
Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

S.Paolo 18.30 —- ----- 18.30 —- 

S.Liberale —- 18.30 18.30 —- 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; 18.30 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

S. Pelajo 8.30 8.30 8.30 19.00 19.00 19.00 8.00; 9.30; 11.00 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 10 ottobre 

18.30: CANINO MARIA E LEONARDO; 
DEF. FAM. PICCOLI ANTONIO, 
MARIA, LINO; DEF. FAM. SPAZIA-
NO; RIZZARDO TERESA; GRASSATO 
EVARISTO; VOLPATO ARMANDO, 
ATTILIO, GIOVANNA E IDA; GOB-
BOLINI CARLO 

______________________ 
 

Domenica 11 ottobre 
XXVIII Tempo Ordinario - B 

9.00: GUGLIELMO, OLIVA, MARIA E 
RINA; BET ANGELA 

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA  

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 

BRUNO E ROBERTO; FANTIN TULLIO; 
PALERMO ANTONIO E ANITA; MAN-
FREDI BRUNO E MATILDE; CAPPATO 
LINA  

 

Lunedì 12 ottobre 
 

10.00: Funerale di Barosco Lorenzo 
 
18.30: BELTRAME LAURA; MARCONA-

TO GIUSEPPE 

_____________________ 

Martedì 13 ottobre 
_______________________ 

 

 

18.30:  SANTA MESSA 

Mercoledì 14 ottobre 

 
_____________________ 18.30:  PILATI LAURA  

Giovedì 15 ottobre 
S. Teresa d’Avila 

18.30:  GASPARETTO MARIO; CONCET-
TA E MODESTO; BAROSCO LOREN-
ZO 

_____________________ 

Venerdì  16 ottobre 
 

___________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 17 ottobre 

 
18.30: CADONI GIOVANNA E GIOVAN-

NI; BARBIERO TARCISIO; TOSO 
MIRANDA;  

 
______________________ 

 

Domenica 18 ottobre 
XXIX Tempo Ordinario - B 

9.00: GIURIATO VITTORIO E FAVERO 
SANTA; AMMATURO MARIA 

 9.00:  BARBON GUGLIELMO, ENRI-
CHETTA E FAM.DEF.  

 
11.00: SACCON BASSO IDA, VITTORIO, 

ALESSIO, ROMEO E MARIO 

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

XXVIII domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

 

11 ottobre 2015 
IV settimana del Salterio 

Parrocchie 

 

La libertà che il giovane ricco non ha capito 
 

a cura di Ermes Ronchi 
 

U 
n tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto bello, pieno di slan-
cio e desiderio. Ha grandi domande e grandi attese. Vuole sapere se è vita 
o no la sua. E alla fine se ne andrà spento e deluso. Triste, perché ha un 
sogno ma non il coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha cambiato 

tutto? Le parole di Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai poveri, e poi vieni. I veri beni, 
il vero tesoro non sono le cose ma le persone.  
Per arrivarci, il percorso passa per i comandamenti, che sono i guardiani, gli angeli 
custodi della vita: non uccidere, non tradire, non rubare. Ma tutto questo l'ho sem-
pre fatto. Eppure non mi basta. Che cosa mi manca ancora? Il ricco vive la beatitu-
dine degli insoddisfatti, cui manca sempre qualcosa, e per questo possono diventare 
cercatori di tesori. Allora Gesù guardandolo, lo amò. Lo ama per quell'eppure, per 
quella inquietudine che apre futuro e che ci fa creature di domanda e di ricerca. 
 

 Una cosa ti manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è un tale, 
di cui sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo nome, per tutti 
è semplicemente il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi hanno incontrato Gesù: 
Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno un nome perché il denaro non 
era la loro identità.  
Che cosa hanno fatto di diverso questi, che Gesù amava, cui si appoggiava con i 
dodici? Hanno smesso di cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per ac-
crescere la vita attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai 
poveri! Più ancora che la povertà, la condivisione. Più della sobrietà, la solidarietà. Il 
problema è che Dio ci ha dato le cose per servircene e gli uomini per amarli. E noi 
abbiamo amato le cose e ci siamo serviti degli uomini... 
  

 Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un 
uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e con cento legami. Come nella risposta a 
Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in 
cambio? Avrai in cambio una vita moltiplicata. Che si riempie di volti: avrai cento 
fratelli e sorelle e madri e figli… 
 

 Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare 
tutto ma per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia, ma solo di ciò che è zavorra 
che impedisce il volo. Messaggio attualissimo: la scoperta che il vivere semplice e 
sobrio spalanca possibilità inimmaginabili.  
Allora capiamo che Dio è gioia, libertà e pienezza, che «il Regno verrà con il fiorire 
della vita in tutte le sue forme» (Vannucci).  
Che ogni discepolo può dire: «con gli occhi nel sole/ a ogni alba io so/ che rinuncia-
re per te/ è uguale a fiorire» (Marcolini). 



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

Veglia di preghiera in preparazione alla visita pastorale: Martedì 
13 ottobre alle ore 20.45 in chiesa all’Immacolata. Tutti i parroc-
chiani sono invitati! 
 

Ripresa dei gruppi giovanissimi: Mercoledì 14 ottobre alle ore 
20.45 in oratorio a Santa Bona. Sono invitati tutti i ragazzi delle 
superiori, in modo particolare coloro che frequentano la prima 
superiore per iniziare questa nuova esperienza di gruppo. 
 

Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato mattina 
dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

Iscrizioni per il catechismo: Sono disponibili i moduli per le iscrizio-
ni al catechismo e gli orari per il nuovo anno (Scaricabili anche 
dal sito della Collaborazione). Il catechismo inizierà da Lunedì 12 

ottobre. La seconda elementare inizierà invece a novembre, 
dopo una riunione con i genitori che si terrà il giorno Martedì 10 
novembre alle 20.45 presso la canonica dell’Immacolata. 
 

ORARI 
Inizio catechismo: dal 12 ottobre in poi. 

Giorni e orari parrocchia Santa Bona 

2 el. Sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e conse-
gnarlo in canonica a S. Bona. Sarà quindi organizzata una riu-
nione per stabilire i giorni e i gruppi relativi. 
3 el. Mercoledì ore 14.45 Scuola infanzia  
3 el. Sabato ore 14.30 Scuola infanzia 
4 el. Lunedì ore 15.00 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  
Per la 1 media sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e 
consegnarlo in canonica a S. Bona.  
2 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  
2 m. Sabato ore 14.30 Oratorio 
3 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  
3 m. Sabato ore 14.30 Stanza sopra sala parrocchiale  

 

Giorni e orari parrocchia Immacolata 

2 el. Sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e consegnar-
lo in canonica a S. Bona. 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 ore 14.30 Canonica  
1 m. Domenica ore 10:00 Canonica 
oppure Giovedì  ore 15:00  Canonica 
Per la 1 media sono aperte le iscrizioni. Compilare il modulo e 
consegnarlo in canonica a S. Bona.  
2 m. Domenica  ore 10:00 Canonica 
3 m. Domenica ore 09:30 Canonica 
 

 

    

    

�  �  �  �  Santa Bona      
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it

 

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: 
Sabato 3 ottobre, gli spazi del Circolo NOI sono aperti ogni Saba-
to pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, esclusivamente per i 
ragazzi e le loro famiglie. Grazie ai genitori e giovani che si presta-
no a questo servizio. C’è sempre posto per dare una mano!
 

Completata l’opera della tomba di Don Gelindo: 
davvero breve la ditta incaricata ha portato a termine il lavoro in 
cimitero per ricordare don Gelindo. E’ possibile ancora contribui-
re alla spesa ponendo offerte nella cassetta al centro della chie-
sa o rivolgendosi direttamente al parroco. 
 

�  �  �  �  Immacolata     
0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

 

Domenica 18 ottobre avvio catechismo medie: 
1 alla 3 media assieme ai loro catechisti sono invitati all’incontro 
di inizio anno alle ore 10.00 presso la canonica dell’Immacolata, 
poi tutti insieme parteciperanno alla S. Messa delle 11.00.
 

Stanno riprendendo le attività del Gruppo scout Treviso 5:
aperte le iscrizioni per i Lupetti per i bambini e bambine dagli 8 
anni; in chiesa si trovano i moduli per le iscrizioni e con i riferimenti 
delle persone a cui rivolgersi.  
 
 

�  �  �  �  San Paolo e San Liberale      
 

VISITA PASTORALE: Domenica 18 ottobre alle ore 15.00 Incontro di 
preghiera in preparazione della Visita Pastorale
operatori di pastorale e fedeli delle nostre comunità cristiane.
Si raccomanda la partecipazione.
 

Direttivi Noi di San Paolo e San Liberale: 
ore 20.45 presso il bar del Noi di S. Liberale.
 

Consigli Pastorali riuniti: Mercoledì 14 ottobre alle ore 20.45 a San 
Liberale con chi desidera, prepareremo il momento di preghiera 
di Domenica 18 in vista della Visita Pastorale.
 

Ripresa dei gruppi giovanissimi: 
20.30 alle 22.00 iniziano gli incontri per i ragazzi dalla 1 alla 5 supe-
riore a S. Paolo. Sono invitati tutti i ragazzi delle superiori, in modo 
particolare coloro che frequentano la prima superiore per iniziare 
questa nuova esperienza di gruppo.
 

Giorni e orari di inizio del Catechismo: 
3 el  Lunedì 12 ottobre  
4 el  Mercoledì 14 ottobre 
5 el  Lunedì 5 ottobre  
  Sabato 10 ottobre 
2 m  Sabato 17 ottobre 
3 m  Lunedì 19 ottobre  
 
 

1^ Media: inizia Venerdì 16 ottobre alle ore 16.30 a S. Liberale.
2^ elementare da definire.  

 

Santa Bona      ���� 
 parrocchia.santa.bona@virgilio.it 

 NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZZI!: da 
Sabato 3 ottobre, gli spazi del Circolo NOI sono aperti ogni Saba-
to pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, esclusivamente per i 
ragazzi e le loro famiglie. Grazie ai genitori e giovani che si presta-
no a questo servizio. C’è sempre posto per dare una mano! 

Completata l’opera della tomba di Don Gelindo: in un tempo 
davvero breve la ditta incaricata ha portato a termine il lavoro in 
cimitero per ricordare don Gelindo. E’ possibile ancora contribui-
re alla spesa ponendo offerte nella cassetta al centro della chie-
sa o rivolgendosi direttamente al parroco.  

Immacolata     ����    
 immacolata@diocesitv.it 

Domenica 18 ottobre avvio catechismo medie: tutti i ragazzi dalla 
1 alla 3 media assieme ai loro catechisti sono invitati all’incontro 
di inizio anno alle ore 10.00 presso la canonica dell’Immacolata, 
poi tutti insieme parteciperanno alla S. Messa delle 11.00. 

Stanno riprendendo le attività del Gruppo scout Treviso 5: sono 
per i bambini e bambine dagli 8 

anni; in chiesa si trovano i moduli per le iscrizioni e con i riferimenti 

San Paolo e San Liberale      ���� 
 

Domenica 18 ottobre alle ore 15.00 Incontro di 
preghiera in preparazione della Visita Pastorale. Aperta a tutti gli 
operatori di pastorale e fedeli delle nostre comunità cristiane. 
Si raccomanda la partecipazione. 

Direttivi Noi di San Paolo e San Liberale: Martedì 13 ottobre alle 
ore 20.45 presso il bar del Noi di S. Liberale. 

Mercoledì 14 ottobre alle ore 20.45 a San 
Liberale con chi desidera, prepareremo il momento di preghiera 
di Domenica 18 in vista della Visita Pastorale. 

Ripresa dei gruppi giovanissimi: Mercoledì 14 ottobre dalle ore 
20.30 alle 22.00 iniziano gli incontri per i ragazzi dalla 1 alla 5 supe-

Sono invitati tutti i ragazzi delle superiori, in modo 
particolare coloro che frequentano la prima superiore per iniziare 
questa nuova esperienza di gruppo. 

Giorni e orari di inizio del Catechismo:  
 ore 16.45 a San Paolo 

Mercoledì 14 ottobre  ore 16.30    a San Liberale 
 ore 16.30         a San Paolo  

 ore 14.30        a San Paolo 
Sabato 17 ottobre  ore 14.30        a San Paolo  

 ore 14.45        a San Paolo 

inizia Venerdì 16 ottobre alle ore 16.30 a S. Liberale. 

����    San Paolo   ����    
0422 23746 - 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

 

Veglia Missionaria Diocesana: Sabato 17 ottobre in Cattedrale 
alle ore 20.30 mandato missionario a un sacerdote e due Coope-
ratrici Pastorali, fra le quali anche Deborah Niero, che alcuni anni 
fa ha prestato servizio nella nostra comunità. 
  

����    San Liberale  ����        
0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it   

 

 

����     Avvisi comuni     ����    
 

Attività Scout: Sabato 10 e Domenica 11 ottobre i Lupetti, gli Es-

ploratori e I Rover del Treviso 3 vivono l’uscita dei passaggi. 
 

Don Corrado Ferronato diventa parroco! Domenica 11 ottobre 
alle ore 16.00, don Corrado già vicario parrocchiale della nostra 
Collaborazione farà l’ingresso nella parrocchia di Salgareda. 
 

Veglia Missionaria Diocesana: Sabato 17 ottobre in Cattedrale 
alle ore 20.30 mandato missionario a un sacerdote e due Coope-
ratrici Pastorali, Deborah Niero e Germana Gallina, che alcuni 
anni fa hanno prestato servizio nelle nostre comunità. 

    

    

����     Avvisi diocesani     ����    
 

Giornata missionaria mondiale: Domenica 18 ottobre la Chiesa 
Cattolica vive la giornata missionaria mondiale sul tema: “Dalla 

parte dei poveri”. Questa giornata è dedicata alla riflessione sulla 
natura missionaria della Chiesa ed al suo effettivo impegno nella 
preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le giovani chiese. Ver-
ranno raccolte offerte durante le Ss. Messe a favore delle missioni 
e dei missionari. 
 

Armenia amica. Storia e cultura del popolo armeno. Tra le varie 
iniziative (vedere locandina) segnaliamo la Santa Messa in rito 
armeno a ricordo e suffragio del popolo armeno vittima del ge-
nocidio Domenica 25 ottobre alle ore 12.00 in Duomo a Treviso. 
 

“Invito - Happening” per giovani famiglie fino ai 10 anni di matri-
monio: l’Azione Cattolica diocesana propone un evento per le 
giovani famiglie Sabato 17 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 22:00 
presso l’istituto Canossiano Madonna del Grappa, con momenti 
di riflessione, di festa e amicizia.  

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

collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

Sito della parrocchia di S. Pelajo: www.parrocchiasanpelagio.it 

VISITA PASTORALE nella nostra Collaborazione: alla fine di otto-
bre, con inizio Mercoledì 28, avremo il dono grande della presen-
za del nostro vescovo per la Visita Pastorale. Notizie più detta-
gliate nei fogli predisposti.  


