
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 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 
18.30 

CELEBRAZIONI  
E INTENZIONI  
SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 18 ottobre 
S. Luca 

18.30: BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA ; PIOVESAN GIU-
SEPPE, ANGELO E GASPARINI 
AMALIA; ZANETTI VIRGINIA E 
MESTRINER PASQUALE; GIURIA-
TO VITTORIO E FAVERO SANTA; 
TOSO MIRANDA 

 
_________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 19 ottobre 

XXIX Domenica del T.O. anno A 
 
 

9.00: DEL PRETE CONCETTA; AMMA-
TURO MARIA 

9.00: MAZZON GIUSEPPINA; SCATTO-
LON RINA  

 

11.00: MAZZON GIUSEPPINA; DON 
ROMANO; VIOTTO ROBERTO: POZ-
ZOBON CARLO, MARIA E NARCISO 

Lunedì 20 ottobre 
S. M. Bertilla Boscardin 

18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Martedì 21 ottobre 
 

_________________________ 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 22 ottobre 
 

 
18.30: CALLIGARO MICHELE 
 

 

9.00: CALLIGARO MICHELE 

Giovedì 23 ottobre 
 

 
18.30: MANZONI ALBERTO, ITALO E 

ANNA; GARBUIO OLIVO 

 
_________________________ 

 

Venerdì 24 ottobre 
 

_________________________ 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Sabato 25 ottobre 
 

 

18.30: DE FILPO CATERINA E SALVA-
TORE 

 

__________________ 

 
Domenica 26 ottobre 

XXX Domenica del T.O. anno A 
 

 

9.00: SANTA MESSA 

 
9.00: DON ROMANO; SCATTOLON RI-

NA 
 

11.00: POZZOBON ANTONIA E ERME-
NEGILDO; GIACOMIN ROSANA 

 

Il parroco è reperibile al 3806469974 

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

XXIX domenica del Tempo Ordinario 

19 ottobre 2014 
I settimana del Salterio 

    

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. (Mt 22,15-21) 

Parrocchie 

Da Dio hai ricevuto, a Dio restituisci il Vangelo 

Alla domanda cattiva e astuta di chi vuole metterlo o contro Roma o contro 
la sua gente, Gesù risponde giocando al rialzo, come al suo solito, e con 
due cambi di prospettiva che allargano gli orizzonti della domanda.  
Con il primo cambio di prospettiva muta il verbo pagare (è lecito pagare le 
tasse?) in restituire: quello che è di Cesare rendetelo a Cesare. Con il se-
condo cambio introduce l'orizzonte di Dio. Innanzitutto parla di un dare e 
avere: voi usate questa moneta, usate cioè dello stato romano che vi ga-
rantisce strade, giustizia, sicurezza, mercati. Avete ricevuto e ora restitui-
te. Pagate tutti le tasse per un servizio che tocca tutti. Come non applicare 
questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni, in cui la crisi economi-
ca porta con sé un dibattito su manovre, tasse, evasione fiscale; applicarla 
ai farisei di oggi che giustificano in mille modi, quando addirittura non se 
ne vantino, l'evasione delle imposte. 
«Restituisci, perché sei in debito». Io sono in debito verso genitori, amici, 
insegnanti, medici, verso la storia di questo paese, verso chi mi ha inse-
gnato ad amare e a credere, mi ha trasmesso affetto e valori, verso i poeti e 
gli scienziati, i cercatori di Dio, verso milioni di lavoratori sconosciuti, ver-
so l'intera mia società. Un tessuto di debiti è la mia vita, io ho avuto infini-
tamente di più di ciò che ho dato. 
Restituire a Cesare di cui mi fido poco? A Cesare che ruba? Sì, ma al modo 
di Gesù, lui che non guardava in faccia a nessuno, come riconoscono i fa-
risei: allora, se Cesare sbaglia, il mio tributo sarà quello di correggerlo; e se 
ruba gli ricorderò la voce della coscienza e il dovere della giustizia. 
Il secondo cambio di prospettiva inserisce la dimensione spirituale. Da Dio 
hai ricevuto, a Dio restituisci. Da Lui viene il respiro, il volere e l'operare, il 
gioire e l'amare, i talenti, il seme di eternità deposto in te, suo è il giardino 
del mondo. Davanti a Lui, come davanti all'uomo, non siamo dei preten-
denti, ma dei debitori grati. Se avessimo tra le mani quella moneta romana 
capiremmo qualcosa d'altro. L'iscrizione recitava: divo Caesari, al divino 
Cesare appartiene. Gesù scinde di netto l'unità di queste due parole: Cesa-
re non è Dio. Altro è Cesare, altro è Dio. Di Dio è l'uomo, quell'uomo che 
Lui ha fatto di poco inferiore a un Dio. A Cesare le cose, a Dio la persona. 
A me dice: tu resta libero e ribelle ad ogni tentazione di venderti o di la-
sciarti possedere. Ripeti al potere: io non ti appartengo. Ad ogni potere u-
mano Gesù dice: non appropriarti dell'uomo, non ti appartiene. L'uomo è 
cosa di Dio. È creatura che ha Dio nel sangue. 
                                                                                 Ermes Ronchi 



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

CATECHISMO  
Inizio catechismo: dal 20 ottobre in poi. 

Giorni e orari parrocchia Santa Bona 

2 el. Sono aperte le iscrizioni per il catechismo di 2 
elementare. Rivolgersi presso la canonica di S. Bo-
na. I moduli sono reperibili anche in chiesa. Sarà 
quindi organizzata una riunione per stabilire i giorni 
e i gruppi relativi. 
3 el. Lunedì ore 15.00 Scuola infanzia 
4 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia 
4 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
5 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia 
5 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
1 m. Venerdì ore 15.00 Oratorio  
1 m. Sabato ore 14.30 Oratorio  
2 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  
2 m. Sabato ore 14.30 sopra sala parroc. 
3 m. Sabato ore 14.30 Oratorio 

 

Giorni e orari parrocchia Immacolata 

2 el. Sono aperte le iscrizioni per il catechismo di 2 
elementare. Rivolgersi presso la canonica di S. Bo-
na. I moduli sono reperibili anche in chiesa. Sarà 
quindi organizzata una riunione per stabilire i giorni 
e i gruppi relativi. 
3 el.  Sabato ore 14:30 Canonica 
4 el. Sabato ore 14.30 Canonica 
5 el. Sabato ore10.00 Canonica 
1 m. Domenica ore 10:00 Canonica 
2 m. Domenica  ore  9:30 Canonica 
3 m. Mercoledì ore 15:00 Canonica 
 

Giornata Mondiale della sindrome di Down: Sabato 18 e 
Domenica 19 Ottobre, mercatino nelle due parrocchie. 
 

Gruppi giovanissimi: Mercoledì 22 Ottobre alle ore 20.30 a 
Santa Bona in oratorio. Tutti i giovanissimi delle classi delle 
superiori sono invitati.  
 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli de-
funti: Sabato 1 Novembre alle ore 15.00 Celebrazione dei 
Vespri solenni in Chiesa a Santa Bona e processione verso 
il cimitero; Domenica 2 Novembre alle ore 15.00  Santa 
Messa in cimitero a Santa Bona. Venerdì 31 ottobre possi-
bilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione: 1-

6.30-18.00 nelle chiese di Santa Bona e Immacolata. 
 

Chierichetti e ancelle: i ragazzi e le ragazze dalla terza ele-
mentare in su possono iniziare il servizio ogni Sabato e Dome-
nica. Per le iscrizioni, ritirare il modulo e consegnarlo in cano-
nica o in sacrestia. Per informazioni: Giovanni (seminarista) 

cel. 338-7648255. 

����     Santa Bona     
 

Consiglio pastorale parrocchiale: 
ore 20.45. 
 

L’associazione Segno di alleanza 
famiglie sulle emozioni dei genitori e dei figli: 

• Giovedì 23 ottobre -  La gioia

Gli incontri si terranno presso Casa Kolbe 
lati, 4 alle  ore 20.45. 
 

Invio in missione di don Mauro Polo. 
alle ore 20.30, presso il Duomo di S. Donà di Piave (VE), 
durante l’annuale Veglia missionaria diocesana, don 
Mauro Polo ha ricevuto l’invio per il suo prossimo ministero 
di sacerdote fidei donum, missionario in Ciad, nella comu-

nità che da anni è affidata ai preti della nostra diocesi.

In questi giorni abbiamo il dono di avere tra noi don Stefa-
no Moino, altro sacerdote di S. Bona che vive lo stesso 

servizio missionario in Brasile. 

Possiamo davvero ringraziare il Signore per questi bei se-
gni di apertura al mondo e di fecondità vocazionale della 

nostra parrocchia. 
 

����     Immacolata     

Aiutiamo la parrocchia: 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 comunità e dei vari gruppi che la utilizzano. 
Un sincero grazie a tutte le persone che in diversi modi 
hanno prestato il loro servizio in questa opera.
Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto ci 
appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può con-
tribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-
mali offerte in chiesa. 
 

Rosario nel mese di Ottobre. A Santa Filomena tutti i venerdì 
di questo mese alle ore 20.30.  
 

����  San Paolo e 
 

ORARI CATECHISMO S.L
ELEMENTARI  
2^ elementare inizierà a fine novembre, a S. Paolo
3^ elementare al MARTEDÌ alle ore 16.30 
4^ elementare al LUNEDÌ alle ore
4^ elementare al SABATO  alle ore 10.30 
5^ elementare al SABATO alle ore 14.30 
MEDIE  

1^ media al VENERDÌ  alle ore 14.45 

Santa Bona     ���� 

Consiglio pastorale parrocchiale: Martedì 21 Ottobre alle 

L’associazione Segno di alleanza propone incontri  per 

famiglie sulle emozioni dei genitori e dei figli:  

 La gioia 

Gli incontri si terranno presso Casa Kolbe – Viale Burchiel-

Invio in missione di don Mauro Polo. Sabato 18 ottobre 
alle ore 20.30, presso il Duomo di S. Donà di Piave (VE), 
durante l’annuale Veglia missionaria diocesana, don 
Mauro Polo ha ricevuto l’invio per il suo prossimo ministero 

, missionario in Ciad, nella comu-

nità che da anni è affidata ai preti della nostra diocesi. 

In questi giorni abbiamo il dono di avere tra noi don Stefa-
no Moino, altro sacerdote di S. Bona che vive lo stesso 

Possiamo davvero ringraziare il Signore per questi bei se-
gni di apertura al mondo e di fecondità vocazionale della 

Immacolata     ����    
    

: 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 comunità e dei vari gruppi che la utilizzano. 
Un sincero grazie a tutte le persone che in diversi modi 
hanno prestato il loro servizio in questa opera. 
Rimangono parecchie spese da sostenere… pertanto ci 
appelliamo alla sensibilità e generosità di tutti. Si può con-
tribuire in vari modi, con offerte o anche prestiti graziosi 
(prendere contatti con il parroco), oltre che con le nor-

A Santa Filomena tutti i venerdì 
 

San Paolo e San Liberale  ���� 

 S.LIBERALE E S.PAOLO 

a fine novembre, a S. Paolo 

alle ore 16.30 (a  S. Liberale) 

alle ore16.30 (a  S. PAOLO) 
alle ore 10.30 (a  S. PAOLO) 

alle ore 14.30 (a S. Liberale) 

  alle ore 14.45 (a  S. PAOLO) 

2^ media al LUNEDÌ alle ore 14.45 (a  S. PAOLO) 
3^ media al VENERDÌ  alle ore 16.30 (a S. PAOLO) 
 

Incontro gruppo giovani coppie: domenica 19 ottobre dalle 
ore 10 alle ore 12  a San Paolo. 
 

Messa delle Famiglie: domenica 26 ottobre alle ore 11.00 

a S. Liberale. 
 

Corali di San Liberale San Paolo: Giovedì 23 Ottobre alle 

ore 20.45 incontro e prove nella chiesa di San Paolo. 
 

����    San Paolo   ����    
 

Saluto a Paola, cooperatrice pastorale: Sabato 25 Ottobre 

alla S. Messa delle ore 18.30. 
 

Rosario nel mese di ottobre. 
Continua a San Paolo in chiesa il rosario missionario tutti i 

giorni alle ore 18.  

 

����    San Liberale   ����    
    

Saluto a Paola, cooperatrice pastorale: Domenica 26 Ot-

tobre alle S. Messe delle ore 9 e 11. 
 

����   Incontri comuni     ����    
 

Marcia dell'ADVAR di domenica 26 ottobre 2014. 
L’'ADVAR organizza la consueta marcia annuale, che ter-
minerà a S. Bona, per raccogliere fondi per la propria atti-

vità di accompagnamento dei malati. 
 

I.S.R.A.A.: Venerdì 24 Ottobre alle ore 18 presso l’Audito-
rium L. Stefanini in Viale Terza Armata a Treviso, incontro 
con la cittadinanza con la presentazione del progetto di 
riqualificazione urbanistica dell’area Borgo Mazzini per 
una nuova risposta sociale al vivere e all’abitare degli 
anziani del domani della città di Treviso. Vedere depliant 
alle porte. 
 

Assemblea cittadinanza Operatori di strada.  Lunedì 27 Otto-
bre 2014 alle ore 21.00 presso la parrocchia del Sacro Cuore, 
incontro aperto a tutti per conoscere quanto realizzato fino-
ra dagli operatori di strada che agiscono all’interno di un 
progetto voluto dalle parrocchie del vicariato.  
 
 
 

 

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

collaborazionesantabona/ 


