
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda apostoli 

 

18.30: PER GLI ALPINI DEFUNTI; 
STELLIN ENRICO; LUCIANA   

____________________ 

Domenica 29 ottobre 
XXX Domenica T.O.  - A  

10.00: SAVINA GIOVANNA; 
GREATTI REGINA; CAVASIN 
GINO E FAM. VOLPATO 
VITTORIO, OLIVA E IRMA 

 

9.00: TOSO MIRANDA; TOSCANO 
ERMINIA; GASPARINI 
FRANCO, VITTORIO E 
ELISABETTA; BRUNO E 
TERESA; VISTOSI MARIO 

 
11.00: MIGOT DRUSOLINA E 

SARTORI RENATO; ANGELA E 
DOMENICA; SCAPINELLO 
LUCA; GREATTI REGINA 

Lunedì 30 ottobre 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Martedì 31 ottobre 

 
18.30: VECCHIATO OTTAVIO 
 

____________________ 

 

Mercoledì 1 novembre 
Solennità di tutti i Santi 

10.00: DE SANTI ISIDORO; 
CHIAROTTO GIUSEPPE; 
POZZEBON PIETRO, CARMELA, 
SAVERIA, ANNA E SAVERIO 

9.00: DEF.TI FAM SERRADIMIGNI 
 
11.00: DARIO; DEF.TI FAM. 

ZAROS E SEGATO; DEF.TI FAM. 
RIGON; MANFREDI BRUNO E 
MATILDE; PALERMO 
ANTONIO, ANITA E ALBERTO; 
DEF.TI FAM. FANTI PAOLO; 
DEF.TI FAM MINELLI E 
FERRACINI MARIO; DEF.TI 
FAM. FANTIN TULLIO; DEF.TI 
FAM TORRESAN TERESA; 
SOCAL BRUNO, IOLE E 
VISENTIN LUIGINO 

Giovedì 2 novembre 
Commemorazione dei defunti 

_____________________ 10.00: PER TUTTI I DEFUNTI 

Venerdì 3 novembre ____________________ 18.30: DEF.TI FAM. GALLISAI 

 

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  

____________________ 

Domenica 5 novembre 
XXXI  Domenica T.O.  - A  

10.00: BAROSCO LORENZO; 
BERNARDI TERESA 

 

9.00: GALLIAZZO BENIAMINO 
 
11.00: DE LONGHI NORMA E 

ERNESTA  

 

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

 
 

29 OTTOBRE 2017                                 
XXXXXXXXX Domenica del Tempo OrdinarioX Domenica del Tempo OrdinarioX Domenica del Tempo OrdinarioX Domenica del Tempo Ordinario    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A  

II Settimana del Salterio 
 

Ti amo, Signore, mia forza 
 

    
 

Un cuore che ama il SUn cuore che ama il SUn cuore che ama il SUn cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altriignore si dilata per amare gli altriignore si dilata per amare gli altriignore si dilata per amare gli altri    
    
    

ual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: secondo i 
rabbini d'Israele era il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche 
Dio lo aveva osservato («e il settimo giorno si riposò», Genesi 2,2). La risposta di Gesù, 

come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore 
del suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa, 
profezia di felicità per ognuno. Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che 
reggono la realtà vivente sono le stesse. Per questo: «quando si riesce ad esprimere 
adeguatamente e con bellezza il Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle 
domande più profonde dei cuori» (Evangelii gaudium, 265). Nulla vi è di autenticamente 
umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, 
come una azione mai conclusa. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere.  
Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai.  
Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai.  
E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà. Ed è detto tutto. Qui 
gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda 
il mondo su di esso. Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e 
nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si 
dilata, per amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il 
cuore, lo dilata. Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, 
vai più a fondo e più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che dice «clarity, charity»: 
chiarezza, carità. La chiarezza si raggiunge percorrendo la via dell'amore (J. Tolentino). Gli 
avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non 
consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge antica, 
ma nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico 
comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai 
Dio. Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a Dio. Il suo grido è da 
ascoltare come fosse parola di Dio, il suo volto come una pagina del libro sacro. 
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento sempre 
dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della mano di Dio, scintilla divina. Se non 
ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o 
violare, senza gioia né intelligenza né stupore. 

          A cura di Ermes Ronchi 
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

� INCONTRO PER GIOVANI COPPIE: Secondo incontro di formazione Domenica 29 ottobre a 

San Liberale dalle 9.00. Il tema: Accompagnare, discernere e integrare la fragilità.  

Alle 11.00: Messa delle Famiglie 

� Direttivo noi San Paolo: domenica 29 ottobre ore 11.00  
� CONFESSIONI: Martedì 31 ottobre dalle ore 9.00 alle 11.30 in Chiesa a San Liberale e dalle 

15.00 alle 18.00 in Chiesa a San Paolo don Paolo sarà a disposizione per  celebrare il 

Sacramento della Confessione in preparazione alla festività dei Santi e alla 

Commemorazione dei Defunti  

� Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti: Mercoledì 1 novembre le 

S. Messe avranno orario festivo; alle ore 15.00 ci sarà la celebrazione dei Vespri solenni in 

Chiesa a Santa Bona, quindi processione al cimitero e benedizione dei sepolcri. Giovedì 2 

novembre, alle ore 10.00 Santa Messa a San Liberale e alle ore 15.00, Santa Messa in 

cimitero a Santa Bona 

� 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 
 

� Formazione animatori dei Giovanissimi: Lunedì 30 ottobre alle ore 21.00 in canonica 

all’Immacolata. 

� Sono iniziati i 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  

� Cambiano le ore: nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 ottobre riprende l’orario 

solare (spostare indietro di una ora le lancette dell’orologio). 

�  

� 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. 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti: Mercoledì 1 novembre 

le S. Messe avranno orario festivo; alle ore 15.00 ci sarà la celebrazione dei Vespri solenni 

in Chiesa a Santa Bona, quindi processione al cimitero e benedizione dei sepolcri. Giovedì 

2 novembre, alle ore 15.00, Santa Messa in cimitero a Santa Bona. 

� Sacramento della Riconciliazione per i Santi: Martedì 31 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 

18.30 in Chiesa all’Immacolata. 

�  Direttivo NOI: Lunedì 30 ottobre alle ore 21:00 al Circolo NOI di S. Bona. 

� Cercasi coristi e chitarristi per il Coro “New Sounds”: Per tutti coloro che desiderano 

dare una mano nell’animazione delle S. Messe, incontro Lunedì 30 ottobre alle ore 21.00 

al Circolo Noi di S. Bona. 

� Animatori del canto: Venerdì 3 novembre alle ore 20.45, presso il Circolo Noi, incontro 

degli organisti e degli animatori del canto. Chi si sente di dare una mano è ben accetto! 

� Prove chierichetti Santa Bona: Sabato 4 novembre alle ore 15:35 in chiesa a Santa Bona. 

Sono attesi i bambini dalla III elementare in su che desiderano iniziare questo bel servizio. 

� 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. 

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

� 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: Sabato 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 

  

 

 
 


