
Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

San Paolo 18.30 —- ----- 18.30 —- 

San Liberale —- 18.30 18.30 —- 18.30 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 ------- 

Santa 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 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

San Pelagio 8.30 8.30 8.30 18.30 18.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 15 ottobre 
S. Teresa di Gesù  

 
18.30:  CADONI GIOVANNA E GIO-

VANNANTONIO; CORRO’ ALDO 
E CARNIATO LUIGINA 

_________________________ 

 

Domenica 16 ottobre 
XXIX  tempo ordinario — C  

 
 

9.00: AMMATURO MARIA, MESCO-
LA ANGELO, ATTILIA, EDES E 
LUCIANO; SAVERIO E SAVERIA; 
CAVASIN GINO E FAM. 

 
9.00:  GIUSEPPE AGOSTINO; BAR-

BON GUGLIELMO, ENRICHETTA 
E FIGLI 

 
11.00: BASSO IDA; SECCO MARISA 

Lunedì 17 ottobre 

S. Ignazio di Antiochia  
18.30: SANTA MESSA _________________________ 

Martedì 18 ottobre 
S. Luca ev. 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Mercoledì 19 ottobre  
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA  

Giovedì 20 ottobre 
S. M. Bertilla Boscardin 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Venerdì 21 ottobre _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 22 ottobre 

S. Giovanni Paolo II  

 
18.30:  BERALDO BRUNO, GIORGIO; 

PAVAN SILVESTRO, ALVISE; 
CONSON ELSA 

_________________________ 

Domenica 23 ottobre 
XXX  tempo ordinario — C  

10.00: SANTA MESSA 

9.00:  MICHELE E RAFFAELE 
 
11.00: CELESTINO 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  
Collaborazione Pastorale 
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 
Treviso 
 

16 OTTOBRE 2016 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO –––– Anno C Anno C Anno C Anno C    

I settimana del Salterio 
 

“Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. (Lc 18,1-8) 
    

La lezione di preghiera della vedova che non si arrendeLa lezione di preghiera della vedova che non si arrendeLa lezione di preghiera della vedova che non si arrendeLa lezione di preghiera della vedova che non si arrende    
 

D isse una parabola sulla necessità di pregare sempre. E a noi pare un obiettivo im-
possibile da raggiungere. Ma il pregare sempre non va confuso con il recitare pre-

ghiere senza interruzione, Gesù stesso l'ha detto: quando pregate non moltiplicate paro-
le. Vale più un istante nell'intimità che mille salmi nella lontananza (Evagrio il Pontico). 
Perché pregare è come voler bene. Infatti c'è sempre tempo per voler bene: se ami qual-
cuno, lo ami sempre. Così è con Dio: «il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. 
Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino).  
      Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, 
forte e dignitosa, che non si arrende, fragile e indomita al tempo stesso. Ha subito in-
giustizia e non abbassa la testa. 
      C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: 
fammi giustizia contro il mio avversario! Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezio-
ne particolare per le donne sole, perché rappresentano l'intera categoria biblica dei sen-
za difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio.  
      Una donna che non si lascia schiacciare ci rivela che la preghiera è un “no” gridato 
al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che nasce. 
      Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere. La preghiera è il re-
spiro della fede. Come un canale aperto in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, un riattac-
care continuamente la terra al cielo. Come per due che si amano, il respiro del loro amo-
re.  Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si alzavano in vo-
lo dal cuore come colombe dall'arca del diluvio, ma nessuna tornava indietro a portare 
una risposta. E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, tante volte: ma Dio esaudisce le no-
stre preghiere, si o no? La risposta di un grande credente, il martire Bonhoeffer è que-
sta: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste bensì le sue promesse». E il Van-
gelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine del tempo. 
      Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo. Non si prega 
per ottenere, ma per essere trasformati. Contemplando il Signore veniamo trasformati 
in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). Contemplare, trasforma. Uno diventa ciò 
che contempla con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò che prega. Uno diventa ciò che 
ama.    Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può dare nulla di meno di se stes-
so, ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere Dio da Dio, 
questo è il primo miracolo della preghiera. E sentire il suo respiro intrecciato per sem-
pre con il mio respiro. 
     

A cura di E. Ronchi 



AVVISI 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI SAN PAOLO: Lunedì 17 ottobre alle ore 20.45 presso il 

Bar del Noi di San Paolo  
 

� CENTRO DI ASCOLTO E DISTRIBUZIONE CARITAS DELLA COLLABORAZIONE: Mercoledì 19 ottobre ore 

20.45 a san Liberale  
 

� APERTURA ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA: Domenica 23 ottobre, a S. Paolo alla S. Messa delle ore 

10.00,   a San Liberale alla S. Messa delle 11.00, celebreremo insieme l’avvio delle varie attività. Sono 

invitati tutti gli operatori della pastorale, catechisti, animatori, capi, membri dei vari consigli, tutti 

coloro che svolgono un servizio in parrocchia.  
 

� S. MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 23 ottobre, alle ore 11.00 a san Liberale. 
 

� VARIAZIONE ORARIO MESSA a San Paolo: da domenica 23 ottobre la S. Messa della domenica verrà 

celebrata alle ore 10.00. La decisone è stata presa dal Consiglio Pastorale Parrocchiale ed è 

definitiva. 
 

� ASSOCIAZIONE NOI SAN PAOLO:  ha organizzato due squadre femminili di pallavolo per giovani dai 

15 ai 30 anni (attualmente sono iscritte 35 ragazze). Se qualcuna vuole aggiungersi alla squadra 

è bene accetto! Per informazioni vedere sito WEB Noi San Paolo o sulla pagina Facebook  
 

 

Calendario incontri di Catechismo SAN PAOLO – SAN LIBERALE 
 

Il catechismo inizierà dal 17 ottobre: 
 

2 elementare:  Sabato  19 Novembre ore 15.00 primo incontro (con i genitori) a San Liberale 

3 elementare: Sabato    ore 14.30   a San Liberale  

4 elementare: Sabato   ore 11.00   a San Paolo 

5 elementare: Mercoledì    ore 16.30   a San Liberale 

1 media:  Lunedì (ogni 15 giorni) ore 15.00  a San Paolo 

2 media:  Venerdì   ore 16.30   a San Liberale 

3 media:  Sabato (ogni 15 giorni)  ore 14.30   a San Paolo 
 
 

 

  Santa Bona e Immacolata      
 

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it  -  0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
 

� Apertura dell’Anno Pastorale  in Parrocchia: Domenica 23 ottobre, a S. Bona alla S. Messa delle ore 

9.00, all’Immacolata delle 11.00, celebreremo insieme l’avvio delle varie attività. Sono invitati tutti gli o-

peratori della pastorale, catechisti, animatori, capi, membri dei vari consigli, tutti coloro che svolgono un 

servizio in parrocchia.  
� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 

� Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle 20.30 in chiesa all’Immacolata. 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

� Benedizione delle famiglie e delle abitazioni: per chi la desidera, che è sufficiente chiedere diretta-

mente al parroco o in canonica a S. Bona. 

� Iscrizioni per il catechismo: E’ necessariocompilare e consegnare il modulo predisposto per i bambi-

ni di II el., i ragazzi di I media. La SECONDA ELEMENTARE inizierà il catechismo a Novembre; incontro 

genitori di II elementare: Lunedì 24 ottobre, alle ore 20.45, in canonica dell’Immacolata. 

Giorni e orari parrocchia Santa Bona 
3 el. Mercoledì   ore 14:45   Scuola infanzia  1 m. Venerdì ore 15:30  Oratorio  
3 el. Sabato ore 14:30   Scuola infanzia  1 m. Sabato ore 9:30    Oratorio 
4 el. Mercoledì    ore 14:45   Scuola infanzia  2 m. Venerdì ore 15:00  Oratorio 
4 el. Sabato ore 14:30   Scuola infanzia  2 m. Sabato ore 14.30    Oratorio 
5 el Mercoledì  ore 14:45   Scuola infanzia  3 m. Venerdì ore 15:00   Scuola Infanzia 
                                                                                        3 m. Sabato ore 14:30   Oratorio 
Giorni e orari parrocchia Immacolata 
3 el. Sabato ore 10:00 Canonica  1 m. Domenica ore 10:00 Canonica 
4 el. Sabato ore 10:00  Canonica  2 m. Domenica  ore 10:00 Canonica 
5 el. Sabato ore 14:30 Canonica   3 m. Domenica ore 10:00 Canonica 
 

Santa Bona  
� Incontro genitori dei ragazzi del catechismo di I media di Santa Bona: Lunedì 17 ottobre alle ore  

        20.45, presso l’oratorio di S. Bona.  

� Consiglio Direttivo del Circolo NOI: Lunedì 17 ottobre alle ore 20.45, presso il Circolo NOI. 

� Caritas: il vestiario o le scarpe da consegnare al centro di distribuzione il giovedì mattina devono es-

sere in buono stato, e non lasciati fuori degli ambienti parrocchiali.   

� Le attività sportive della ASD Polisportiva Santa Bona. Settore calcio: segreteria aperta tutti i giorni 

dalle 18.00 alle 19.00. Settore lotta e pesistica maschile e femminile: segreteria aperta tutti i giorni 

dalle ore 18.00 alle ore 21.30. 

� Cantare ai funerali: è in fase di formazione un gruppo di persone che si rendano disponibili per ac-

compagnare con il canto i nostri funerali: segno di una comunità cristiana che prega e accompagna 

dignitosamente tutti i fratelli e sorelle defunti e i loro familiari in lutto. Al più presto indicazioni per la 

partecipazione. 
 

Immacolata    
 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale: Martedì 18 ottobre alle ore 20.45, in canonica.  
� Ripresa attività scout: riprendono le attività del Gruppo scout Treviso 5. Sono aperte le iscrizioni per i 

Lupetti per i bambini e bambine dagli 8 anni, rivolgersi ai capi Sabato pomeriggio presso la parrocchia. 

 

     Avvisi comuni    
 

� ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA COLLABORAZIONE PASTORALE: Giovedì 20 ottobre, ore 21, in 

chiesa a S. Bona. 
 

� INIZIANO I GRUPPI GIOVANISSIMI! Mercoledì 19 Ottobre alle ore 20.45 a San Paolo e a Santa Bona ini-

ziano gli incontri per i ragazzi dalla I^ alla IV^ superiore. I giovanissimi sono tutti attesi dai propri animatori 

per iniziare con entusiasmo il nuovo anno! 
 

� INIZIATIVE CARITAS: Ricordiamo che continua la raccolta permanente di generi alimentari da destinare ai 

bisognosi delle nostre parrocchie. Chi può e desidera contribuire lasci i generi di prima necessità negli ap-

positi luoghi delle nostre chiese.  
 

� OPERATORI DI STRADA: propongono un incontro informativo Lunedì 17 ottobre alle 20.00 nell’oratorio 

della Parrocchia di Santa Maria del Sile (accanto al Dormitorio di via Pasubio).  
 

Avvisi diocesani 
OTTOBRE MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO: Sabato 22 ottobre, ore 20.30, in duomo, la veglia missio-

naria. Ricordiamo di vivere con più assiduità la preghiera del rosario. 
 

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

Sito della parrocchia di S. Pelagio: www.parrocchiasanpelagio.it 


