CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 5 novembre

Domenica 6 novembre
XXXII tempo ordinario — C

San Paolo

San Liberale

18.30: QUAGGIOTTO ANTONELLA;
PIN MASSIMO E ANTONIO; FANTIN OVIDIO; IRMA E GUERRINO;
NICOLA; VERNUCCI CARMINE;
GREATTI REGINA

_________________________

10.00: MOINO ERICO; FRASSON
GIANCARLO; ANNA

18.30: ALFONSO, STELLA, ERNESTA,
10.00: funerale di Busato Sergio
GINO, ANDREA DE LONGHI

Martedì 8 novembre

_________________________

18.30: DEF. FAM. BORDOLI; NICOLETTI MARIA

Mercoledì 9 novembre

_________________________

18.30: SANTA MESSA

Dedicazione Basilica lateranense

Giovedì 10 novembre
S. Leone Magno

18.30: SANTA MESSA

Venerdì 11 novembre

Sabato 12 novembre
S. Giosafat

_________________________

_________________________

S. Martino di Tours

18.30: RUGGERI CAMILLO

18.30: BAROSCO LORENZO

_________________________
9.00: TOSCAN ERMINIA

Domenica 13 novembre 10.00: AMMATURO MARIA
XXXIII tempo ordinario — C

11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; SILVANA, SANTE E DOZZO MARINA; DEF. FAM. BRUNELLO VINCENZO; DEF. FAM. GAMBAROTTO ALBINO

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

18.30

—-

-----

18.30

—-

18.30

10.00

San Liberale

—-

18.30

18.30

—-

18.30

—-

9.00; 11.00

Immacolata

—-

—-

18.30

18.30

-------

18.30

11.00

Santa Bona

18.30

18.30

—-

—-

18.30

—-

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 Paolo

6 NOVEMBRE 2016
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
IV settimana del Salterio

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON
RINA; ARCA FILOMENA; BRUNA
E TERESA; MATTIUZZO FERRUCCIO, VANIN ELVIRA; KOLE
11.00: TIVERON BEATO; ZORZETTO GIUSEPPINA; FRANCESCO,
NOEMI, GIUSEPPE E ANGELO

Lunedì 7 novembre

Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso

“Dio non è dei morti, ma dei viventi”. (Lc 20,27-38)

L'amore dei risorti:
purezza degli angeli, pienezza di Dio

I

sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di una donna sette volte vedova
e mai madre, e lo sottopongono a Gesù come caricatura della sua fede nella risurrezione.
Lo sappiamo: non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come
durata indefinita, anziché come intensità e profondità, come infinita scoperta di cosa significhi amare con il cuore stesso di Dio.
L'unica piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico
della famiglia, così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano,
come un oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette».
Il loro linguaggio non è sfiorato neppure da un'ombra di amore, ma riduce la carne dolorante e luminosa della vita a uno strumento, una cosa da adoperare per i propri fini.
Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) contrappone un intero mondo nuovo: Quelli che risorgono non prendono né moglie né
marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa
che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8).
I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di
dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché amare è la
pienezza dell'uomo e di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore.
E finalmente nell'ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare,
sarà dato di amare con il cuore stesso di Dio.
I risorti saranno come angeli. Ma che cosa sono gli angeli? Le creature un po' evanescenti,
incorporee e asessuate del nostro immaginario romantico?
O non piuttosto, biblicamente, annunciatori di Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 18,10), presenti alla Presenza?
Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi. In questa
preposizione «di» ripetuta 5 volte è racchiuso il motivo ultimo della risurrezione, il segreto dell'eternità.
Una sillaba breve come un respiro, ma che contiene la forza di un legame, indissolubile e
reciproco, e che dice: Dio appartiene a loro, loro a Dio.
Così totale è il legame, che il Signore non può pronunciare il proprio nome senza pronunciare anche quello di coloro che ama. Il Dio forte al punto di inondare di vita anche le vie della
morte ha così bisogno dei suoi figli da ritenerli parte fondamentale di sé stesso. Questo Dio di
uomini vive solo se io e tu vivremo, per sempre, con Lui.
Commento al Vangelo di E. Ronchi

AVVISI
San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

SERATA GIOVANI AL BAR NOI DI S. PAOLO : sabato 12 novembre a partire dalle ore 19.30
RIUNIONE GRUPPO LITURGICO: Lunedì 7 novembre alle ore 20.45 in canonica a San Liberale. Il
gruppo è aperto a quanti desiderano vivere la liturgia in maniera più personale e attenta a tutte
le persone della comunità. Invitiamo tutti a partecipare e in particolare chi è impegnato come
lettore, cantore ministro straordinario dell’Eucarestia e chi ha voglia di approfondire la sua fede
a partire dall’Eucarestia.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI SAN LIBERALE: Lunedì 14 novembre alle ore 20.45 in
canonica a San Liberale
VARIAZIONE ORARIO MESSA a San Paolo: ricordiamo che la S. Messa della domenica (verrà celebrata alle ore 10.00).
ASSOCIAZIONE NOI SAN PAOLO: ha organizzato due squadre femminili di pallavolo per giovani dai
15 ai 30 anni (attualmente sono iscritte 35 ragazze). Se qualcuna vuole aggiungersi alla squadra
è bene accetto! Per informazioni vedere sito WEB Noi San Paolo o sulla pagina Facebook
PRANZO “AMICI DEL PRESEPE”: Domenica 13 novembre presso il salone di S. Liberale. Per le iscrizioni rivolgersi al NOI
SOS CARITAS: abbiamo bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che ne hanno
necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). Si può depositare negli appositi
carrelli in chiesa. Grazie fin d’ora della vostra generosità.
CATECHISMO 2 elementare: il primo incontro sarà Sabato 19 Novembre ore 15.00 (con i genitori) a
San Liberale
Calendario incontri di Catechismo SAN PAOLO – SAN LIBERALE
3 elementare:
4 elementare:
5 elementare:
1 media:
2 media:
3 media:

Sabato
Sabato
Mercoledì
Lunedì (ogni 15 giorni)
Venerdì
Sabato (ogni 15 giorni)

ore 14.30
ore 11.00
ore 16.30
ore 15.00
ore 16.30
ore 14.30

a San Liberale
a San Paolo
a San Liberale
a San Paolo
a San Liberale
a San Paolo

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it - 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it

Catechismo di II elementare: inizierà in settimana con questi orari
Mercoledì
9 Novembre
ore 14.45 a Santa Bona – Scuola dell’Infanzia
Sabato
12 Novembre
ore 10.00 a Santa Bona – Scuola dell’Infanzia
Sabato
12 Novembre
ore 14.30 all’Immacolata – Canonica
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Cambio orario Catechismo I Media Santa Bona: Al Venerdì pomeriggio alle ore 15.00 (anziché alle
ore 15.30); il Sabato mattina sarà ogni 15 giorni dalle ore 9.30 alle ore 11.00 sempre in Oratorio.

Santa Bona
Direttivo NOI: Lunedì 7 novembre alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona.
CANTARE AI FUNERALI: PRIMO INCONTRO e prove per chi si rende disponibile, Martedì 8 Novembre alle ore 15.30, presso il circolo NOI.
Incontro genitori di II Superiore: Mercoledì 9 novembre alle ore 20.00 in oratorio a Santa Bona.
Consegna della Bibbia ai ragazzi di I Media: Domenica 13 novembre alla S. Messa delle ore 9.00.
Castagnata promossa dal Circolo NOI: Domenica 13 Novembre dalle ore 15:00 presso Circolo NOI
Rassegna teatrale aperta a tutti: la Compagnia dei Papà promuove una serie di spettacoli proposti da
diverse compagnie del nostro territorio, ogni sabato sera di novembre alle ore 21.00 in sala ex cinema.
TESSERAMENTO 2017 al NOI ASSOCIAZIONE - CIRCOLO DON GINO STRADIOTTO: quote (invariate)
Euro 8 adulti, Euro 5 ragazzi fino 17 anni. Il rinnovo della tessera contribuisce al mantenimento e alla
gestione del Circolo, prezioso luogo di incontro e di attività della comunità parrocchiale.
Attendiamo nuovi chierichetti e ancelle! I bambini e ragazzi dalla 3^ elementare in su sono attesi per
iniziare questo servizio, per rendere ancora più belle le nostre S. Messe domenicali.

Immacolata
Consegna della Bibbia ai ragazzi di I Media: Sabato 12 novembre alla S. Messa delle ore 18.30.
Attendiamo nuovi chierichetti e ancelle! I bambini e ragazzi dalla 3^ elementare in su sono attesi per
iniziare questo servizio, per rendere ancora più belle le nostre S. Messe domenicali.

Avvisi comuni
La Caritas: ricorda che il vestiario o le scarpe da consegnare al centro di distribuzione il Giovedì mattina devono essere in buono stato, e non lasciati fuori degli ambienti parrocchiali. Altri indumenti si
devono portare al CERD, dove si trovano i “contenitori gialli” della Caritas. Inoltrec’è la possibilità di
aderire all’iniziativa 10 Euro di solidarietà: un “abbonamento alla generosità” donando ogni mese la
quota per acquistare generi di prima necessità in favore delle tante situazioni di indigenza presenti
nel nostro territorio.
Proposta per le famiglie della nostra Collaborazione: “Avvento e stile di vita”, una sosta per prepararsi al
Natale: Domenica 27 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso i locali della parrocchia di San Liberale, incontro tenuto da don Michele Marcato, sacerdote della nostra diocesi e biblista. Vedi volantino.

Avvisi diocesani
Convegno dei ministri straordinari della S. Comunione: Domenica 6 Novembre, alle ore 15.30 nella
chiesa di S. Nicolò. Sarà conferito, o rinnovato, il mandato per questo prezioso servizio a quasi 1600
persone, tra cui alcuni della nostra collaborazione. Un grazie sincero a questi fratelli che si rendono
disponibili per andare a visitare e portare la comunione agli anziani e ammalati del nostro territorio.
Chiusura della Porta della Misericordia e conclusione del Giubileo in diocesi: Domenica 13 novembre alle ore 16:00 in Duomo, Santa Messa presieduta dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin.
Abbonamento alla Vita del Popolo: per abbonarsi per la prima volta basta scrivere la propria adesione e l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email info@lavitadelpopolo.it.
Per versare la quota dell'abbonamento compilare un bollettino postale in bianco indicando il n° conto
corrente postale 134312; oppure bonifico bancario: Poste italiane codice iban: IT50 Y076 0112 0000
0000 0134 312. Abbonamento Postale: euro 60,00 dal 1 Gennaio 2017. Promozioni speciali per locali
pubblici: Euro 50,00 dal 1 Gennaio 2017 in abbonamento postale. Altre info: www.lavitadelpopolo.it
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

