
Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

San Paolo 18.30 —- ----- 18.30 —- 

San Liberale —- 18.30 18.30 —- 18.30 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 ------- 

Santa 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 

San Pelagio 8.30 8.30 8.30 18.30 18.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

CELEBRAZIONI  

E INTENZIONI  

SANTE MESSE  

San Paolo San Liberale 

Sabato 7 novembre 

18.30: FAM. NADALIN ANTONO, 
TRANQUILLA, ALDO; IRMA, GUER-
RINO, GIANNI E TOMMASO; SUOR 
MARIA GRAZIELLA; DEF. FAM. 
GLORIOSO 

______________________ 
 

Domenica 8 novembre 
XXXII Tempo Ordinario - B 

9.00: CELEBRIN SANTE, AMABILE, 
TERESA; ROSSETTO DAVIDE, AN-
TONIA, PAOLO; DA ROS LUIGIA, 
OTTORINO, DANIELA; BAROSCO 
LORENZO 

9.00:  SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI 
BRUNO E ROBERTO; DEF. FAM. BRU-
NELLO VINCENZO; KOLE 

 
11.00: SANTA MESSA CON IL VESCOVO 
 

 

Lunedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

18.30:  TOSO MIRANDA  _______________________ 

Martedì 10 novembre 
San Leone Magno, papa 

_______________________ 
 

 

11.00 Funerale di CZERNY CESIRA  
(non si celebra la Messa delle 18.30) 

Mercoledì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

_______________________ 
 
 

18.30:  RUGGERI CAMILLO 

Giovedì 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 

18.30:  PAVAN CARLO  _____________________ 

Venerdì  13 novembre 
 

___________________________ 
18.30: DON ROMANO; SCATTOLON 

RINA  

Sabato 14 novembre 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale  

 
18.30: FAM. GORROLIN ANGELO, IDA, 

GIUSEPPE, CARLO; QUAGGIOTTO 
ANTONELLA; PILATI LAURA; BAS-
SETTO CELESTINA E GIUSEPPE 

 
______________________ 

 

Domenica 15 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario - B 

9.00: VOLPATO VITTORIO, ANGELA, 
IRMA; AMMATURO MARIA  

 9.00:  GALIAZZO BENIAMINO, ERMI-
NIA E VIRGINIA; CELESTINA  

 
11.00: SACCON BASSO IDA; PALERMO 

ANTONIO E ANITA; MANFREDI 
BRUNO E MATILDE; VITTORIO E 
ANNA 

 

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

XXXII domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

8 novembre 2015 
IV settimana del Salterio 

 

Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva. (Mc 12,38-44) 

Parrocchie 

Gli spiccioli della vedova e il tesoro in cieloGli spiccioli della vedova e il tesoro in cieloGli spiccioli della vedova e il tesoro in cieloGli spiccioli della vedova e il tesoro in cielo    
 
 

I 
l Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli scribi, teologi e giuristi 
importanti, e quello di una vedova povera e sola; ci porta alla scuola di una 
donna senza più difese e la fa maestra di vita. 
Gli scribi sono identificati per tre comportamenti: per come appaiono 

(passeggiano in lunghe vesti) per la ricerca dei primi posti nella vita sociale, per l'a-
vidità con cui acquisiscono beni: divorano le case delle vedove, insaziabili e spietati. 
Tre azioni descritte con i verbi che Gesù rifiuta: apparire, salire e comandare, avere. 
Sintomi di una malattia devastante, inguaribile, quella del narcisismo. Sono di fatto 
gli inconvertibili: Narciso è più lontano da Dio di Caino. 
 Gesù contrappone un Vangelo di verbi alternativi: essere, discendere, servire 
e donare. Lo fa portandoci in un luogo che è quanto di più estraneo al suo messag-
gio si possa immaginare: in faccia al tesoro del tempio; e lì, seduto come un mae-
stro, osserva come la gente getta denaro nel tesoro: “come” non “quanto”. Le bilance 
di Dio non sono quantitative, ma qualitative. 
 I ricchi gettavano molte monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 
monetine. Due spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se n'è accorto, unico; 
chiama a sé i discepoli, li convoca, erano con la testa altrove, e offre la sua lettura 
spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 
Gesù non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l'evidenza della quantità è 
solo illusione. Conta quanto peso di vita c'è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, 
di speranza, di fede è dentro due spiccioli. 
 L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati così. 
Questa capacità di dare, e dare come un povero non come un ricco, ha in sé qualco-
sa di divino! Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. 
Il verbo salvifico che Gesù propone in contrapposizione al “divorare” degli scribi, è 
“gettare”, ripetuto sette volte nel brano, un dare generoso e senza ritorno. 
Lo sa bene la vedova, l'emblema della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto 
largo, sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che ha da donare è pochissimo. Ma 
non è la quantità che conta, conta sempre il cuore, conta l'investimento di vita. La 
fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le riempie la borsa, ma le 
allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così sicura dell'amore del Pa-
dre da donare tutto il poco che ha. 
 Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce l'angoscia, è fiduciosa come 
gli uccelli del cielo, come i gigli del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo 
respiro di liberazione. 

Commento al Vangelo a cura di Ermes Ronchi 



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

 

Riunione genitori dei fanciulli di II elementare: Martedì 10 
novembre, ore 20.45, all’Immacolata. Invitiamo i genitori 
interessati a passare parola con chi solitamente non vede 
gli avvisi parrocchiali... 
 

Riunione genitori di III Elementare. Mercoledì 11 novembre 
alle ore 20.45 a Santa Bona. 
 

Riunione Caritas parrocchiale delle due parrocchie: Ve-
nerdì 13 novembre alle ore 16.00, presso il centro di distri-
buzione di Santa Bona. 
 

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Saba-
to mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

VISITA PASTORALE, GRAZIE A TUTTI! 
Oltre alla gratitudine verso il Signore e il nostro Vescovo, 
un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno aiu-
tato nelle varie situazioni, in precedenza e nel corso della 
visita.  Ci sembra si sia trattato di una occasione importan-
te per sentirci tutti parte di comunità cristiane che davve-
ro si sforzano di camminare dietro al Signore, custodendo 
e facendo crescere la comunione al proprio interno e 
nell’ambito della Collaborazione pastorale. 
 

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

 

Volontari  per lo smontaggio del capannone: Sabato 14 
novembre dalle ore 8.00 c’è bisogno di un aiuto per 
smontare il capannone della parrocchia... 
 

S. Messa feriale nella cappellina dell’asilo: da Lunedì 9 
novembre la S. Messa feriale (Lunedì, Martedì e Venerdì) 
sarà celebrata in Asilo. 
 

Incontro comunitario per la gestione della cucina della 
parrocchia: Lunedì 9 novembre presso il circolo NOI alle 
ore 20.45. L’incontro è aperto a tutti coloro che a vario 
titolo lavorano o usufruiscono degli ambienti; l’obiettivo è 
quello di riflettere insieme sulla corretta valorizzazione di 
questo bene della comunità. 
 

Castagnata della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: 
Mercoledì 11 novembre alle ore 14.30 momento di festa 
per le famiglie e i volontari della nostra scuola parrocchia-
le. 
 

Oratorio — NOI aperto al Sabato pomeriggio per i RAGAZ-
ZI!: da Sabato 3 ottobre, gli spazi del Circolo NOI sono a-
perti ogni Sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 1-
7.30, esclusivamente per i ragazzi e le loro famiglie. Grazie 
ai genitori e giovani che si prestano a questo servizio. C’è 
sempre posto per dare una mano! 

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

�  �  �  �  Immacolata     

0422 432562 - immacolata@diocesitv.it
 

S. Messa feriale nella cappellina della canonica: 
dì 9 novembre la S. Messa feriale (Mercoledì e Giovedì) 
sarà celebrata nella cappellina al piano terra della cano-
nica. 
 
 
 

����  San Paolo e San 
 

 Giorni e orari di Catechismo: 
3 el Lunedì  ore 16.45 
4 el Mercoledì  ore 16.30 
5 el Lunedì   ore 16.30 
 Sabato   ore 14.30 
1 m  Venerdì ore 16.30 
2 m Sabato   ore 14:30 
3 m. Lunedì   ore 14.45 

 

2^ elementare da definire.  
    

    

����    San Paolo   

0422 23746 - 3806469974 
 

Incontro genitori bambini prima comunione (IV elementa-
re): Mercoledì 11 p.v. alle ore 20.30 a San Liberale.
 

Castagnata per i bambini della scuola dell’infanzia, i geni-
tori e per tutti i parrocchiani di San Paolo e di San Liberale: 
Domenica 22 novembre a san Liberale a partire dalle ore 
15.00.  

    

    

����    San Liberale  

0422 230684 - 3806469974 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
 

Incontro genitori bambini prima comunione (IV elementa-
re): Mercoledì 11 p.v. alle ore 20.30 a San Liberale.
 

Festa degli amici del presepe: 
ore 12.30 in salone a San Liberale. 
 

Castagnata per i bambini della scuola dell’infanzia, i geni-
tori e per tutti i parrocchiani di San Paolo e di San Liberale: 
Domenica 22 novembre a san Liberale a partire dalle ore 
15.00.  
 

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 contribuire alla spesa ponendo offerte 
nella cassetta al centro della chiesa o rivolgendosi diretta-

Immacolata     ����    

 immacolata@diocesitv.it 

S. Messa feriale nella cappellina della canonica: da Lune-
dì 9 novembre la S. Messa feriale (Mercoledì e Giovedì) 
sarà celebrata nella cappellina al piano terra della cano-

San Liberale  ����    

Giorni e orari di Catechismo:  
 a San Paolo 
 a San Liberale 
 a San Paolo 
 a San Paolo 
 a San Liberale 
 a San Paolo (ogni 15 giorni) 
 a San Paolo 

    

    

San Paolo   ����    

 3806469974 - sanpaolo@diocesitv.it 

Incontro genitori bambini prima comunione (IV elementa-
Mercoledì 11 p.v. alle ore 20.30 a San Liberale. 

per i bambini della scuola dell’infanzia, i geni-
tori e per tutti i parrocchiani di San Paolo e di San Liberale: 
Domenica 22 novembre a san Liberale a partire dalle ore 

    

    

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it   

Incontro genitori bambini prima comunione (IV elementa-
Mercoledì 11 p.v. alle ore 20.30 a San Liberale. 

Festa degli amici del presepe: Domenica 15 novembre 
ore 12.30 in salone a San Liberale.  

per i bambini della scuola dell’infanzia, i geni-
tori e per tutti i parrocchiani di San Paolo e di San Liberale: 
Domenica 22 novembre a san Liberale a partire dalle ore 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamen-

to in chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate 

una cassetta per raccogliere offerte per questo scopo. 

Ringraziamo tutti coloro che contribuiranno! 
 
 

����     Avvisi comuni     ���� 

 

Formazione animatori gruppi giovanissimi. Mercoledì 11 
novembre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. I 
gruppi sono sospesi in questa settimana, riprenderanno 
Mercoledì 18 novembre. 
 

Riunione catechisti di III Media. Giovedì 12 novembre alle 
ore 19.30 in canonica a Santa Bona. 
 

Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collabora-
zione. Giovedì 12 novembre dalle ore 21.00 alle ore 22.00 
in chiesa a Santa Bona. 
 

Oggi, domenica 8 novembre, giornata del ringraziamen-
to. Il tema scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana è "Il 
suolo, bene comune", per continuare la riflessione propo-
sta da papa Francesco nella Enciclica Laudato si’, e invi-
tare tutti gli uomini di buona volontà a recuperare un mo-
do rispettoso di rapportarsi con il mondo che ci circonda 
e ci nutre… 
 
 

����     Avvisi diocesani     ���� 

 

Convegno diocesano dei ministri straordinari della S. Co-
munione: Domenica 15 novembre alle ore 15.30 nella 
chiesa di S. Nicolò in Treviso. 
 

La Chiesa italiana a convegno, Firenze 2015: Il tema trat-
tato sarà "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo". Il Convegno 
affronterà il trapasso culturale e sociale che caratterizza il 
nostro tempo e che incide sempre più nella mentalità e 
nel costume delle persone, sradicando a volte principi e 
valori fondamentali per l’esistenza personale, familiare e 
sociale. 
 

Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali: Domeni-
ca 15 novembre dalle ore 8.15 alle ore 12.30 in Seminario 
a Treviso. Il tema: “Non c’era posto per loro”. 
 
 

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

collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

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


