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

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio  
messo a morte per i nostri peccati  
e risuscitato alla vita immortale,  
confermaci con il tuo Spirito di verità,  
perché nella gioia che viene da te,  
siamo pronti a rispondere  
a chiunque ci domandi ragione  
della speranza che è in noi.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

 
Sabato 24 maggio 
 

18.30: IVONE E FAM.; BERALDO 
FIORINDO; PIN ANTONIO; DEF.TI 
FAM. CERMELY; MARINO GIO-
VANNI 

 
_________________________ 

 
 

Domenica 25maggio 
VI di Pasqua A 

 

9.00: DEF.TI FAM. PAVANETTO 

9.00: MAZZOLI VILMA; PEZZATO 
LAURA; NONNA ROSA E FAM.  

 

11.00: SCAVEZZON ANNA; STECCA 
GINO E BUCCIOL FLORA; 
DEF.TI FAM. MANFREDI E 
PALERMO; PETRETTA GIO-
VANNI 

 

Lunedì 26 maggio 
S. Filippo Neri 

18.30: DEF.TI FAM. DE TOMMASO E 
D’ARRIGO 

 
_________________________ 

Martedì 27 maggio _________________________  
18.30: PERISSINOTTO BRUNO 

Mercoledì 28 maggio 
 

 

18.30:  GAURISE GIANNA E ROMA-
NO; DOMENICO, GIOCONDA E 
FERRUCCIO 

Non c’è la messa 

Giovedì 29 maggio 
18.30: BUCCI SEBASTIANO E RITA; 

ROSOLEN GIUSEPPE 
_________________________ 

 

Venerdì 30 maggio 

 
  

Sabato 31 maggio 
Visitazione B.V.Maria 

18.30: PULIN BRUNO E LAURA; FAM. 
NICOLAO E SARI  

 
__________________ 

Domenica 1 giugno 
Ascensione  A 

 
9.00: SANTA MESSA 

9.00: ANNA, LUIGI E CARLA 
 

11.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

 

ORE 20.00 ROSARIO E SANTA MESSA  
PRESSO IL MONASTERO DELLE SUORE VISITANDINE 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

VI domenica di Pasqua  

25 maggio 2014 
II settimana del Salterio 
 

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito. (Gv 14,15-21)   

Parrocchie 

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito, lo Spirito Santo  
 

Lo Spirito è protagonista nel Vangelo di Giovanni a iniziare dal battesimo di 
Gesù. Donatoci già nelle sue parole e opere, viene effuso in pienezza nel mi-
stero pasquale di morte e risurrezione di Gesù. Per questo, in attesa di 
quell'ora, lo Spirito appare come il "promesso", il "Paraclito", cioè "colui che 
è chiamato accanto", a soccorrere chi è nella prova a motivo della fede, del-
l'essere discepoli di Gesù, per difenderli, sostenerli, soprattutto per essere 
loro intimo, come lo è Gesù stesso. 
Il Padre darà ai discepoli un altro Paraclito, perché già Gesù è loro accanto 
per consolare e salvare. La condizione per avere lo Spirito è la stessa, l'os-
servanza dei comandamenti che si riassumono in uno: l'amore fraterno, la 
stessa vita che scorre nella Trinità divina. Da soli i discepoli di allora e di 
oggi non sono in grado di fare nulla, senza Gesù. Il suo sostegno ci sarà an-
che dopo la Pasqua e sarà il sostegno dello Spirito, il Paraclito. Anche se il 
mondo li odierà e loro si sentiranno dolorosamente fragili, non verrà meno 
la promessa del Paraclito, ad-vocatus presso il Padre. 
Il discepolo conosce lo Spirito e lo accoglie; non in forza di capacità umane, 
intellettuali, volitive, morali, ma solo per la gratuità della fede, per intimità. 
A questo allude il tema del "dimorare" in Gesù grazie allo Spirito, che pren-
de dimora nel suo cuore. Gesù promette che non ci lascerà orfani, ma tor-
nerà per stare sempre con noi. È una immagine materna. E lo Spirito, nella 
lingua semitica, è un nome femminile (la rûah) e per questo rende accessi-
bile il volto materno di Dio. 
Papa Benedetto, in un'omelia, disse: "Il fuoco di Dio, il fuoco dello Spirito 
Santo, è quello del roveto che divampa senza bruciare... Origene riporta un 
detto attribuito a Gesù: «Chi è presso di me è presso il fuoco». In Cristo, infatti, 
abita la pienezza di Dio, che nella Bibbia è paragonato al fuoco. La fiamma 
dello Spirito Santo arde ma non brucia. E tuttavia essa opera una trasforma-
zione, e perciò deve consumare qualcosa nell'uomo, le scorie che lo corrompo-
no e lo ostacolano nelle sue relazioni con Dio e con il prossimo... Ciò dipende 
dal fatto che molte volte la nostra vita è impostata secondo la logica dell'ave-
re, del possedere e non del donarsi... Da un lato vogliamo stare con Gesù, 
seguirlo da vicino, e dall'altro abbiamo paura delle conseguenze che ciò com-
porta". 

don Angelo Sceppacerca  



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

Riunione animatori Gr. Est.: venerdì 30 maggio alle 
ore 18.00. 
Gr. Est.: per ragazzi dalla 1a elementare alla 3a me-

dia. Le iscrizioni saranno raccolte in canonica dal 3 
al 8 giugno. 
Sante messe feriali: da lunedì 2 giugno le sante mes-
se feriali a S. Bona e Immacolata saranno celebrate 
alle ore 8.00. 

����     Santa Bona     ����    

Rosario in piazza martiri delle foibe: ogni lunedì alle 
ore 20.30. 

Concerto di coro e organo 
sabato 31 maggio 2014 alle ore 20.45 

in chiesa a Santa Bona: 
L’ispirazione della fede: 

“Cum cantibus et organo”, 
di Johann Sebastian Bach. Ingresso libero. 

 

Sostieni il Circolo Noi di S.Bona con 5Xmille: 94000230261 
 

����     Immacolata     ����    

Rosario in chiesa: alle ore 17.50 nei giorni in cui vie-
ne celebrata la s. Messa. 

Rosario nella chiesa di s. Filomena: ogni giorno dal 
lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
 

����     San Paolo e San Liberale     ����    
 

Messa delle Famiglie: domenica 25 maggio alle  11.00 

a san Liberale messa con tutte le famiglie. Particolarmen-
te invitati i bambini della scuola dell’infanzia e quelli del 

catechismo. 

����  San Paolo 

Rosario in chiesa: durante il mese di maggio, anche nei 

giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la domenica), 
sarà recitato il rosario alle ore 18.00. Quando non ci sarà la 
messa il rosario sarà seguito dalla recita dei vesperi. 

Presso i capitelli e le famiglie:

- Tutte le sere c/o capitello Borgo Furo.
 

Sostieni il Circolo Noi di S.Paolo con 

����  San Liberale
 

Rosario in chiesa: sarà recitato in CRIPTA alle ore                 
20.30,  tutti giorni feriali a partire da martedì 6 maggio.
 

Presso i capitelli e le famiglie:

- mercoledì 28 maggio ore 20.00 
 

Sostieni Circolo Noi di S.Liberale con 

Sante messe feriali: da lunedì 2 giugno entra in                      

vigore l’orario estivo (mercoledì S. Messa SOLO a S. Libera-
le alle ore 18.30) 

����     Incontri comuni

E…VENTO di MAGGIO
L’Istituto Comprensivo 5 invita tutti 

presso gli spazi parrocchiali e piazza del mercato di               

S.  Liberale per: 

ore 14.00 – 18,30 torneo di calcetto (ragazzi delle medie)

ore 15.00 – 18.00 mercatino dell' usato e  dei manufatti dei 

bambini e ragazzi dell' I.C.5- ludobus, magia, letture animate 

per i più piccoli 

ore 19,30-20,30 concerto dell’orchestra dell’I.C. 5                 

Coletti di Treviso presso la chiesa di S. Liberale.

(In caso di maltempo avrà luogo solo il concerto) 

Giornata della famiglia 

con festa degli anniversari di matrimonio 

domenica 25 maggio 2014 
Ore 11.00 S. Messa con celebrazione degli anniversari di ma-

trimonio. A seguire pranzo comunitario.  

 

ASCOLTO DELLA PAROLA
Giovedì 29 maggio dalle ore 20.45

presso la comunità delle suore Dorotee

“il Mandorlo”.

SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!SPECIALE GREST!    

Sono aperte le iscrizioni al Grest 2014 di 
S.Liberale/San Paolo!!! Tutte le domeniche 

dalle 10 alle 12.30 c/o il bar del Noi di S.Liberale.  
Domenica 25 maggio, 1 giugno, 8 giugno 

Altre info: nel volantino che trovate nelle chiese o nei Circoli NOI. 

 

Chiusura mese Mariano
Venerdì 30 maggio, ore 20.00 

presso il Monastero delle Suore Visitandine
Recita del rosario e S. Messa

San Paolo  ���� 

durante il mese di maggio, anche nei 

giorni in cui non è prevista la messa (esclusa la domenica), 
sarà recitato il rosario alle ore 18.00. Quando non ci sarà la 
messa il rosario sarà seguito dalla recita dei vesperi.  
Presso i capitelli e le famiglie: 

 Tutte le sere c/o capitello Borgo Furo. 

di S.Paolo con 5Xmille: 94006980265 
 

Liberale  ����    

sarà recitato in CRIPTA alle ore                 
20.30,  tutti giorni feriali a partire da martedì 6 maggio. 

Presso i capitelli e le famiglie: 

mercoledì 28 maggio ore 20.00 S.Messa in Via D’Alessi 

di S.Liberale con 5Xmille: 9409187026 
 

da lunedì 2 giugno entra in                      

vigore l’orario estivo (mercoledì S. Messa SOLO a S. Libera-

    

Incontri comuni     ����    
 

E…VENTO di MAGGIO 
L’Istituto Comprensivo 5 invita tutti  SABATO  31 maggio 

presso gli spazi parrocchiali e piazza del mercato di               

 18,30 torneo di calcetto (ragazzi delle medie) 

dell' usato e  dei manufatti dei 

 ludobus, magia, letture animate 

20,30 concerto dell’orchestra dell’I.C. 5                 

la chiesa di S. Liberale. 

(In caso di maltempo avrà luogo solo il concerto)  

 

Consiglio Pastorale della Collaborazione: giovedì 5 

giugno alle ore 20.45, a Monigo. 
 

Campi estivi per ragazzi di 3a media e giovanissimi 

dalla 1a alla 4a superiore delle parrocchie della colla-

borazione: dal 1 aprile sono aperte le iscrizioni ai capi-

scuola. I volantini sono disponibili nelle canoniche. 
 

Settima biciclettata ecologica: lunedì 2 giugno 2014, or-
ganizzata dal circoli NOI delle nostre parrocchie. Percorso 
TREVISO-OSTIGLIA/OASI DI CERVARA. Partenza ore 8.00 da 

S.Bona.. Iscrizioni al NOI. 

 

����    Incontri diocesani    ����    
 

Pellegrinaggio diocesano a Roma: in udienza con il Santo 
Padre in occasione del centenario della morte di papa s. Pio 
X, 8-10 settembre 2014. Per informazioni e iscrizioni: ufficio 

diocesano pellegrinaggi 0422 576882, fax 0422 576996. 
 

Richiesta della Caritas Diocesana 
 

VOLONTARI 

Caritas Tarvisina accoglie attualmente 25 fratelli profughi. Per 
dare continuità e riuscire a coordinare in maniera significati-
va l’intervento c’è bisogno di volontari. 
Se avete del tempo da donare ed il desiderio di avvicinarvi 
ad amici che vengono da lontano, contattate Caritas Tarvi-
sina allo 0422 546585 oppure agli indirizzi promozio-
ne.caritas@diocesitv.it/volontari.caritas@diocesitv.it 
 

RACCOLTA MATERIALE 

Caritas Tarvisina per gestire l’accoglienza dei profughi ha 
necessità di: 

• Scarpe da uomo dal 41 al 45 

• Asciugamani 

• Prodotti per l’igiene personale: docciaschiuma, shampoo, 

schiuma da barba, lamette, dentifricio, spazzolini, pettini e 
carta igienica 

Il materiale viene raccolto presso la Casa della Carità nei 
giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
Per chi volesse donare altre tipologie di beni si invita a pren-
dere contatto telefonico allo 0422-546585. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Giovedì 29 maggio dalle ore 20.45 

presso la comunità delle suore Dorotee 

“il Mandorlo”. 

Chiusura mese Mariano 
Venerdì 30 maggio, ore 20.00  

presso il Monastero delle Suore Visitandine 
Recita del rosario e S. Messa 


