
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 30 marzo 

18.30: MARCO E ANTONELLA; 
DEF. FAM. PICCOLI; FANTIN 
OVIDIO E FAMILIARI; CROSATO 
GIUSEPPE; IRMA, TOMMASO E 
ONORINO; INES E FLAVIANO; 
LUCIANA; VOLTAN ELEONORA 

__________________ 

Domenica 31 marzo 
IV di Quaresima - C 

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

9.00:  SCATTOLON RINA;  

11.00: FANTI PAOLO; MINELLI 
MARIA; FERRACINI MARIO; 
SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; MARIA, AUGUSTO E 
DEF.TI FAM. POZZOBON; 
FRANCO. MICHELE E 
FEDERICA 

Lunedì 1 aprile 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 2 aprile __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 3 aprile __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 4 aprile 18.30: GIOVANNI  __________________ 

Venerdì  5 aprile __________________ 18.30: PIACENTINO MIRELLA 

Sabato 6 aprile 
18.30: BRUNO E VINCENZA; 
ROGGI LUCA __________________ 

Domenica 7 aprile 
V di Quaresima - C 

10.00: ROSI 

9.00:  MARTINI ZITA; 
ZANCHETTA PAOLA 

11.00: VOLTAN ELEONORA; 
FRANCO, FEDERICA E 
MICHELE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Treviso 
  

31 MARZO 
IV DOMENICA DI QUARESIMA - C 

 

IV settimana del salterio 
 

Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. (Lc 15,1-3.11-32) 
 

    

Non importa perché torni. A Dio basta il primo passoNon importa perché torni. A Dio basta il primo passoNon importa perché torni. A Dio basta il primo passoNon importa perché torni. A Dio basta il primo passo    

La parabola più bella, in quattro sequenze narrative.  

Prima scena. Un padre aveva due figli. Nella bibbia, questo incipit causa subito 
tensione: le storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano drammi di 
violenza e menzogne, riportano alla mente Caino e Abele, Ismaele e Isacco, 
Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, e il dolore dei genitori. Un giorno il 
figlio minore se ne va, in cerca di se stesso, con la sua parte di eredità, di “vita”. E il 
padre non si oppone, lo lascia andare anche se teme che si farà male: lui ama la 
libertà dei figli, la provoca, la festeggia, la patisce. Un uomo giusto. 
Secondo quadro. Quello che il giovane inizia è il viaggio della libertà, ma le sue 
scelte si rivelano come scelte senza salvezza («sperperò le sue sostanze vivendo in 
modo dissoluto»). Una illusione di felicità da cui si risveglierà in mezzo ai porci, 
ladro di ghiande per sopravvivere: il principe ribelle è diventato servo. Allora 
rientra in sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità umana perduta, il ricordo del 
padre: «quanti salariati in casa di mio padre, quanto pane!». E decide di ritornare, 
non come figlio, da come uno dei servi: non cerca un padre, cerca un buon 
padrone; non torna per senso di colpa, ma per fame; non torna per amore, ma 
perché muore. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in cammino, a 
lui basta il primo passo. 
Terza sequenza. Il padre, che è attesa eternamente aperta, «lo vede che era ancora 
lontano», e mentre il figlio cammina, lui corre. E mentre il ragazzo prova una scusa, 
il padre non rinfaccia ma abbraccia: ha fretta di capovolgere la lontananza in 
carezze. Per lui perdere un figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. 
E lo mostra con gesti che sono materni e paterni insieme, e infine regali: «presto, il 
vestito più bello, l'anello, i sandali, il banchetto della gioia e della festa». 
Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa e si posa su di un terzo 
personaggio che si avvicina, di ritorno dal lavoro. Buon lavoratore, ubbidiente e 
infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore che non ama le cose che fa, 
e non fa le cose che ama: io ti ho sempre ubbidito e a me neanche un capretto... il 
cuore assente, il cuore altrove. E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non 
rivali, lo prega con dolcezza di entrare: è in tavola la vita. Il finale è aperto: capirà?  
Aperto sull'offerta mai revocata di Dio. 

E. Ronchi, Avvenire 



 

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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

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

� ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI NOI SAN PAOLO:  Domenica 31 marzo alle 11.00. 

Seguirà “pranzo povero” per vivere un momento di comunione e raccogliere fondi per 

le attività della Caritas delle nostre parrocchie.  
 

� RACCOLTA VIVERI CARITAS: in questa seconda parte della Quaresima concretizziamo il 

nostro impegno di solidarietà portando in Chiesa, negli appositi carrelli, viveri da 

distribuire alle persone delle nostre comunità cristiane. Grazie di vero cuore  
 

 

� 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. Ci sarà anche una  breve RIFLESSIONE sul Vangelo della 

Domenica alle ore 16.30. 
 
 

� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il GRUPPO “FA E DESFA” che fa volontariato a 

San Paolo. Per informazioni rivolgersi al 3403031755 
 

� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per le PULIZIE DELLA CHIESA… chi ha del tempo 

da donare per questo importante servizio contatti direttamente il Parroco. Grazie 
 

 

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”.  

-  

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

ore 20.45, con il maestro Andrea Marcon e solisti, su brani scelti di Mozart. L’occasione 

ci è gradita per offrire alla comunità e i vari ospiti un’esperienza di musica di grande 

qualità e di respiro internazionale. 

 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15. 

Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

 

� Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: Ogni Sabato dalle ore 11.00 alle 12.00 in 

chiesa a Santa Bona. 

 
 

 

 

Avvisi comuni 
 

� Consacrazione di una nuova cooperatrice pastorale diocesana: Domenica 7 aprile alle 

ore 16.30 Elena Zanin sarà consacrata al Signore, in cattedrale a Treviso, dal nostro 

Vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Ci uniamo alla gioia delle Cooperatrici pastorali, 

che con la nostra Collaborazione Pastorale hanno un legame particolare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

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 


