
Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 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 San Liberale 

Sabato 12 novembre 
S. Giosafat 

18.30:  BAROSCO LORENZO, PA-
SQUALOTTO IVANO; PAVAN 
CARLO; RAGAZZO PAOLO 

_________________________ 

 

Domenica 13 novem-

bre 
XXXIII  tempo ordinario — C  

 
 

10.00: AMMATURO MARIA; BU-
SATO GIORGIO; DEF.TI FAM. 
GUIDOLIN; DEF.TI FAM. MO-
RAS MARIA E ANNA  

9.00:  TOSCAN ERMINIA; DEF. FAM. 
PERON 

 
11.00: SPIGARIOL AURORA, ARRI-

GONI BRUNO E ROBERTO; SILVA-
NA, SANTE E DOZZO MARINA; 
DEF. FAM. BRUNELLO VINCEN-
ZO; DEF. FAM. GAMBAROTTO 
ALBINO 

Lunedì 14 novembre 
Dedicazione della Cattedrale 

18.30: CALLEGARI ANGELO _________________________ 

 

Martedì 15 novembre 
 

_________________________  
18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 16 novem-

bre  
S. Margherita di Scozia 

_________________________ 18.30: CRESPAN SAMUELE, VITTO-
RIO E ERMINIA 

Giovedì 17 novembre  
S. Elisabetta d’Ungheria 

 
18.30: BASSO GUIDO E MARIA 
 

_________________________ 

Venerdì 18 novembre 
Dedicazione basilica Ss. Pietro e 
Paolo 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 19 novembre 
 

18.30:  TOSO MIRANDA _________________________ 

Domenica 20 novem-

bre 
Cristo Re dell’universo 

10.00: ARMELIN SEVERINO  

9.00:  CORRO’ EMMA; CARRARA 
GIOVANNI 

 
11.00: SECCO MARISA, BASSO IDA; 

VITTORIO E ANNA; DEF. FAM. 
MURA FRANCESCA E ANTONIO 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  
 

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

 13 NOVEMBRE 2016 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO –––– Anno C Anno C Anno C Anno C    

I settimana del Salterio 
 

“Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime”. (Lc 21,5-19) 
    
    

Non un capello andrà perdutoNon un capello andrà perdutoNon un capello andrà perdutoNon un capello andrà perduto    
    

I l Vangelo ci guida lungo il crinale della storia: da un lato il versante oscuro della vio-
lenza, il cuore di tenebra che distrugge; dall'altro il versante della tenerezza che salva: 
neppure un capello del vostro capo andrà perduto. 
Il Vangelo non anticipa le cose ultime, svela il senso ultimo delle cose. Dopo ogni crisi 

annuncia un punto di rottura, un tornante che svolta verso orizzonti nuovi, che apre una 
breccia di speranza. Verranno guerre e attentati, rivoluzioni e disinganni brucianti, ansie e 
paure, ma voi alzate il capo, voi risollevatevi. 
Ma voi... è bellissimo questo «ma»: una disgiunzione, una resistenza a ciò che sembra vin-
cente oggi nel mondo. Ma voi alzate il capo: agite, non rassegnatevi, non omologatevi, non 
arrendetevi. Il Vangelo convoca all'impegno, al tenace, umile, quotidiano lavoro dal basso 
che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli uomini e delle loro lacrime, scegliendo 
sempre l'umano contro il disumano (Turoldo). 
È la beatitudine degli oppositori: loro sanno che il capo del filo rosso della storia è saldo nelle 
mani di Dio. È la beatitudine nascosta dell'opposizione: nel mondo sembrano vincere i più 
violenti, i più ricchi, i più crudeli, ma con Dio c'è sempre un dopo. Beati gli oppositori: i di-
scepoli non sono né ottimisti né pessimisti, sono quelli che sanno custodire e coltivare spe-
ranza. «Mentre il creato ascende... / tutto è doglia di parto / quanto morir perché la vita na-
sca» (Clemente Rebora). 
E quand'anche la violenza apparisse signora e padrona della storia, voi rialzatevi, risolleva-
tevi, perché nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto; espressione straordinaria 
ribadita da Matteo 10,30 – i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura. Uo-
mo e natura possono sprigionare tutto il loro potenziale distruttivo, eppure non possono 
nulla contro l'amore. Davanti alla tenerezza di Dio sono impotenti. Nel caos della storia, il 
suo sguardo è fisso su di me. Lui è il custode innamorato d'ogni mio più piccolo frammento. 
La visione apocalittica del Vangelo è la rivelazione che il mondo quale lo conosciamo, col 
suo ordine fondato sulla forza e sulla violenza, già comincia a essere rovesciato dalle sue 
stesse logiche. La violenza si autodistruggerà. Ciò che deve restare inciso negli occhi del cuo-
re è l'ultima riga del vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vici-
na. In piedi, a testa alta, liberi, coraggiosi: così il Vangelo vede i discepoli di Gesù. Sollevate 
il capo, e guardate lontano, perché la realtà non è solo questo che si vede: c'è un Liberatore, il 
suo Regno viene, verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. 

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 
 

� CASTAGNATA: Domenica 20 novembre presso la parrocchia di San Liberale  dalle ore 14.30 
 

� GRUPPO GIOVANI COPPIE: sabato 19 novembre dalle 16.00 alle 18.00 a san Paolo 
 

� RIUNIONE GRUPPO LITURGICO: Lunedì 21 novembre alle ore 20.45 in canonica a San Liberale. 

Continuiamo a riflettere sul nostro modo di vivere e curare la liturgia, in particolare la 

Celebrazione eucaristica domenicale. 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.  
 

� VARIAZIONE ORARIO MESSA a San Paolo: ricordiamo che la S. Messa della domenica (verrà 

celebrata alle ore 10.00).  

 

ATTENZIONE. IL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA DI SAN LIBERALE VIENE RINVIATO A 

DATA DA DESTINARSI  
 

� SOS CARITAS: abbiamo urgente 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 genito- 

 ri) a San Liberale 
 

 

 

  Santa Bona e Immacolata      
 

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it  -  0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 

 

� Incontro genitori di 5^ elementare: Lunedì 21 novembre alle ore 20.45 in canonica all’Immacolata. 
 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata; alle 8.30 in chiesa a 

Monigo. 
 

� Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 all’Immacolata. 
 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore  

 12.00. 
 

Santa Bona  

 

� Castagnata promossa dal Circolo NOI: Domenica 13 Novembre dalle ore 15:00 presso Circolo 

NOI  ''CASTAGNATA'' per Soci e simpatizzanti. Vi aspettiamo! 
 

� Cantare ai funerali: Prossimo incontro, Martedì 15 Novembre alle ore 15.30, presso il circolo 

NOI. Attendiamo ancora persone disponibili per questo bel servizio, segno di una comunità cri-

stiana che prega e saluta dignitosamente tutti i fratelli e sorelle defunti.  
 

� S. Messa feriale nella cappellina dell’asilo: da Lunedì 14 novembre (Lunedì, Martedì e Venerdì)  

� Rassegna teatrale aperta a tutti: la Compagnia dei Papà promuove una serie di spettacoli pro-

posti da diverse compagnie del nostro territorio. Ogni sabato sera di novembre alle ore 21.00 in 

sala ex cinema a Santa Bona. 
 

� Riunione chierichetti e ancelle: Sabato 19 novembre alle ore 15.45 in chiesa a Santa Bona. So-

no invitati tutti i chierichetti e le ancelle e anche  i bambini/e e i ragazzi di 3^-4^-5^ elementare 

che desiderano iniziare questo servizio. Per informazioni: Mattia (seminarista). 

Immacolata    
 

 

� Consiglio pastorale parrocchiale: Lunedì 14 Novembre alle ore 20.45 in canonica. 
 

� S. Messa feriale nella cappellina in canonica: da Mercoledì 16 novembre la S. Messa feriale 

(Mercoledì e Giovedì) sarà celebrata in Canonica all’Immacolata. 
 

� Attendiamo nuovi chierichetti e ancelle! I bambini e ragazzi dalla 3^ elementare in su sono at-

tesi per iniziare questo servizio, per rendere ancora più belle le nostre S. Messe domenicali. E’ 

sufficiente presentarsi in sacrestia prima dell’inizio delle S. Messe. 
 

Avvisi comuni    
 

� Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collaborazione: Giovedì 17 novembre alle ore 21.00 

in chiesa a San Paolo. 
 

� Riunione genitori clan dell’Ovest TV3: Lunedì 21 novembre alle ore 20.45,  sedi scout a Santa Bona. 
 

� Riunione genitori dei cresimandi (III Media): Martedì 22 novembre alle ore 20.45 a San Liberale. 
 

� Proposta per le Famiglie della Collaborazione: “Avvento e stile di vita”, una sosta per prepararsi al 

Natale: Domenica 27 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a di San Liberale, incontro tenuto da 

don Michele Marcato, sacerdote della nostra diocesi e biblista. Vedi volantino. 
 

� La Caritas: è possibile di aderire all’iniziativa 10 Euro di solidarietà: un “abbonamento alla ge-

nerosità” donando ogni mese la quota per acquistare generi di prima necessità in favore delle 

tante situazioni di indigenza presenti nel nostro territorio. 

� Foto del pellegrinaggio a Roma: per i pellegrini interessati, è possibile ritirarle in formato digitale in 

Canonica a S. Bona portando con sé una chiavetta USB vuota o presso lo studio fotografico Torresan. 
 

Avvisi diocesani    
� Chiusura della Porta della Misericordia e conclusione del Giubileo in diocesi: Domenica 13 no-

vembre alle ore 16:00 in Duomo, Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Gardin.  

� Giornata diocesana del Seminario, Domenica 20 novembre. Il Seminario vive della preghiera, 

dell’interesse e delle offerte delle parrocchie della nostra diocesi. Per questo, le offerte che ver-

ranno raccolte Domenica 20 Novembre andranno a favore del Seminario. 

� 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 


