
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 

10.00 

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 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 22 ottobre 

S. Giovanni Paolo II  

 
18.30:  BERALDO BRUNO, GIORGIO; 

PAVAN SILVESTRO, ALVISE; 
CONSON ELSA; DAL COL GIAN-
CARLO E FAM.; ZAGO PIETRO; 
GIACOMEL ETTORE; SARAN LI-
NA 

_________________________ 

 

Domenica 23 ottobre 
XXX  tempo ordinario — C  

 
 

10.00: VOLPATO VITTORIO, OLIVA, 
IRMA; GIURIATO VITTORIO, FA-
VERO SANTA 

 
9.00: MICHELE E RAFFAELE 
 
 
11.00: CELESTINO; SETA ROSY E 

WALTER 

Lunedì 24 ottobre 

 
18.30: SANTA MESSA _________________________ 

Martedì 25 ottobre _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Mercoledì 26 ottobre  
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA  

Giovedì 27 ottobre 
 
18.30: SANTA MESSA 
 

_________________________ 

Venerdì 28 ottobre 

SS. Simone e Giuda 
_________________________ 

18.30: DON ROMANO; GABRIELLA 
E MARIANGELA 

Sabato 29 ottobre 

  

 
18.30:  NEGRISOLO GIUSEPPE; VER-

ZA AGNESE; CASONATO ELSA; 
LUCIANA 

_________________________ 

Domenica 30 ottobre 
XXXI  tempo ordinario — C  

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00:  DEF. FAM. FOCARELLI E ZA-
NINI 

 
11.00: SANTA MESSA 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 

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

 23 OTTOBRE 2016 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO –––– Anno C Anno C Anno C Anno C    

II settimana del Salterio 
 

    
    

L'«ego» del fariseo e il «cuore» del pubblicanoL'«ego» del fariseo e il «cuore» del pubblicanoL'«ego» del fariseo e il «cuore» del pubblicanoL'«ego» del fariseo e il «cuore» del pubblicano    
 

D ue uomini vanno al tempio a pregare. Uno, ritto in piedi, prega ma come rivolto a 
se stesso: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiu-

sti, impuri...».  Inizia con le parole giuste, l'avvio è biblico: metà dei Salmi sono di lode e 
ringraziamento. Ma mentre a parole si rivolge a Dio, il fariseo in realtà è centrato su se 
stesso, stregato da una parola di due sole lettere, che non si stanca di ripetere, io: io rin-
grazio, io non sono, io digiuno, io pago. Ha dimenticato la parola più importante del 
mondo: tu. Pregare è dare del tu a Dio. Vivere e pregare percorrono la stessa strada pro-
fonda: la ricerca mai arresa di un tu, un amore, un sogno o un Dio, in cui riconoscersi, 
amati e amabili, capaci di incontro vero. 
«Io non sono come gli altri»: e il mondo gli appare come un covo di ladri, dediti alla ra-
pina, al sesso, all'imbroglio. Una slogatura dell'anima: non si può pregare e disprezzare; 
non si può cantare il gregoriano in chiesa e fuori essere spietati. Non si può lodare Dio e 
demonizzare i suoi figli. Questa è la paralisi dell'anima. 
In questa parabola di battaglia, Gesù ha l'audacia di denunciare che la preghiera può 
separarci da Dio, può renderci “atei”, mettendoci in relazione con un Dio che non esi-
ste, che è solo una proiezione di noi stessi. Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa ca-
pitare, perché poi ci si sbaglia su tutto, sull'uomo, su noi stessi, sulla storia, sul mondo. 
Il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, ci insegna a non sbagliarci 
su Dio e su noi: fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di 
me peccatore». 
C'è una piccola parola che cambia tutto nella preghiera del pubblicano e la fa vera: «tu». 
Parola cardine del mondo: «Signore, tu abbi pietà». E mentre il fariseo costruisce la sua 
religione attorno a quello che egli fa per Dio (io prego, pago, digiuno...), il pubblicano la 
costruisce attorno a quello che Dio fa per lui (tu hai pietà di me peccatore) e si crea il 
contatto: un io e un tu entrano in relazione, qualcosa va e viene tra il fondo del cuore e 
il fondo del cielo. Come un gemito che dice: «Sono un ladro, è vero, ma così non sto be-
ne, così non sono contento. Vorrei tanto essere diverso, non ce la faccio, ma tu perdona 
e  aiuta». 
«Tornò a casa sua giustificato». Il pubblicano è perdonato non perché migliore o più u-
mile del fariseo (Dio non si merita, neppure con l'umiltà), ma perché si apre – come una 
porta che si socchiude al sole, come una vela che si inarca al vento – si apre alla miseri-
cordia, a questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza, la sola 
forza che ripartorisce in noi la vita.                                      

                                           A cura di E. Ronchi 



AVVISI 
 

San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

� RIUNIONE SAGRA SAN LIBERALE: Lunedì 24 ottobre alle ore 20.45 in canonica a San Liberale 
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI SAN LIBERALE: Mercoledì 26 ottobre alle ore 20.45 in 

canonica a San Liberale 
 

� SCUOLA MATERNA SAN LIBERALE: Assemblea generale dei genitori dei bambini della scuola 

dell’infanzia Giovedì 27 ottobre alle ore 14.30 presso la Scuola. 
 

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

ta 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 iscrizio-

ni rivolgersi al NOI 
 

 

Calendario incontri di Catechismo SAN PAOLO – SAN LIBERALE 
 

La settimana scorsa sono ripresi gli incontri di catechismo. Ricordiamo i giorni e l’ora di ogni gruppo. 
 

2 elementare:  Sabato  19 Novembre ore 15.00 primo incontro (con i genitori) a San Liberale 

3 elementare: Sabato    ore 14.30   a San Liberale  

4 elementare: Sabato   ore 11.00   a San Paolo 

5 elementare: Mercoledì    ore 16.30   a San Liberale 

1 media:  Lunedì (ogni 15 giorni) ore 15.00  a San Paolo 

2 media:  Venerdì   ore 16.30   a San Liberale 

3 media:  Sabato (ogni 15 giorni)  ore 14.30   a San Paolo 

 
 

  Santa Bona e Immacolata      
 

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

 

� APERTURA DELL’ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA: In questa Domenica, alle S. Messe gli opera-

tori della pastorale, catechisti, animatori, capi, membri dei vari consigli, tutti coloro che svolgo-

no un servizio in parrocchia, ricevono una benedizione particolare perchè il loro impegno porti 

frutti di gioia e conversione al Signore.  

� Incontro genitori di II elementare: Lunedì 24 ottobre, alle ore 20.45, in canonica dell’Immacola-

ta. 

� Solennità di Tutti i Santi: Martedì 1 novembre le S. Messe avranno orario festivo; alle ore 15.00 ci 

sarà la celebrazione dei Vespri solenni in Chiesa a Santa Bona, quindi processione al cimitero e bene-

dizione dei sepolcri. 

� Commemorazione di tutti i fedeli defunti: Mercoledì 2 novembre, alle ore 15.00, Santa Messa in 

cimitero a Santa Bona. 

� Sacramento della Riconciliazione per i Santi: Lunedì 31 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in 

Chiesa all’Immacolata. 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 

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

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

� Cambio orario per il Catechismo della I Media a Santa Bona: Al Venerdì pomeriggio sarà alle ore 

15.00 (anziché alle 15.30) in Oratorio a Santa Bona mentre il Sabato mattina sarà ogni 15 giorni 

dalle ore 9.30 alle ore 11.00 sempre in Oratorio. 
 

Santa Bona  

� Consiglio Pastorale Parrocchiale: Martedì 25 ottobre alle ore 20.45, in oratorio a Santa Bona.  

� Lupetti e coccinelle: riprendono le attività degli Scout, i bambini e le bambine dalla Terza Ele-

mentare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni domenica mattina alle ore 8.30 nei 

pressi della chiesa di Santa Bona e fare riferimento a Michele (lupetti) o Federica (coccinelle).  

� Cantare ai funerali: è in fase di formazione un gruppo di persone che si rendano disponibili per 

accompagnare con il canto i nostri funerali: segno di una comunità cristiana che prega e accom-

pagna dignitosamente tutti i fratelli e sorelle defunti e i loro familiari in lutto. Al più presto indica-

zioni per la partecipazione. 

� 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 mante-

nimento e alla gestione del Circolo, prezioso luogo di incontro e di attività della comunità parroc-

chiale. 

� 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. E’ suffi-

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

Immacolata    
 

� Ripresa attività scout: riprendono le attività del Gruppo scout Treviso 5. Sono aperte le iscrizioni 

per i Lupetti per i bambini e bambine dagli 8 anni, rivolgersi ai capi Sabato pomeriggio presso la 

parrocchia. 

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

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

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

Avvisi comuni    
 

� Consiglio della Collaborazione Pastorale: Giovedì 27 ottobre alle ore 20.45 in oratorio a Santa Bona. 

� Festa di inizio gruppi giovanissimi! Sabato 29 ottobre alle ore 18.30 a Santa Bona tutti i giovanissimi si 

ritrovano per iniziare in modo ufficiale il nuovo anno di attività con i loro animatori.  

� Ricordiamo i nostri missionari in questa Giornata Mondiale Missionaria: Daniela Andrisani, Germana 

Gallina, don Mauro Polo, e anche don Stefano Moino, in questo tempo particolare di rientro “forzato”. 

Affidiamo al Signore le loro vite perché possano sperimentare il centuplo donato dal Signore e vedere frut-

ti abbondanti della semina evangelica. 

� Cambiano le ore: nella notte tra Sabato 29 e Domenica 30 ottobre torna l’ora solare (spostare indietro di 

un’ora le lancette dell’orologio). 

� La Caritas: ricorda che il vestiario o le scarpe da consegnare al centro di distribuzione il Giovedì matti-

na 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. 
 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


