
Orario Sante Messe  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

S.Paolo 18.30 —- 18.30 18.30 —- 

S.Liberale —- 18.30 9.00 —- 18.30 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 18.30 

S.Bona 18.30 18.30 —- —- 18.30 

Sabato 

18.30 

—- 

18.30 

—- 

Domenica 

9.00 

9.00; 11.00 

11.00 

9.00; 11.00; 
18.30 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 22 novembre 
18.30: DEF.TI FAM. MARINO; PIZZO-

LATO GENOVEFFA E ALFONSO; 
GIRARDI GIUSEPPE 

 
_____________________________ 

 
 
 

 

Domenica 23 novembre 
Cristo Re 
 
 

9.00: BUSA PATRIZIA; AMMATURO 
MARIA, GUGLIELMO; BRUNA, 
ILARIO E ERMOLAO 

9.00: GALLIAZZO BENIAMINO, ERMI-
NIA; CORRO’ EMMA, CARRARA GIO-
VANNI; FEDERICO E ERMINIA 

 

11.00: ARRIGONI BRUNO, ROBERTO, 
SPIGARIOL AURORA; PIZZOLON 
FRANCESCO, TASCA ALBINA, BIA-
SETTO GIUSEPPINA, PRETOTTO RO-
SAURA; GILDA E RAFFAELE; CREA 
FRANCESCO, BUCCIOL FLORA E 
STECCA GINO  

Lunedì 24 novembre 
SS. Martiri Vietnamiti 

18.30: SANTA MESSA _____________________________ 

Martedì 25 novembre 
S. Caterina d’Alessandria 

_____________________________ 
 

18.30: PIANELLA OLINDO  

Mercoledì 26 novembre   
 

 
18.30: SANTA MESSA  

 

9.00: DON ROMANO  

Giovedì 27 novembre 
 

 
18.30: SANTA MESSA  
 

 
_________________________ 

 

Venerdì 28 novembre _______________________ 18.30: SCATTOLON RINA  

Sabato 29 novembre 
 

18.30: ERCOLE, SANDRO E  AMEDEO _______________________ 

 
Domenica 30 novembre 
I Avvento—anno B 
 

 

9.00: SANTA MESSA  

 
9.00: DON ROMANO; SCATTOLON RINA   
 

11.00: ARRIGONI AURORA, ROBERTO E 
BRUNO; PIZZOLON FRANCESCO, 
TASCA ALBINA, BIASETTO GIUSEPPI-
NA, PRETOTTO ROSAURA 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Imparare la misericordia...in Seminario 
Domenica 23 Novembre  la Chiesa diocesana vive la Giornata per il Seminario 

 

Non è la prima volta che qualcuno mi parla fissandomi mentre dichiara con gravità l’im-
portanza del ministero di rettore che mi è stato affidato. Dopo un poco ci si fa l’abitudi-
ne. Tuttavia, recentemente, qualcosa è cambiato. È successo nel chiasso della festosa 
accoglienza che i seminaristi esprimevano nell’incontrare papa Francesco in piazza san 
Pietro dopo l’udienza generale. Qualcuno mi ha presentato al Pontefice come rettore del 
Seminario di Treviso, lui si è fermato a fissarmi intensamente, poi mi ha chiesto di for-
mare seminaristi che fossero innanzitutto uomini, specificando “uomini misericordiosi” 
e poi chiedendoci la preghiera per lui. Miserando atque eligendo. Da quel giorno, in vari 
modi, ho cercato di mettere a fuoco la richiesta del Papa. Certamente non sono parole 
nuove. Il Papa ne ha fatto addirittura il motto riportato nello stemma pontificio 
“miserando atque eligendo”. In questa espressione è racchiusa tanta della storia voca-
zionale di papa Francesco che iniziò quando a 17 anni sperimentò per la prima volta 
l’amore misericordioso di Dio per tutta la sua vita. Fu durante una confessione. Jorge si 
sentì amato da un Amore che lo stava aspettando da sempre, amato così tanto da re-
starne stupito. […]  
Dio guarda ai giovani che hanno la consapevolezza di essere fragili e peccatori e li chia-
ma a collaborare alla Sua opera di salvezza. Egli lascia loro la consapevolezza di essere i 
primi ad aver bisogno di essere salvati, di essere sempre bisognosi della Sua misericor-
dia. Quello che Jorge Bergoglio ha compreso all’inizio della sua vocazione diviene per-
corso formativo nel nostro Seminario. Palestra di misericordia. Entrando in Seminario, 
ogni giovane sceglie e accoglie la vita comunitaria. È in questo contesto che può verifica-
re la propria vocazione perché ha la possibilità di vivere la comunione fraterna, il servi-
zio reciproco, il dedicarsi alla comunità. Il servizio è una dimensione che viene proposta 
ai giovani di tutte le comunità del Seminario, dai più piccoli a coloro ormai prossimi 
all’ordinazione. Attraverso lo sporcarsi le mani quotidiano, il farsi servo dei fratelli cia-
scuno può verificare continuamente se sta imparando da Gesù l’amore che impara a 
chinarsi a lavare i piedi al fratello. La grandezza proposta è quella di Gesù servo, è quel-
la di chi impara a mettere al primo posto il prossimo. […] I più grandi assumono un 
atteggiamento concreto di misericordia verso chi ha bisogno di essere introdotto, segui-
to, motivato, corretto, sostenuto in quel momento della sua vita. In Comunità Giovanile, 
Vocazionale e Teologica si propongono anno dopo anno esperienze sempre più significa-
tive di servizio verso gli anziani, i diversamente abili, gli ammalati. Alla fine dell’itinera-
rio di formazione l’ordinando sacerdote avrà potuto imparare ad accostare tante realtà 
parrocchiali che necessitano di una cura misericordiosa. […] Ogni seminarista ha l’op-
portunità di lasciarsi lavorare dal Signore, di conformarsi al suo cuore di pastore miseri-
cordioso. 
Nessuno deve sentirsi arrivato perché non lo saremo mai. Dobbiamo essere continua-
mente diretti verso la grande meta che Gesù ci ha chiesto: amare il prossimo come noi 
stessi. È bello che il nostro Seminario sia già per la strada che il Vangelo e il Papa ci 
chiedono di percorrere. 

don Pierluigi Guidolin 
rettore del Seminario diocesano 

Immacolata, S. Bona Vergine, S. Liberale, S. Paolo. 
 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
23 novembre 2014 
II settimana del Salterio 
 

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri (Mt  25,31-46) 

Parrocchie 



����     Santa Bona e Immacolata    ����    
    

Cori giovani: si ritrovano per le prove Martedì 25 Novem-
bre alle ore 20.45 presso il salone della canonica dell’Im-
macolata; chi desidera prendere parte ai cori può pre-

sentarsi liberamente alle prove. 
 

Preparazione celebrazioni natalizie: Mercoledì 26 Novem-
bre ore 20.45 incontro per quanti solitamente si interessa-
no alla cura delle celebrazioni liturgiche (lettori, rappre-
sentanti dei cori…) e altri che fossero interessati ad aiutare 
per una buona preparazione delle celebrazioni dell’Av-

vento e delle prossime solennità natalizie. 
 

 

����     Santa Bona     ����    
 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 25 Novembre 
alle ore 20.45 in oratorio. 
 

 

Castagnata: il Circolo NOI propone la tradizionale casta-
gnata Domenica 30 Novembre alle ore 15.00 in Oratorio. 
Inoltre, è aperto il tesseramento per l’anno 2015 con le 
seguenti quote: 8,00 Euro per gli adulti, 5,00 euro per i ra-
gazzi e le ragazze fino ai 17 anni. 
 

Lavori per il mantenimento della canonica: Sono iniziati i 
lavori di ripristino degli intonaci e manodopera per gli infis-
si esterni della canonica. Confidiamo nella provvidenza e 
nella generosità dei cristiani di S. Bona.  
 

����     Immacolata     ����    
    

Preparazione festa della patrona nella solennità dell’Im-
macolata: per preparare al meglio questa ricorrenza, Ve-
nerdì 28 Novembre alle ore 20.45 in canonica, incontro 
dei Consigli Pastorale e per gli Affari economici, degli o-
peratori pastorali tutti (catechisti/e, capi scout, animato-
ri…) e aperto a tutti coloro che volessero aiutare per i vari 

aspetti della festa. 
 

Anniversari di matrimonio: la celebrazione è stata trasferi-
ta a Domenica 7 Dicembre alla Santa Messa delle ore 
11.00. In fondo alla Chiesa si trova il quaderno con la pos-

sibilità di iscriversi. 
 

La canonica cambia colore! Sono ancora in corso i lavori 
per la sistemazione dell’esterno della canonica, ora an-
che visibili! Un grazie grande, da parte d tutta la comunità 
alle persone che in diversi modi hanno prestato e conti-
nuano ad offrire il loro servizio in questa opera. 
Rimangono diverse spese da sostenere… pertanto ci ap-
pelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Un sentito rin-
graziamento a chi ha già dato un aiuto. 
 

����  San Paolo e San 
 

Notizie dalla Caritas: 

Sabato 29 Novembre alle ore 19.45 CENA DI SOLIDARIETA-
’ (il ricavato sarà devoluto per le necessità dei bisognosi) 
presso il salone di San Liberale. Iscrizioni entro Mercoledì 
26 Novembre presso i circoli “Noi associazione”
 

����    San Paolo   
    

Nel Consiglio Pastorale di lunedì scorso abbiamo discusso 
sulla situazione delle nostre strutture parrocchiali (tetto 
della chiesa, palestra, sala Laura ecc..). Molti sono i lavori 
da fare per garantire sicurezza e decoro. Vi spiegheremo 
tutto con una lettera che consegneremo a tutte le fami-
glie della nostra comunità. Grazie fin d’ora dell’attenzione 

e dell’aiuto che vorrete donare alla parrocchia.
   

Domenica 23 Novembre alle ore 14.30 presso la Palestra 
di San Paolo “Castagnata” per grandi e piccini, 
ta dall’associazione Noi e con l’aiuto dei ragazzi dei grup-

pi giovanissimi. Vi aspettiamo numerosi!
    

����    San Liberale  
    

Ringrazio a nome di tutta la Comunità parrocchiale il 
Gruppo “Gli amici del Presepe” per l’offerta di 700,00 euro 
per le necessità della Parrocchia, e di 200,00 euro per la 

Scuola dell’Infanzia. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
alle ore 20.45. 

Direttivo Noi Associazione “San Liberale”: 
Novembre alle ore 20.45. 
 

����     Avvisi comuni
    

Giornata Diocesana del Seminario: 
oggi saranno devolute al Seminario diocesano.
 

Incontro di formazione dei catechisti della collaborazione: 
Giovedì 27 Novembre ore 20.45 a San Liberale. 
 

Diritti delle scuole dell’infanzia paritarie: 
scuole dell’infanzia paritarie (tra cui i nostri “asili”) sono in 
agitazione: 
- Perché le nostre scuole svolgono un servizio PUBBLICO, 
riconosciuto dalla legge n.62 del 2000, ma non dai fatti.
- Perché chi le frequenta è costretto a pagare, oltre alle 
tasse, che finanziano il sistema PUBBLICO di istruzione, an-
che una retta aggiuntiva. 
- Perché per i bambini portatori di handicap, alle nostre 

San Liberale  ����    
 

Sabato 29 Novembre alle ore 19.45 CENA DI SOLIDARIETA-
(il ricavato sarà devoluto per le necessità dei bisognosi) 

salone di San Liberale. Iscrizioni entro Mercoledì 
presso i circoli “Noi associazione” 

San Paolo   ����    

Nel Consiglio Pastorale di lunedì scorso abbiamo discusso 
sulla situazione delle nostre strutture parrocchiali (tetto 
della chiesa, palestra, sala Laura ecc..). Molti sono i lavori 
da fare per garantire sicurezza e decoro. Vi spiegheremo 
tutto con una lettera che consegneremo a tutte le fami-
glie della nostra comunità. Grazie fin d’ora dell’attenzione 

e dell’aiuto che vorrete donare alla parrocchia. 

Domenica 23 Novembre alle ore 14.30 presso la Palestra 
“Castagnata” per grandi e piccini, organizza-

ta dall’associazione Noi e con l’aiuto dei ragazzi dei grup-

pi giovanissimi. Vi aspettiamo numerosi! 
    

San Liberale  � � � �     

Ringrazio a nome di tutta la Comunità parrocchiale il 
Gruppo “Gli amici del Presepe” per l’offerta di 700,00 euro 
per le necessità della Parrocchia, e di 200,00 euro per la 

Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 24 Novembre 

Direttivo Noi Associazione “San Liberale”: Mercoledì 26 

Avvisi comuni ����    
    

Giornata Diocesana del Seminario: Le offerte raccolte 

oggi saranno devolute al Seminario diocesano. 

Incontro di formazione dei catechisti della collaborazione: 
Giovedì 27 Novembre ore 20.45 a San Liberale.  

Diritti delle scuole dell’infanzia paritarie: in questi giorni le 
scuole dell’infanzia paritarie (tra cui i nostri “asili”) sono in 

 Perché le nostre scuole svolgono un servizio PUBBLICO, 
riconosciuto dalla legge n.62 del 2000, ma non dai fatti. 
 Perché chi le frequenta è costretto a pagare, oltre alle 

tasse, che finanziano il sistema PUBBLICO di istruzione, an-

 Perché per i bambini portatori di handicap, alle nostre 

scuole, lo Stato riconosce solo 1000 euro l’anno con i quali 
dovremmo pagare un’assistente per tutto l’anno. 
- Perché dal 2008 al 2015 (previsione) lo Stato ha ridotto i 
contributi da 538.000.000 euro a 478.000.000 euro. 
- Perché lo Stato eroga per ogni bambino della Scuola 
PUBBLICA STATALE circa 5.500 euro, mentre per ogni bam-
bino della scuola PUBBLICA PARITARIA circa 600 euro. 
Per tutti questi motivi dal 23 ottobre è stato indetto uno 
“stato di mobilitazione” generale. 
Abbiamo promosso azioni di sensibilizzazione: 
Il giorno 20 novembre abbiamo esposto degli striscioni. 
Alle ore 11.00 dello stesso giorno, hanno suonato le cam-
pane di oltre 200 chiese. 
Abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere firme. 
Perché tutto questo? Perché dopo tanti anni non c’è om-

bra di parità scolastica! 
Chiediamo, attraverso la raccolta firme, il vostro sostegno  
affinché a tutti i bambini sia riconosciuto IL DIRITTO DI AN-
DARE A SCUOLA!      

Don Paolo, Don Mauro e il personale 
delle Scuole “S. Liberale” e “Maria Immacolata”  

    

����     Avvisi diocesani   ����    
 

Veglia diocesana dei giovani: Sabato 29 Novembre ore 
20.45 presso il Tempio di San Nicolò. Tutti gli animatori ed 
educatori sono invitati a partecipare. Partenza ore 19.50 

dalla piazza di san Liberale.    
 

Canonizzazione del Beato Giovanni Antonio Farina, vesco-
vo di Treviso (1850-1860) e poi di Vicenza, fondatore della 
Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea. 
Domenica 23 novembre,  alle ore 10.00 in Piazza San Pie-
tro a Roma. Lunedì 1° dicembre, alle 20.30, in Seminario a 

Treviso: convegno “Un Vescovo santo nella sua chiesa”. 
 

Anno della vita consacrata: Domenica 30 Novembre pa-
pa Francesco darà avvio, con la Santa Messa nella Basili-
ca di San Pietro, ad uno speciale anno dedicato alle di-
verse forme di vita consacrato che arricchiscono la vita 
della Chiesa. Ricordiamo in modo particolare nella pre-
ghiera le consacrate e le religiose operanti nel territorio e 

nelle nostre comunità parrocchiali. 
 

Azione Cattolica diocesana - Ritiro spirituale di Avvento:  
Domenica 30 Novembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 1-
8.00 in Seminario a Treviso, con meditazione a cura di don 

Mario Salviato. 

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

collaborazionesantabona/ 


