
Orario definitivo 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 —- 

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 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi 

 

18.30: CREA FRANCESCO E GENTI-
LUOMO MARIA ANTONIA, CADO-
NI CHIARA   

 
_________________________ 

 
 

Domenica 5 ottobre 

XXVII Domenica del T.O. anno A 
 
 

9.00: SANTA MESSA 

9.00: def.ti FAM LUCATELLO, NOGARET-
TO E CERTOSSI; GALLIAZZO BE-
NIAMINO E ERMINIA; PASQUALE E 
ANTONIO 

 

11.00: GASPARINI FRANCO;  TOSO MI-
RANDA, DON ROMANO 

Lunedì 6 ottobre 
S. Bruno 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì 7 ottobre 
Beata Vergine del Rosario 

_________________________ 
18.30: TOSO MIRANDA, GHEVADO MA-

RIA  

Mercoledì 8 ottobre 
 

18.30: PELLICCIONI BENEDETTO  
 

9.00: SANTA MESSA 

Giovedì 9 ottobre 
 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

 
_________________________ 

 

Venerdì 10 ottobre 
 

_________________________ 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Sabato 11 ottobre 
 

 

18.30: GOBBOLIN CARLO, GIUSEPPE, 
IDA E ANGELO; SCATTOLON RINA  

 

__________________ 

 

Domenica 12 ottobre 

XXVIII Domenica del T.O. anno A 
 

9.00: SANTA MESSA 

9.00: DEF.TI FAM BRUNELLO VINCENZO; 
PESCACIN MATTEO  

 

11.00: ROMEO, ALESSIO, LINO E FAUSTO; 
DON ROMANO; SCATTOLON RINA   

 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

XXVII domenica del Tempo Ordinario 

5 ottobre 2014 
III settimana del Salterio 

    

Darà in affitto la vigna ad altri contadini. (Mt 21,33-43) 

Parrocchie 

Il regno di Dio sarà dato a un popolo che produca frutti 

Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna, che io non abbia fatto? 
È bella questa immagine di Isaia di un Dio appassionato, che fa per me ciò 
che nessuno farà mai; un Dio contadino che, come fa ogni contadino,     
dedica alla vigna più cuore e più cure che ad ogni altro campo.  
Per prima cosa, prima di qualsiasi azione, io voglio sostare dentro questa 
esperienza: sentire di essere vigna amata, lasciarmi amare da Dio. Non sono 
altro che una vite piccolina, ma a me, proprio a me Dio non vuole rinuncia-
re.  
Il frutto che Dio attende è come quello della vite: se ogni albero si preoccu-
passe solo di se stesso, solo di riprodursi, basterebbero pochi semi ogni 
molti anni, un frutto solo. E invece, ad ogni autunno, è un'abbondanza di 
frutti, una generosità magnifica offerta a tutti, all'uomo, al piccolo insetto, 
alla terra nutrice: la generosità della natura è un modello per il cuore del-
l'uomo.    
La parabola però avanza in un clima di amarezza e di violenza. Mi pare di 
intuirne l'origine nelle parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'e-
rede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!» Ascoltano quella voce pri-
mordiale e brutale che dice: prendi il posto dell'altro, eliminalo e avrai tu il 
suo campo, la sua casa, la sua donna, i suoi soldi. Sii il più forte, il più cru-
dele, il più furbo e sarai tu il capo.Questa è l'origine di tutte le vendemmie 
di sangue della terra. «Che cosa farà il padrone della vigna dopo l'uccisione 
del figlio?» La soluzione proposta dai giudei è logica: una vendetta esempla-
re, nuovi vignaioli, nuovi tributi. La loro idea di giustizia è riportare le cose 
un passo indietro, a prima del delitto, mantenendo intatto il ciclo immuta-
bile del dare e dell'avere.                                                                           
Gesù non è d'accordo: il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca 
i frutti. Il sogno di Dio non è il tributo finalmente pagato, non è la pena 
scontata, i conti in pareggio, ma una vigna che non maturi più grappoli ros-
si di sangue e amari di lacrime, bensì grappoli caldi di sole e gonfi di luce. 
Al di fuori della metafora, Dio sogna una storia che non sia guerra di pos-
sessi, battaglia di potere, ma sia vendemmia di generosità e di pace, grap-
poli di giustizia e di onestà. E forse perfino acini di Dio fra noi. 
La visione di Gesù è positiva: la storia perenne dell'amore di Dio e del mio 
tradimento non si risolve in una sconfitta, il mio peccato non blocca il piano 
di Dio. L'esito della storia sarà buono, la vigna generosa di frutti, il Padrone 
non sprecherà i giorni dell'eternità in vendette.  
                                                                               Ermes Ronchi 



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

Catechisti elementari e medie: Mercoledì 8 Ot-
tobre alle ore 20.45 incontro presso la canonica 
dell’Immacolata. 
 

����     Santa Bona     ���� 
Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 21 
Ottobre alle ore 20.45. 
 

L’associazione Segno di alleanza propone in-
contri  per famiglie sulle emozioni dei genitori e 
dei figli:  

• Giovedì 9 ottobre – La tristezza 

• Giovedì 16 ottobre – La paura 

• Giovedì 23 ottobre -  La gioia 

Gli incontri si terranno presso Casa Kolbe – Viale 
Burchiellati, 4 alle  ore 20.45. 
 

����     Immacolata     ���� 
Restauro canonica: in questi giorni sono stati 
ultimati i lavori di sistemazione della canonica. 
Gli spazi interni sono stati suddivisi in maniera 
più utile alle esigenze pastorali della nostra co-
munità: sale per il catechismo, sedi per gli 
scout, ufficio parrocchiale, cucina. Inoltre, sono 
stati sistemati gli impianti di riscaldamento e illu-
minazione.  
Un sincero grazie a tutte le persone che in di-
versi modi hanno prestato il loro servizio in que-
sta opera. Rimangono comunque parecchie 
spese da pagare pertanto ci appelliamo alla 
sensibilità e generosità di tutti. 
Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 14 
Ottobre alle ore 20.45. 

����  San Paolo e 

Consigli Pastorali di San Liberale e San Paolo: 
incontro di tutti membri, venerdì 10 ottobre ore 
20.45 a S. Paolo in ufficio parrocchiale.
 

IL CATECHISMO inizierà a partire da lunedì 13 otto-
bre con i seguenti orari: 

ORARI CATECHISMO S.L
ELEMENTARI  
2^ elementare inizierà a fine novembre, a S.Paolo
3^ elementare al MARTEDÌ
4^ elementare al LUNEDÌ 
4^ elementare al SABATO
5^ elementare al SABATO

MEDIE  

1^ media al VENERDÌ  alle 14.45 
2^ media al LUNEDÌ alle 14.45 
3^ media al VENERDÌ  alle 16.30 

����     San Liberale     

Direttivo Noi Circolo NOI Insieme: 
ottobre alle 20.45 
 
Giovedì 9 ottobre ore 20.00 a S. Liberale Santa 
Messa di Congedo dei giovani volontari in cari-
tas. Presiederà D. Davide, direttore Caritas Tarvisi-
na. 
 
50° dello Scoutismo a San Liberale: 
ottobre, ore 11.00 Santa Messa Solenne/Mostra 
delle attività in Salone Parrocchiale.
 
Incontro preparazione Sagra di S. Liberale: 
13 ottobre, ore 20.45.    

Ingresso del nuovo parroco d. Mauro Fedato: 

domenica 5 ottobre alle ore 11.00 nella parrocchia del-

l’Immacolata e alle ore 18.00 nella parrocchia di S.Bona. 

San Paolo e San Liberale  ����    
 

Consigli Pastorali di San Liberale e San Paolo: 
incontro di tutti membri, venerdì 10 ottobre ore 
20.45 a S. Paolo in ufficio parrocchiale. 

inizierà a partire da lunedì 13 otto-
 

 S.LIBERALE E S.PAOLO 

a fine novembre, a S.Paolo 

MARTEDÌ alle 16.30 (a  S. Liberale) 

 alle 16.30 (a  S. PAOLO) 
4^ elementare al SABATO  alle 10.30 (a  S. PAOLO) 

5^ elementare al SABATO alle 14.30 (a S. Liberale) 
 

  alle 14.45 (a  S. PAOLO) 
alle 14.45 (a  S. PAOLO) 
  alle 16.30 (a S. PAOLO) 
    

    

San Liberale     ����  
    

Direttivo Noi Circolo NOI Insieme: mercoledì 8 

Giovedì 9 ottobre ore 20.00 a S. Liberale Santa 
di Congedo dei giovani volontari in cari-

tas. Presiederà D. Davide, direttore Caritas Tarvisi-

50° dello Scoutismo a San Liberale: domenica 12 
ottobre, ore 11.00 Santa Messa Solenne/Mostra 
delle attività in Salone Parrocchiale. 

Incontro preparazione Sagra di S. Liberale: lunedì 

    

    

    

����     Incontri comuni     ����    
    

RACCOLTA CARITAS DIOCESANA. 
Sabato 11 ottobre ci sarà la classica raccolta 
della Caritas di indumenti usati negli appositi 
sacchetti gialli che trovate in chiesa. I punti di 
raccolta sono: 
a Santa Bona, davanti la chiesa, SOLO sabato 11 
mattina fino alle 11. 
a San Liberale, sotto il portico, SOLO sabato 11 mat-
tina dalle 9 alle 12. 
a San Paolo, vicino all’oratorio, SOLO sabato 11 

mattina dalle 8 alle 11. 

    

Avvio gruppi giovanissimi: Sabato 18 Ottobre alle 
ore 18.00 a San Liberale festa di avvio di tutti i 
gruppi.  Tutti i giovanissimi delle superiori sono invi-
tati.  

    

����    Incontri diocesani    ����    
 

XXVIII Settimana sociale dei cattolici trevigiani: 
Ricomporre babele: dedicata al tema dell’edu-
cazione si svolgerà la Settimana sociale all'Au-
ditorium san Pio X di Treviso il 6 e 7 ottobre, alle 
ore 20.30. 
 

Lunedì 6 ottobre serata:  “I giovani abitano un 
Paese più grande… e vanno via”, con Bruno 
Anastasia Ricercatore Veneto Lavoro e Lino 
Sartori, filosofo. 
 

Martedì 7 ottobre:  “Il Patto educativo e socia-
le: la collaborazione tra soggetti e il ruolo pub-
blico della famiglia”. Relatore prof. Francesco 
Belletti, presidente Forum nazionale delle Asso-
ciazioni Familiari. 

 

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

collaborazionesantabona/ 


