
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 14 novembre 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale  

18.30: FAM. GOBBOLIN ANGELO, IDA, 
GIUSEPPE, CARLO; QUAGGIOTTO 
ANTONELLA; PILATI LAURA; 
PASQUALE, ROSALBA, CARLO, 
CHIARA; PASQUALOTTO IVANO 

______________________ 
 

Domenica 15 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario - B 

9.00: VOLPATO VITTORIO, ANGELA, 
IRMA; AMMATURO MARIA  E DEF. 
FAM. AMMATURO; DEF. FAM. 
MESTRINER 

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 

 

 

Lunedì 16 novembre 
 

18.30:  GASPARETTO MARIO; PERIN 
MARIA; CRESPAN SAMUELE  

_______________________ 

Martedì 17 novembre 
 

_______________________ 
 

 

18.30:  GILDA E RAFFAELE; GIOVANNI, 
MARIA, ROMEO; VITTORIO 

Mercoledì 18 novembre 
Dedicazione della Basilica dei Ss. 
Pietro e Paolo 

_______________________ 
 
 

18.30:  SANTA MESSA 

Giovedì 19 novembre 
 

18.30:  SANTA MESSA  _____________________ 

Venerdì  20 novembre 
 

___________________________ 
18.30: EGIDIO, ELISABETTA, ETTORE, 

MARIA  

Sabato 21 novembre 
 Madonna della Salute.  

 
18.30: SERGIO E DEF. FAM. CEGLIAN; 

TOSEL NOE’ E BERTILLA, BRUTTO-
CAO IDA; GENOVESE FERRUCCIO 
E CLARA; TOSO MIRANDA 

 
______________________ 

 

Domenica 22 novembre 
Cristo Re - B 

9.00: BUSA PATRIZIA; ARMELLIN 
SEVERINO  

 9.00:  FEDERICO E ERMINIA  
 
11.00: DON ROMANO, SCATTOLON 

RINA 

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

XXXIII domenica del Tempo Ordinario (Anno B) 

15 novembre 2015 
I settimana del Salterio 

 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. (Mc 16,24-32) 

Parrocchie 

Ogni giorno un mondo nasce e uno muore  
 

U 
n Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che non intende incu-
tere paura (non è mai secondo il vangelo il volto di un Dio che incute 
paura), che vuole profetizzare non la fine, ma il fine, il significato del 
mondo. 

La prima verità è che l'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei 
giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo… 

Eppure non è questa l'ultima verità: se ogni giorno c'è un mondo che muore, 
ogni giorno c'è anche un mondo che nasce. «E si va di inizio in inizio, attraverso 
inizi sempre nuovi» (Gregorio di Nissa). 

Quante volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli 
dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una ma-
lattia, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore, un tradimento. 
Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare. Guardare oltre l'in-
verno, credere nell'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, 
la prima fogliolina di fico, «nella speranza che viene a noi vestita di stracci per-
ché le confezioniamo un abito da festa» (Paul Ricoeur). 

Gesù educa alla speranza, a intuire dentro la fragilità della storia come le 
doglie di un parto, come un uscire dalla notte alla luce. Quanto morir perché la 
vita nasca (Clemente Rebora). Ben vengano allora certe scosse di primavera a 
smantellare ciò che merita di essere cancellato, anche nella istituzione ecclesia-
stica.   

Si ricostruirà, facendo leva su due punti di forza. 
Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Si-
gnore è alle porte. La nostra forza è un Dio vicino, «la sua strada passa ancora 
sul mare, anche se non ne vediamo le tracce» (Salmo 77,20). La nostra nave 
non è in ansia per la rotta, perché sente su di sé il suo Vento di vita.  

Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uo-
mo, tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed 
è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo. Dio è dentro la 
nostra fragile ricerca di legami, viene attraverso le persone che amiamo. «Ogni 
carne è intrisa d'anima e umida di Dio» (Bastaire). 

Il Vangelo parla di stelle che cadono. Ma il profeta Daniele alza lo sguardo: i 
saggi risplenderanno, i giusti saranno come stelle per sempre, il cielo dell'uma-
nità non sarà mai vuoto e nero, uomini giusti e santi si accendono su tutta la 
terra, salgono nella casa delle luci, illuminano i passi di molti. Sono uomini e 
donne assetati di giustizia, di pace, di bellezza. E sono molti, sono come stelle 
nel cielo. E tutti insieme foglioline di primavera, del futuro buono che viene. 

 

A cura di Ermes Ronchi 



    

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

 

Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato matti-
na dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

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

 

Incontro di fine sagra: Martedì 17 novembre alle ore 20.45 presso il 
circolo NOI. 
 

Riunione genitori dei lupetti TV3: Mercoledì 18 novembre alle ore 
20.45 a Santa Bona, presso la stanza sotto le sedi. 
 

Incontro genitori Fuoco Treviso 11: Giovedì 19 novembre alle ore 
20.45 presso la sede del Fuoco. 
 

Circolo NOI-Associazione. Aperto il tesseramento per l’anno 2016: 
le quote sono invariate (adulti 8 euro, ragazzi fino a 17 anni 5 eu-
ro). Sosteniamo la presenza e l’attività del nostro circolo-Oratorio! 
L’Oratorio è aperto ogni Sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30, esclusivamente per i ragazzi e le loro famiglie.  
 

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 direttamente al parroco.  
 

Banca del Tempo - Clan dell'Ovest TV3: I ragazzi del Clan delle 
nostre parrocchie propongono una forma originale di autofinan-
ziamento per contribuire a sostenere le spese delle loro attività 
(campo estivo - pellegrinaggio nell'Anno Santo, sistemazione del-
la sede...). Dopo le Sante Messe, fuori dalle chiese "venderanno" 
alcune ore di servizio in vari settori: giardinaggio, studio assistito, 
spesa a domicilio, animazione di feste per bambini, pulizia conte-
nitori della spazzatura; basterà acquistare il servizio desiderato ed 
entro 60 giorni si potrà usufruirlo chiamando il numero indicato sul 
tagliando, accordandosi per il giorno e l'ora desiderati. Approfit-
tiamone... e così sosterremo anche le attività formative dei nostri 
Scout! 
 
 

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

 

Incontro volontari per la festa dell’Immacolata: Lunedì 16 novem-
bre, in canonica, ritrovo per tutti coloro che vogliono dare una 
mano per pensare e realizzare un momento di festa nel giorno 
della nostra patrona. Ovviamente l’incontro è aperto a tutti!!! 
 

Pranzo comunitario giovani coppie: Domenica 22 novembre in 
canonica, dopo la S. Messa delle 11.00. Un’occasione in cui in-
contrarsi come comunità di famiglie. Promosso dal gruppo fami-
glie dell’Immacolata (sono invitate le coppie che si sono sposate 
o hanno battezzato un figlio nell’ultimo anno, ma anche ad altre 
giovani coppie che lo desiderano - rivolgersi al parroco). 

 
 

����  San Paolo e 
 

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: 
di rinnovare l’abbonamento al costo di 50 

dopo le S. Messe oppure agli incaricati. 
 

Operatori centro di ascolto: Lunedì 16 novembre alle ore 20.45 a 
San Liberale.  
 
Incontro genitori Fuoco Treviso 11: 
20.45 presso la sede del Fuoco a Santa Bona.
 

Giovani coppie: Domenica 22 novembre dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 presso la parrocchia di San Paolo.

Banca del Tempo - Clan dell'Ovest TV3:
nostre parrocchie propongono una forma originale di autofinan-
ziamento per contribuire a sostenere le spese delle loro attività 
(campo estivo - pellegrinaggio nell'Anno Santo, sistemazione del-
la sede...). Dopo le Sante Messe, fuori dalle chiese "venderanno" 
alcune ore di servizio in vari settori: giardinaggio, studio assistito, 
spesa a domicilio, animazione di feste per bambini, pulizia conte-
nitori della spazzatura; basterà acquistare il servizio desiderato ed 
entro 60 giorni si potrà usufruirlo chiamando il numero indicato sul 
tagliando, accordandosi per il giorno e l'ora desiderati. Approfit-
tiamone... e così sosterremo anche le attività formative dei nostri 
Scout! 

����    San Paolo   
0422 23746 - 3806469974 

 

Castagnata: Domenica 22 novembre,  
dell’infanzia, i genitori e per tutti i parrocchiani di San Paolo e di 
San Liberale, a san Liberale a partire dalle ore 14.30. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Venerdì 27 novembre alle ore 20.45 
in sala Laura.  
 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo

loro che contribuiranno! 

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

 

Castagnata: domenica 22 novembre,  
dell’infanzia, i genitori e per tutti i parrocchiani di S. Paolo e di S. 
Liberale, a san Liberale a partire dalle ore 14.30. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Giovedì 19 novembre alle ore 20.45 
in canonica a San Liberale.  
 

RICHIESTA DI AIUTO: per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo

loro che contribuiranno! 
 
 

 

 

 

San Paolo e San Liberale  ����    

Rinnovo abbonamento Vita del Popolo: è tempo per chi desidera 
di rinnovare l’abbonamento al costo di 50 €. Rivolgersi in sacrestia 

dopo le S. Messe oppure agli incaricati.  

Lunedì 16 novembre alle ore 20.45 a 

Incontro genitori Fuoco Treviso 11: Giovedì 19 novembre alle ore 
20.45 presso la sede del Fuoco a Santa Bona. 

: Domenica 22 novembre dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 presso la parrocchia di San Paolo. 

    

 Clan dell'Ovest TV3: I ragazzi del Clan delle 
nostre parrocchie propongono una forma originale di autofinan-
ziamento per contribuire a sostenere le spese delle loro attività 

 pellegrinaggio nell'Anno Santo, sistemazione del-
la sede...). Dopo le Sante Messe, fuori dalle chiese "venderanno" 
alcune ore di servizio in vari settori: giardinaggio, studio assistito, 
spesa a domicilio, animazione di feste per bambini, pulizia conte-
nitori della spazzatura; basterà acquistare il servizio desiderato ed 
entro 60 giorni si potrà usufruirlo chiamando il numero indicato sul 
tagliando, accordandosi per il giorno e l'ora desiderati. Approfit-
tiamone... e così sosterremo anche le attività formative dei nostri 

    

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

Castagnata: Domenica 22 novembre,  per i bambini della scuola 
dell’infanzia, i genitori e per tutti i parrocchiani di San Paolo e di 
San Liberale, a san Liberale a partire dalle ore 14.30.  

: Venerdì 27 novembre alle ore 20.45 

per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo. Ringraziamo tutti co-

    

San Liberale  ����                

 sanliberale.treviso@diocesitv.it   

Castagnata: domenica 22 novembre,  per i bambini della scuola 
dell’infanzia, i genitori e per tutti i parrocchiani di S. Paolo e di S. 
Liberale, a san Liberale a partire dalle ore 14.30.  

: Giovedì 19 novembre alle ore 20.45 

per provvedere ad avere il riscaldamento in 

chiesa durante il periodo invernale, in chiesa, trovate una casset-

ta per raccogliere offerte per questo scopo. Ringraziamo tutti co-

 

 

����     Avvisi comuni     ���� 

 

Operatori del centro di ascolto. Lunedì 16 novembre alle ore  
20.45 a San Liberale.  
 

Riunione genitori dei ragazzi di III Media. Martedì 17 novembre 
alle ore 20.45 a San Liberale.  
 

Gruppi giovanissimi. Mercoledì 18 novembre alle ore 20.45 ripren-
dono i gruppi giovanissimi a Santa Bona e a San Paolo.  
 

Incontro catechisti di I Media. Giovedì 19 novembre alle ore 20.45. 
 

Incontro genitori di I Media. Lunedì 23 novembre alle ore 20.45 in 
canonica all’Immacolata. 
 

Consiglio della Collaborazione: Giovedì 26 novembre a Dosson di 
Casier per la presentazione dell’iniziativa Diocesana sui Centri di 
Ascolto.  

 

����     Avvisi diocesani     ���� 

 

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

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

Presentazione GMG. Venerdì 20 novembre alle ore 20.45 a San 
Biagio di Callalta (salone a fianco della chiesa). Verranno presen-
tati nel dettaglio i contenuti e gli aspetti tecnici del Cammino di 
preparazione "Verso Cracovia" e dell'esperienza vera e propria in 
Polonia della prossima estate. Ulteriori informazioni: 
www.pastoralegiovanile.it. 
 

Giornata diocesana del Seminario, Domenica 22 novembre. l’im-
portanza della presenza dei sacerdoti nelle nostre parrocchie 
evidenzia in modo  più forte la preziosità del Seminario, luogo nel 
quale vengono formati i sacerdoti di domani. Il Seminario vive 
della preghiera, dell’interesse e delle offerte delle parrocchie 
della nostra diocesi. Per questo, le offerte che verranno raccolte 
Domenica 22 Novembre andranno a favore del Seminario. 
 

Offerte liberali per il sostentamento del clero - “Insieme ai sacer-
doti”. Un modo semplice  e concreto che contribuisce a sostene-
re 38 mila sacerdoti diocesani, di cui 3 mila anziani e malati. Co-
me saprete già i sacerdoti diocesani non traggono più il loro so-
stentamento dalla “prebenda” dello stato o dai benefici delle 
parrocchie ma dall’Istituto Sostentamento del Clero, che ha biso-
gno di offerte per sostenere tutti i preti in Italia. Alle porte della 
chiesa i dépliant informativi.  

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 


