
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 4 novembre 
San Carlo Borromeo 

 

18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA; 
FRASSON GIANCARLO; DEF.TI 
FAM. CELEBRIN SANTE, DAVIDE 
E ANTONIA; DA ROS LUIGIA, 
OTTORINO E DANIELA; DEF.TI 
FAM. SABA, MORONI E BOITO; 
FANTIN OVIDIO E FAM.; FAM. 
PASQUALATO CARLO; 
CARRARO GIANCARLO; IRMA E 
GUERRINO 

____________________ 

Domenica 5 novembre 
XXXI  Domenica T.O.  - A  

10.00: BAROSCO LORENZO; 
BERNARDI TERESA; NICOLA 

 
9.00: GALLIAZZO BENIAMINO; 

KOLE; VACCA GIOVANNI E 
ADAMO; ONNIS MARIOLINA; 
DEF.TI FAM. CERTOSSI, 
LUCATELLO E NOGAROTTO 

 
11.00: DE LONGHI NORMA E 

ERNESTA; BERGAMO ADRIANO, 
BERTOSSI ANNA E CILONA 
ANDREA; POZZOBON MARIA, 
CARLA E NARCISO; ESPOSITO 
UMBERTO E CASTELLANI 
GIUSEPPE; DEF.TI FAM. 
CALANDRIANO  

Lunedì 6 novembre 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Martedì 7 novembre ____________________ 
18.30: DEF.TI FAM RONCATO 

GIOVANNI 

Mercoledì 8 novembre ____________________ 
18.30: BRUNIERA ALFREDO; 

GIUSEPPE E IDA  

Giovedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Venerdì 10 novembre 
San Leone Magno 

____________________ 

18.30: RUGGERI CAMILLO; 
BASTIANON CELESTINA; 
GIOVANNI, MARIA, ROMEO E 
GIUSEPPE 

 

Sabato 11 novembre 
San Martino di Tours 

 

18.30: TOSO MIRANDA; 
MARANGON GIANCARLO 

____________________ 

Domenica 12 novembre 
XXXII  Domenica T.O.  - A  

10.00: AMMATURO MARIA; 
MOINO ERICO 

 
9.00: ZANCHETTA PAOLA; 

DONATA 
 
11.00: SPIGARIOL AURORA; 

ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
TIVERON BEATO E ZORZETTO 
GIUSEPPINA; DEF.TI FAM 
FOCARELLI E ZANINI; CREMA 
SILVIA 

 

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

 
 

5 NOVEMBRE 2017                                 
XXXXXXXXXXXXIIII Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A  

III Settimana del Salterio 
 

Dicono e non fanno (Matteo 23, 1-12) 
 

    
 

Gesù apprGesù apprGesù apprGesù apprezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisiaezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisiaezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisiaezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisia    

     Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono e non fanno”, 
magari credenti, ma non credibili. Esame duro quello della Parola di Dio, e che coinvolge 
tutti: infatti nessuno può dirsi esente dall'incoerenza tra il dire e il fare. Che il Vangelo sia un 
progetto troppo esigente, perfino inarrivabile? Che si tratti di un'utopia, di inviti “impossibili”, 
come ad esempio: «Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)? Ma Gesù conosce bene quanto sono 
radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sempre 
mostrato premuroso verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il vaso non è riuscito bene, 
non butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la riplasma e la lavora di nuovo. Sempre 
premuroso come il pastore che si carica sulle spalle la pecora che si era perduta, per 
alleggerire la sua fatica e il ritorno sia facile. Sempre attento alle fragilità, come al pozzo di 
Sicar quando offre acqua viva alla samaritana dai molti amori e dalla grande sete. 

    Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e dei 
potenti, quelli che redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano 
neppure con un dito. Anzi, più sono inflessibili e rigidi con gli altri, più si sentono fedeli e 
giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore» (W. Shakespeare).  

    Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno evangelico, 
ma l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un cammino, e 
tuttavia vuole apparire giusto. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere 
incamminati; non per essere perfetti ma per iniziare percorsi. Se l'ipocrisia è il primo peccato, 
il secondo è la vanità: «tutto fanno per essere ammirati dalla gente», vivono per l'immagine, 
recitano. E il terzo errore è l'amore del potere. A questo oppone la sua rivoluzione: «non 
chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre, quello del cielo, 
e voi siete tutti fratelli». Ed è già un primo scossone inferto alle nostre relazioni asimmetriche.  

    Ma la rivoluzione di Gesù non si ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue 
con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi sia vostro servo. Servo è la più 
sorprendente definizione che Gesù ha dato di se stesso: Io sono in mezzo a voi come colui che 
serve. Servire vuol dire vivere «a partire da me, ma non per me», secondo la bella 
espressione di Martin Buber. Ci sono nella vita tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire, 
comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così sei 
felice. 
 

          A cura di Ermes Ronchi 
 

 La nostra barca condotta dal Signore A
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

� AMICI DEL PRESEPE: a San liberale alle ore 12.30, pranzo degli Amici del Presepe. Un 

grazie di vero cuore a nome della comunità a questo gruppo che attraverso l’iniziativa del 

presepe in chiesa a San Liberale contribuisce a tenere viva una tradizione ma ancor più 

aiuta a vivere momenti di autentica fraternità.  

� INCONTRO GRUPPO CARITAS: (solo Centro di Ascolto) mercoledì 8 novembre ore 20.45 a 

San Liberale.  

� CASTAGNATA: domenica 12 novembre a San Liberale dalle ore 14.30. invitiamo tutti a 

partecipare!  

� CONSIGLIO PASTORALE SAN LIBERALE: mercoledì 15 novembre ore 20.45  

� CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO. Luned’ 20  novembre ore 20.45 

� GRUPPO FA&DESFA SAN PAOLO: cerchiamo volontari per la manutenzione degli ambienti 

parrocchiali. Per info rivolgersi a Giancarlo in oratorio. 

� CHIERICHETTI CERCASI! Tutti i bambini che desiderano svolgere questo importante e bel 

servizio possono aggiungersi al gruppo!  

 
CATECHISMO:Orari e luoghi: 

II el.: Sabato 18/11 alle ore 11.00 SP 

III el: Sabato  14.30 San Liberale  

IV el: Sabato  14.30 San Liberale 

V el.: Sabato  11.00 San Paolo  
 

I media:   Sabato 14.30 San Liberale 

II media:  Lunedì 15.00 San Paolo 

III media: Venerdì 16.30 San Liberale  

 

 

 

 

 
 

Avvisi comuni 
 

� Gruppi giovanissimi: gli incontri, rivolti ai giovanissimi dalla 1^ alla 4^ superiore, si 

tengono ogni Mercoledì dalle ore 20:45 alle 22:15 a Santa Bona e a San Paolo. Gli incontri 

sono aperti a tutti i giovanissimi che desiderano vivere una bella esperienza di amicizia, di 

gruppo e di formazione! Vi aspettiamo! 

� Vangelo nelle case: è ripresa  l’iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare o continuare 

un percorso di fede a partire dall’ascolto della Parola Dio. Prossimo incontro 19 ottobre 

alle ore 20.45 (ogni 15 giorni). Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al 

347/3590840  

� Indulgenza plenaria per i defunti dall’1 all’8 Novembre: è possibile ottenere l’Indulgenza 

Plenaria per i defunti e le anime del Purgatorio alle seguenti condizioni: visita di una 

chiesa, recita del Pater e del Credo, confessione (negli 8 giorni precedenti o successivi), 

comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave e Gloria). Dall’1 all’8 

novembre, visitando il cimitero e pregando per i defunti. 

� Messa con Rupe di distretto FSE a Santa Bona: Domenica 12 novembre alla S. Messa delle 

ore 9.00 saranno presenti i lupetti del distretto. 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� “Le regole e l’amore nell’educazione dei figli”- Riunione genitori 5 elementare: Lunedì 

13 novembre alle ore 20:45, presso la canonica dell’Immacolata. Sarà presente Francis 

Contessotto, già preside dell’Istituto Canossiano Madonna del Grappa. L’incontro è 

aperto anche a tutte le catechiste e agli altri genitori che fossero interessati. 

� Ripresa delle prove del coro “New Sounds”: Martedì 14 novembre alle 20.45 presso il 

circolo NOI. Chi desidera dare una mano nell’animazione delle S. Messe può liberamente 

presentarsi… 

� Smontaggio capannone sagra a Santa Bona. Sabato 11 novembre, tutti coloro che 

vogliono dare una mano (c’è sempre bisogno di qualche altro braccio...), sono attesi alle 

ore 8.00 presso il circolo NOI. 

� Sante Messe feriali nelle cappelle invernali: le sante Messe feriali saranno celebrate 

nelle cappelle dell’Asilo, a S. Bona, e nella cappella in canonica, all’Immacolata. I giorni e 

gli orari rimangono invariati. 

� Progetto “Donne con le Donne”: a partire da Martedì 7 novembre presso la canonica 

dell’Immacolata, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, un gruppo di volontarie avvierà il progetto 

“Donne con le Donne”, ovvero una serie di incontri settimanali di condivisione e 

aggregazione sociale, rivolti alle donne di tutte le etnie, durante i quali sarà possibile 

trascorrere alcune ore sperimentando attività pratiche (cucina, cucito, ecc.) esperienze di 

vita e informazioni sulle risorse del territorio. 

� Prove chierichetti Immacolata: Sabato 11 novembre alle ore 15:30 in chiesa 

all’Immacolata. Sono attesi i bambini dalla III elementare in su che desiderano iniziare 

questo bel servizio. 

� Il catechismo di II elementare: inizierà Mercoledì 8 e Sabato 11 novembre. 

� Rassegna teatrale – Un palco a Santa Bona: promossa dalla “Compagnia dei papà”; tutti i 

Sabato sera di Novembre presso la sala teatro parrocchiale (www.lacompagniadeipapa.it).  

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

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

12.00. 
 

 

 

Avvisi diocesani 
 

Convegno dei ministri straordinari della S. Comunione: Domenica 5 novembre, alle ore 15.30, 

nella chiesa di S. Nicolò in Treviso. Convegno, vespri e mandato ai nuovi ministri presieduti dal 

nostro vescovo Gianfranco Agostino. 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS: Domenica 12 novembre ore 8.30 in Seminario a Treviso 

  

 

 

 
 


