programma si trova sulle locandine. 

 
 

RICCA ESTATE PER I NOSTRI RAGAZZI E GIOVANI! 

Dopo i Grest parrocchiali, che hanno coinvolto tanti ragazzi, giovanissimi e 

volontari, iniziano i campi estivi! Accompagniamo nella preghiera queste 

esperienze perché siano occasioni di fraternità e di crescita umana e spirituale. 

� CAMPI GIOVANISSIMI da Domenica 7 luglio a Sabato 13 luglio: 

- Campo mobile Badoere-Padova per la I-II superiore. 

- Campo di servizio a Sarmeola di Rubano (PD) per la III-IV superiore 

� CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 3° 

- Vacanze di branco: Lupetti Santa Bona, da Domenica 21 a Sabato 27 Luglio. 

Lupetti San Paolo: da Domenica 7 a Sabato 13 Luglio. 

- Campi esploratori: Esploratori Santa Bona, da Lunedì 15 a Sabato 27 Luglio. 

Esploratori San Paolo: da Domenica 28 luglio a Sabato 10 agosto. 

- Campo mobile Clan dell’Owest: da Lunedì 12 a Domenica 18 agosto. 

� CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 11° 

- Volo estivo: Coccinelle di Santa Bona e San Paolo: da Sabato 13 a Sabato 20 

luglio. 

- Campo Guide: 

- Route:  

 

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE: LUNEDI’ 1 LUGLIO ORE 21 Selma, volontaria di 23 anni della parrocchia, 

parlerà della sua esperienza in un campo profughi in Libano con l’associazione “Operazione Colomba” 

condividerà la sua esperienza attraverso foto e racconti nel periodo di volontariato con i profughi. 

 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


