
O Padre, che affidi alle mani dell’uomo  

tutti i beni della creazione e della grazia,  

fa’ che la nostra buona volontà  moltiplichi i frutti della tua provvidenza;  

rendici sempre operosi e vigilanti in attesa del tuo giorno,  

nella speranza di sentirci chiamare servi buoni e fedeli,  

e così entrare nella gioia del tuo regno. Per il nostro Signore... 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 15 novembre 

18.30: PASQUALOTTO IVANO; SUOR 
GRAZIELLA, SUOR DOROTEA, 
RINA, ETTA; DE LONGHI GIUSEPPE 
E GIUSEPPINA; SECONDO INTEN-
ZIONE OFFERENTE 

 
_____________________________ 

 
 
 

 

Domenica 16 novem-

bre 

XXXIII tempo ordinario—anno A 
 
 

9.00: CARRARO GIANCARLO, SAVI-
NA, ALBERTO E GIOVANNA; SE-
CONDO INTENZIONE OFFERENTE  

 

9.00: CORRO’ EMMA, CARRARA GIO-
VANNI; 

 

11.00: SAMUELE CRESPAN; SPIGARIOL 
AURORA, ARRIGONI BRUNO E RO-
BERTO; PIZZOLON FRANCESCO, 
TASCA ALBINA; BIASETTO GIUSEPPI-
NA, PRETOTTO ROSAURA; VITTORIO 
E ANNA 

Lunedì 17 novembre 
 

18.30: MARIA PERIN _____________________________ 

Martedì 18 novembre 
Dedic.Basilica Ss. Pietro e Paolo 

_____________________________ 

 

9.45: FUNERALE  Carraretto Natalina  
(non si celebra la Messa della sera) 

Mercoledì 19 novem-
 
18.30: SERGIO E DEF. CEGLIAN 

 

9.00: SANTA MESSA 

Giovedì 20 novembre 
 

 
18.30: BINOTTO PALMIRA E MARIO 
 

 
_________________________ 

 

Venerdì 21 novembre 
Presentazione B.V. Maria 

_______________________ 
18.30: DE ADAMO BRUNO, DIRCE, MILE-

NA; DEF.TI FAM. TREVIGNE 

Sabato 22 novembre 
 

18.30: DEF.TI FAM. MARINO _______________________ 

 

Domenica 23 novem-

bre 
Cristo Re 
GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

 

9.00: BUSA PATRIZIA 

 
9.00: GALLIAZZO BENIAMINO, ERMI-

NIA; CORRO’ EMMA, CARRARA GIO-
VANNI; FEDERICO E ERMINIA 

 

11.00: ARRIGONI BRUNO, ROBERTO, 
SPIGARIOL AURORA; PIZZOLON 
FRANCESCO, TASCA ALBINA, BIA-
SETTO GIUSEPPINA, PRETOTTO RA-
SAURA 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

Il talento di coltivare e custodire la felicità degli altri 

Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi 

e consegnò loro i suoi beni. Dio ci consegna qualcosa e poi esce di scena. 

Ci consegna il mondo, con poche istruzioni per l'uso, e tanta libertà. Un 

volto di Dio che ritroviamo in molte parabole: ha fiducia in noi, ci innalza a 
con-creatori, lo fa con un dono e una regola, quella di Adamo nell'Eden 

'coltiva e custodisci' il giardino dove sei posto, vale a dire: ama e moltiplica 

la vita, sacerdote di quella che è la liturgia primordiale del mondo. Nessun 

uomo è senza giardino, perché ciò che è stato vero per Adamo è vero da 

allora per ogni suo figlio.  
I talenti dati ai servi, dal padrone generoso e fiducioso, oltre a rappresen-

tare le doti intellettuali e di cuore, la bellezza interiore, di cui nessuno è 

privo, di cui la luce del corpo è solo un riflesso, annunciano che ogni crea-

tura messa sulla mia strada è un talento di Dio per me, tesoro messo nel 

mio campo. E io sono l'Adamo coltivatore e custode della sua fioritura e 

felicità. Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, 
del lievito, di inizi che devono fiorire. A noi tocca il lavoro paziente e intelli-

gente di chi ha cura dei germogli.  

Arriva il momento del rendiconto, e si accumulano sorprese.  

La prima: colui che consegna dieci talenti non è più bravo di chi ne conse-

gna solo quattro. Non c'è una tirannia o un capitalismo della quantità, 
perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. Occorre solo 

sincerità del cuore e fedeltà a se stessi, per dare alla vita il meglio di ciò 

che possiamo dare.  

La seconda sorpresa: Dio non è un padrone esigente che rivuole indietro i 

suoi talenti con gli interessi. La somma rimane ai servitori, anzi è raddop-

piata: sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. I servi vanno per 
restituire, e Dio rilancia. Questo accrescimento di vita è il Vangelo, questa 

spirale d'amore crescente è l'energia di Dio incarnata in tutto ciò che vive. 

Si presentò infine colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: ho avuto 

paura. La parabola dei talenti è un invito a non avere paura delle sfide del-

la vita, perché la paura paralizza, ci rende perdenti: quante volte abbiamo 
rinunciato a vincere solo per la paura di finire sconfitti!  

Il Vangelo è maestro della sapienza del vivere, della più umana pedagogia 

che si fonda su tre regole: non avere paura, non fare paura, liberare dalla 

paura. E soprattutto da quella che è la paura delle paure: la paura di Dio. 

Ermes Ronchi 

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

XXXIII domenica del Tempo Ordinario 

16 novembre 2014 
I settimana del Salterio 
 

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone. (Mt  25,14-30) 

Parrocchie 



����     Santa Bona     ����    
 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 25 Novembre 

alle ore 20.45 in oratorio. 
 

Lavori per il mantenimento della canonica: Già da alcuni 
anni don Antonio, in collaborazione con il Consiglio per gli 
affari economici, stava predisponendo i necessari lavori 
per conservare in modo opportuno la struttura esterna 
della canonica di S. Bona. Essendo una costruzione che 
ha più di due secoli di storia essa è sottoposta alla vigilan-
za della Sovrintendenza per i Beni storici artistici e anche 
per questo non si poteva attendere oltre. In settimana 
quindi, o nella successiva, si aprirà il cantiere di lavoro per 
la pulizia e il ripristino degli intonaci esterni; per il restauro o 
il rifacimento (dove sarà necessario) dei balconi in legno 

ormai seriamente deteriorati. 

Certo non intraprendiamo queste opere a cuor leggero 
vista anche la situazione economica attuale. Confidiamo 
però nella provvidenza e nella generosità dei cristiani di S. 
Bona. Successivamente, come già diverse persone hanno 
fatto notare, bisognerà prendere in considerazione l’inter-

no della nostra bella Chiesa parrocchiale… 
 

POLISPORTIVA: De Marchi e Coassin tra i migliori d’Italia. 

Soddisfacente trasferta della squadra esordienti della Polisportiva 
Santa Bona sabato a Roma ai Campionati Italiani Esordienti di 
Lotta Greco Romana. L’agguerrito gruppo di giovani trevigiani 
ha portato a casa una medaglia d’argento e una di bronzo oltre 
ad una serie di piazzamenti che hanno portato la Polisportiva 
Santa Bona a confermarsi nuovamente come una delle migliori 
dieci società in Italia su oltre 40 sodalizi partecipanti. Prestazione 
ottima di Davide De Marchi, che conferma la sua abitudine al 
podio, argento nella difficile categoria degli 85 Kg. Una medaglia 
di assoluto valore considerando che il giovane maciste trevigiano 
è al primo anno esordiente e ha regolato con piglio da lottatore 
consumato atleti più esperti di lui. Conferma per Giacomo Coas-
sin, bronzo nei 53kg, la categoria più numerosa con 20 atleti, a 
cui solo un’incertezza nell’incontro clou con il futuro campione 
italiano ha precluso l’accesso alla finalissima. Nella stessa cate-
goria gareggiavano anche Nino Pisanu, ottimo ottavo, ed Ema-
nuele Michieletto al debutto nazionale. Completavano la rosa i 
giovani Davide Biscaro, Pietro Cendron ed Edoardo Gravante 
che nonostante fossero alla prima esperienza nazionale hanno 
affrontato la manifestazione senza remore acquisendo una ba-
gaglio di esperienza importante per il prossimo anno. Soddisfatti i 
tecnici del sodalizio che hanno ricevuto conferme importanti nel 
lavoro con le giovani leve. Appuntamento al 29 Novembre, pres-
so la caserma dei Vigili del Fuoco, per il Trofeo Torresan ed il me-
morial Matteo Musco con le rappresentative di Slovenia, Croazia 
e Piemonte e i giovani lottatori impegnati contro i pari età fioren-

tini.    

����     Immacolata     
    

Anniversari di matrimonio: Domenica 30 Novembre alla 
Santa Messa delle ore 11.00 celebreremo la festa degli 
anniversari di matrimonio. In fondo alla Chiesa la possibili-

tà di iscriversi. 
 

Lavori in canonica: in questi giorni sono ripresi alcuni lavori 
per la sistemazione dell’esterno della canonica. Gli spazi 
interni sono già stati modificati per rispondere alle esigen-
ze pastorali della nostra comunità e dei vari gruppi che la 
utilizzano. Un sincero grazie a tutte le persone che in diver-
si modi hanno prestato e continuano ad offrire il loro servi-
zio in questa opera. 
Rimangono diverse spese da sostenere… pertanto ci ap-
pelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può contri-
buire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-
mali offerte in chiesa. Un grande grazie a chi ha già dato 
un aiuto. 
 

����  San Paolo e San 

Notizie dalla Caritas: 

Sabato 22/11 dalle ore 10.00 alle ore 12
ex canonica raccogliamo vestiario in buono stato da offri-

re ai più bisognosi. 

 

Sabato 29/11 alle ore 19.45 CENA DI SOLIDARIETA’ 
vato sarà devoluto per le necessità dei bisognosi) presso il 
salone di San Liberale. Iscrizioni entro mercoledì 26 No-
vembre presso i circoli “Noi associazione”.
 

Catechismo II elementare: inizierà Venerdì 21 Novembre 

alle ore 16.30 a San Paolo. 
 

����    San Paolo   
    

Sante Messe feriali: da questa settimana verranno cele-
brate in cappellina (ex ufficio parrocchiale).
 

Incontro con il consiglio Pastorale parrocchiale : 
Novembre ore 20.45. 

Domenica 23/11 ore 14.30 presso la Palestra di 
San Paolo “Castagnata” per grandi e piccini, 

ganizzata dall’associazione Noi e con l’aiuto dei 
ragazzi dei gruppi giovanissimi. Vi aspettiamo nu-
merosi! 

Immacolata     ����    
    

Domenica 30 Novembre alla 
Santa Messa delle ore 11.00 celebreremo la festa degli 

n fondo alla Chiesa la possibili-

: in questi giorni sono ripresi alcuni lavori 
per la sistemazione dell’esterno della canonica. Gli spazi 
interni sono già stati modificati per rispondere alle esigen-
ze pastorali della nostra comunità e dei vari gruppi che la 
utilizzano. Un sincero grazie a tutte le persone che in diver-
si modi hanno prestato e continuano ad offrire il loro servi-

Rimangono diverse spese da sostenere… pertanto ci ap-
pelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può contri-
buire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-
mali offerte in chiesa. Un grande grazie a chi ha già dato 

San Liberale  ���� 

Sabato 22/11 dalle ore 10.00 alle ore 12 sempre presso la 
ex canonica raccogliamo vestiario in buono stato da offri-

Sabato 29/11 alle ore 19.45 CENA DI SOLIDARIETA’ (il rica-
vato sarà devoluto per le necessità dei bisognosi) presso il 
salone di San Liberale. Iscrizioni entro mercoledì 26 No-

presso i circoli “Noi associazione”. 

inizierà Venerdì 21 Novembre 

San Paolo   ����    

da questa settimana verranno cele-
brate in cappellina (ex ufficio parrocchiale). 

Incontro con il consiglio Pastorale parrocchiale : Lunedì 17 

����    San Liberale  �   �   �   �    

Pranzo “Amici del Presepe”: Domenica 16 Novembre ore 

12.30.  
 

Incontro del consiglio Pastorale Parrocchiale: lunedì 24 

Novembre ore 20.45. 

 

����     Avvisi comuni     ����    
 

Formazione animatori dei gruppi giovanissimi della Colla-
borazione: Mercoledì 19 Novembre alle ore 20.45 in cano-
nica all’Immacolata. Questa settimana i gruppi giovanissi-

mi sono sospesi, riprenderanno Mercoledì 26 Novembre. 
 

Consiglio della Collaborazione: Giovedì 20 Novembre alle 

ore 20.45 a San Liberale. 
 

Il Centro di ascolto della collaborazione è attivo a San 

Liberale con i seguenti orari:  

Lunedì: ore 15-18 

Mercoledì: ore 9-11 

Venerdì: ore 9-11 
 

Vita del popolo: è in corso la campagna abbonamenti 
2015. Vedere locandine alle porte. Per informazioni e ade-

sioni rivolgersi in canonica e ai sacerdoti. 

 

����     Avvisi diocesani   ����    
 

Canonizzazione del Beato Giovanni Antonio Farina, vesco-
vo di Treviso (1850-1860) e poi di Vicenza, fondatore della 
Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea. 
Domenica 23 novembre,  alle ore 10.00 in Piazza San Pie-

tro a Roma, ci sarà il Pontificale della Canonizzazione. 

 Inoltre, ci sarà la possibilità di conoscere meglio la figura 
di Farina, primo vescovo di Treviso proclamato santo, nell’-
appuntamento del 1° dicembre, alle 20.30, in Seminario, 
con il convegno “Un Vescovo santo nella sua chiesa”. 
Interventi di mons. Giuseppe Rizzo, delegato vescovile per 
gli Istituti di Vita consacrata (“L’eredità spirituale di Gio-
vanni Antonio Farina”) e di suor Albarosa Bassani, postula-
trice e consultore per le cause dei Santi (“Giovanni Anto-

nio Farina: pastore di carità”). 

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

collaborazionesantabona/ 

Domenica 23/11 ore 14.30 presso la Palestra di 
“Castagnata” per grandi e piccini, or-

ganizzata dall’associazione Noi e con l’aiuto dei 
ragazzi dei gruppi giovanissimi. Vi aspettiamo nu-


