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30 OTTOBRE 2016 
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III settimana del Salterio 
 

Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. (Lc 19,1-10)  

 
    

OMELIA DOMELIA DOMELIA DOMELIA DI PAPAI PAPAI PAPAI PAPA FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO    ---- Solennità dei Santi Solennità dei Santi Solennità dei Santi Solennità dei Santi, 1° novembre 2015, 1° novembre 2015, 1° novembre 2015, 1° novembre 2015    

     Nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù che ammaestra i suoi discepoli e la folla radunata sulla collina 
presso il lago di Galilea (cfr Mt 5,1-12). La parola del Signore risorto e vivo indica anche a noi, oggi, la 
strada per raggiungere la vera beatitudine, la strada che conduce al Cielo. È un cammino difficile da 
comprendere perché va controcorrente, ma il Signore ci dice che chi va per questa strada è felice, prima o 
poi diventa felice. «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Possiamo domandarci come 
può essere felice una persona povera di cuore, il cui unico tesoro è il Regno dei cieli. Ma la ragione è 
proprio questa: che avendo il cuore spogliato e libero da tante cose mondane, questa persona è “attesa” 
nel Regno dei Cieli. «Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati». Come possono essere 
felici quelli che piangono? Eppure, chi nella vita non ha mai provato la tristezza, l’angustia, il dolore, non 
conoscerà mai la forza della consolazione. Felici invece possono essere quanti hanno la capacità di 
commuoversi, la capacità di sentire nel cuore il dolore che c’è nella loro vita e nella vita degli altri. Questi 
saranno felici! Perché la tenera mano di Dio Padre li consolerà e li accarezzerà. «Beati i miti». E noi al 
contrario quante volte siamo impazienti, nervosi, sempre pronti a lamentarci! Verso gli altri abbiamo 
tante pretese, ma quando toccano noi, reagiamo alzando la voce, come se fossimo i padroni del mondo, 
mentre in realtà siamo tutti figli di Dio. Pensiamo piuttosto a quelle mamme e quei papà che sono tanto 
pazienti con i figli, che “li fanno impazzire”. Questa è la strada del Signore: la strada della mitezza e della 
pazienza. Gesù ha percorso questa via: da piccolo ha sopportato la persecuzione e l’esilio; e poi, da adulto, 
le calunnie, i tranelli, le false accuse in tribunale; e tutto ha sopportato con mitezza. Ha sopportato per 
amore nostro persino la croce. «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». 
Sì, coloro che hanno un forte senso della giustizia, e non solo verso gli altri, ma prima di tutto verso sé 
stessi, questi saranno saziati, perché sono pronti ad accogliere la giustizia più grande, quella che solo Dio 
può dare. E poi «beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». Felici quelli che sanno perdonare, 
che hanno misericordia per gli altri, che non giudicano tutto e tutti, ma cercano di mettersi nei panni degli 
altri. Il perdono è la cosa di cui tutti abbiamo bisogno, nessuno escluso. Per questo all’inizio della Messa ci 
riconosciamo per quello che siamo, cioè peccatori. E non è un modo di dire, una formalità: è un atto di 
verità. «Signore, eccomi qua, abbi pietà di me». E se sappiamo dare agli altri il perdono che chiediamo per 
noi, siamo beati. Come diciamo nel “Padre nostro”: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori». «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Guardiamo la faccia di 
quelli che vanno in giro a seminare zizzania: sono felici? Quelli che cercano sempre le occasioni per 
imbrogliare, per approfittare degli altri, sono felici? No, non possono essere felici. Invece quelli che ogni 
giorno, con pazienza, cercano di seminare pace, sono artigiani di pace, di riconciliazione, questi sì sono 
beati, perché sono veri figli del nostro Padre del Cielo, che semina sempre e solo pace, al punto che ha 
mandato nel mondo il suo Figlio come seme di pace per l’umanità. Cari fratelli e sorelle, questa è la via 
della santità, ed è la stessa via della felicità. E’ la via che ha percorso Gesù, anzi, è Lui stesso questa Via: 
chi cammina con Lui e passa attraverso di Lui entra nella vita, nella vita eterna. Chiediamo al Signore la 
grazia di essere persone semplici e umili, la grazia di saper piangere, la grazia di essere miti, la grazia di 
lavorare per la giustizia e la pace, e soprattutto la grazia di lasciarci perdonare da Dio per diventare 
strumenti della sua misericordia. Così hanno fatto i Santi, che ci hanno preceduto nella patria celeste. Essi 
ci accompagnano nel nostro pellegrinaggio terreno, ci incoraggiano ad andare avanti. La loro 
intercessione ci aiuti a camminare nella via di Gesù, e ottenga la felicità eterna per i nostri fratelli e sorelle 
defunti, per i quali offriamo questa Messa. 



AVVISI 
 
 

Santa Bona e Immacolata  
�  

� Sacramento della Riconciliazione in preparazione alla Solennità di Tutti i Santi: Lunedì 31 ottobre dalle ore 

17.00 alle ore 18.30 in Chiesa all’Immacolata. 

� Solennità di Tutti i Santi: Martedì 1 novembre le S. Messe avranno orario festivo. 

� Catechismo di II elementare: inizierà la settimana prossima 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. 

� Benedizione delle famiglie e delle abitazioni: si ricorda, per chi la desidera, che è sufficiente chiedere 

direttamente al parroco o in canonica a S. Bona. 

� Cambio orario per il Catechismo della I Media a Santa Bona: Al Venerdì pomeriggio sarà alle ore 15.00 

(anziché alle ore 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 0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 
�  

� CANTARE AI FUNERALI: PRIMO INCONTRO e prove per chi si rende disponibile, Martedì 8 Novembre 

alle ore 15.30, presso il circolo NOI. Non serve essere professionisti o cantanti esperti, desideriamo 

semplicemente creare un gruppo di persone generose e con il tempo a disposizione per accompagnare 

con il canto i nostri funerali: segno di una comunità cristiana che prega e saluta dignitosamente tutti i 

fratelli e sorelle defunti, confortando così i loro familiari in lutto. 

� Assemblea generale famiglie della Scuola dell’Infanzia: Venerdì 4 Novembre alle ore 14.30. 

� Smontaggio capannone sagra: Sabato 5 novembre alle ore 8.30. Sono attese tante persone di buona 

volontà… Insieme è tutto più facile! ☺ 

� 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. E’ sufficiente 

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

Immacolata 0422 432562 - immacolata@diocesitv.it 
�  

� 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 attesi 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. 
 

San Paolo e San Liberale 

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it 

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

� Solennità di Tutti i Santi: S. Messe con orario festivo (9.00 San Liberale; 10.00 San Paolo; 11.00 San 

Liberale). Nel pomeriggio alle ore 15.00 in Chiesa a Santa Bona solenne celebrazione del Vespro, 

processione verso il cimitero e benedizione alle tombe dei nostri cari defunti.  

� Commemorazione dei Defunti 2 novembre: ore 9.00 S. Messa a San Liberale; ore 15.00 S. Messa in 

cimitero a santa Bona. 

� Sacramento della Riconciliazione in preparazione alla Solennità di Tutti i Santi: Lunedì 31 Ottobre dalle 

ore 15.30 alle ore 18.00 disponibilità per le confessioni presso la Chiesa di San Paolo.  



� 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. 

 

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 
 

  

Avvisi comuni 
  

� 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 benedizione dei 

sepolcri. 

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

Santa Bona. 

� Indulgenza plenaria per i defunti dall’1 all’8 Novembre: è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria per i 

defunti e le anime del Purgatorio alle seguenti condizioni: visita di una chiesa, recita del Pater e del Credo, 

confessione (negli 8 giorni precedenti o successivi), comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa 

(Pater, Ave e Gloria). Dall’1 all’8 novembre, visitando il cimitero e pregando per i defunti. 

� Formazione degli animatori dei gruppi giovanissimi: Mercoledì 2 Novembre alle ore 20.45 in canonica 

all’Immacolata. 

� Incontro genitori di I Media: Giovedì 3 Novembre alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale a San Liberale. 

� Incontro per operatori liturgici: Lunedì 7 novembre alle ore 20.45 in canonica a San Liberale. L’incontro 

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.  

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

Canonica a Santa Bona portando con sé una chiavetta USB vuota. 

� 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 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. 

  

 

 

 
 

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 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 29 ottobre 

18.30:  NEGRISOLO GIUSEPPE; 
VERZA AGNESE; CASONATO 
ELSA; LUCIANA; STECCA NATALE; 
TURCHETTI MARISA, ANNA E 
CARLINA; VECCHIATO OTTAVIO 

_________________________ 

 

Domenica 30 ottobre 
XXXI  tempo ordinario — C  

 
 

10.00: TOSO MIRANDA; CESTARO 
GIORGIO; VIVIANI MARIA 
TERESA; MAZZARO GIACOMO; 
VARANI ARMANDO E ERMILLA ; 
BUSA BENITO E PATRIZIA 

9.00: DEF. FAM. FOCARELLI E ZANINI 

 
11.00: SOCAL IOLE E VISENTIN LUIGINO; 

ALBERTO; VIRGILIO, ROMEO, ALESSIO E 
MARIO; PUPPATO LUIGIE GIACOMIN 
ROSANA 

 

Lunedì 31 ottobre 
18.30: ROSA E MARIO; BAGNASCO 

ROSARIO  _________________________ 

 

Martedì 1 novembre 
Solennità di Tutti i Santi  

10.00: CELEBRIN SANTE E ANTONIA; 
DA ROS LUIGIA, OTTORINO E 
DANIELA  

9.00: SERRADIMIGNI ILARIO E GABRIELLA 

 
11.00: DARIO, VALERIA; DEF.TI FAM. ZAROS, 

SEGATO E RIGON; DEF.TI FAM. FANTIN 
TULLIO E TORRESAN MARIA TERESA 

Mercoledì 2 novembre  
Commemorazione dei Defunti 

_________________________ 9.00  SANTA MESSA per tutti i defunti 

Giovedì 3 novembre  

 

18.30: BRUNO ROSARIA; D’ARRIGO 
SANTA  

 
_________________________ 

Venerdì 4 novembre 
San Carlo Borromeo 

_________________________ 
18.30: DEF.TI FAM. RAMMAIRONE GIACOMO 

E GEMMA, MONTEFUSCO VINCENZO E 
MARIA LUISA 

Sabato 5 novembre 
 

18.30:  QUAGGIOTTO ANTONELLA; 
PIN MASSIMO E ANTONIO _________________________ 

Domenica 6 novembre 
XXXII  tempo ordinario — C  

10.00: MOINO ERICO; FRASSON 
GIANCARLO  

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON RINA 

 
11.00: TIVERON BEATO; ZORZETTO 

GIUSEPPINA 
 

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

 

 


