San Paolo
Sabato 7 ottobre
B. Vergine Maria del Rosario

Domenica 8 ottobre
XXVII Domenica T.O. - A

San Liberale

18.30: PIN MASSIMO; MURA
SALVATORE

10.00: BAROSCO LORENZO;
ERRIQUEZ ANNA;
PELLICCIONI BENEDETTO

Lunedì 9 ottobre

18.30: SANTA MESSA

Martedì 10 ottobre

10.30: funerale di NICOLETTI
ANNAMARIA

Mercoledì 11 ottobre

Giovedì 12 ottobre

9.00: DON ROMANO; PASQUALE
E ANTONIO; PIACENTINO
GRAZIELLA E GIOVANNI;
KOLE; CROSATO ILARIO
11.00: BRUNIERA ALFREDO,
GIOVANNI E POZZOBON
MARIA PIA; FRANCESCO E
MARIA ANTONIA; BRUNA E
GUIDO

18.30: SANTA MESSA
18.30: SANTA MESSA

18.30: GALLETTI SILVIA
____________________

Venerdì 13 ottobre

_____________________
18.30:SANTA MESSA

18.30: VOLPATO ARMANDO;
GIOVANNA, IDA, ATTILIO

Sabato 14 ottobre

Domenica 15 ottobre
XXVIII Domenica T.O. - A

10.00: CRIVELLIN BRUNO

____________________
9.00: BARBON GUGLIELMO,
ENRICHETTA E FIGLI;
PIACENTINO GIOVANNI E
GRAZIELLA
11.00: SPIGARIOL AURORA;
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO

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

—

—

8.00

8.00

-------

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

La nostra barca condotta dal Signore

8 OTTOBRE 2017
XXV
XXVII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

____________________

____________________

____________________

S. Giovanni XXIII

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

Anno pastorale 2017/2018

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

III Settimana del Salterio
“Darà in affitto la vigna ad altri contadini” (Mt 21,33-43)

Più forte dei tradimenti, il progetto di Dio è vino di festa
n uomo Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche
lavorato. Le osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei sono
riferite dai Vangeli. Ha adottato la vite come proprio simbolo (io sono la vite e voi
i tralci, Gv 15,5) e al Padre ha dato nome e figura di vignaiolo. Lanza del Vasto ha
intitolato un suo libro con questa immagine visionaria: L'arca aveva una vigna per vela.
L'arca della nostra storia, quella che salva l'umanità, l'arca che galleggia sulle acque di
questi ininterrotti diluvi e li attraversa, è sospinta da una vela che è Cristo-vite, della
quale noi tutti siamo tralci. Insieme catturiamo il vento di Dio, il vento del futuro. Noi la
vela, Dio il vento.
Ma oggi Gesù racconta di una vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La
parabola è trasparente. La vigna è Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e
delusione di Dio, fino alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede,
venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!».
Il movente è avere, possedere, prendere, accumulare. Questa ubriacatura per il potere
e il denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, «radice di tutti i mali».
Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di
meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri
profeti, con nuovi servitori, con il figlio e, infine, anche con le pietre scartate. Conclude la
parabola: «Che cosa farà il Padrone della vigna dopo l'uccisione del Figlio?» La soluzione
proposta dai giudei è logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il
dovuto al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in vendette. E
infatti introduce la novità propria del Vangelo: la storia perenne dell'amore e del
tradimento tra uomo e Dio non si conclude con un fallimento, ma con una vigna nuova.
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». E c'è un grande
conforto in queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a
interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il mondo, è più
forte dei miei tradimenti, e avanza nonostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà.
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena scontata, ma una
vigna che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì grappoli
caldi di sole e dolci di miele; una storia che non sia guerra di possessi, battaglie di potere,
ma produca una vendemmia di bontà, un frutto di giustizia, grappoli di onestà e, forse,
perfino acini o gocce di Dio tra noi.

U

A cura di Ermes Ronchi

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

APERTURA ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA: Domenica 8 ottobre alle ore 10.00 a San
Paolo e alle ore 11.00 a San Liberale. Sono invitati tutti gli operatori della pastorale (Consigli,
catechisti, animatori, capi, altri...)
OTTOBRE MISSIONARIO: questo mese dedicato a Maria e alla Missione, il nostro papa
Francesco ci invita a mettere “la missione al cuore della fede cristiana”. Saremo invitati
ogni domenica alla preghiera e a vivere la solidarietà con il popolo missionario attraverso
gli acquisti equo-solidali (ogni domenica in chiesa a S. Paolo ci sarà il mercatino Equosolidale).
PREMIO LETTERARIO SAN PAOLO: Riunione del comitato Lunedì 9 ottobre ore 21.00 in
oratorio.
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE alle 18.30 a San Paolo S. Messa per ricordare Beltrame Laura. Per
chi desidera preparare e animare la liturgia, mercoledì 4 ottobre ci saranno le prove di
canto in chiesa.
LUPETTI E COCCINELLE: sono riprese le attività degli Scout FSE. Chi desidera partecipare
può presentarsi la domenica mattina a San Paolo.
CHIERICHETTI CERCASI! Tutti i bambini che desiderano svolgere questo importante e bel
servizio possono aggiungersi al gruppo! Incontro: S. Paolo Sabato 21 ottobre alle ore 15.35.
CATECHISMO: a breve riprenderà il catechismo per i bambini e i ragazzi dalla III
elementare alla III media. La seconda elementare inizierà a novembre.
Lunedì 9 ottobre inizierà la II Media a San Paolo, Venerdì 13 ottobre la III Media a San
Liberale, Sabato 14 ottobre la V elementare a San Paolo. La III elementare, la IV
elementare e la I Media inizieranno Sabato 21 ottobre a San Liberale.
Orari e luoghi:
II el.: a San Paolo, di sabato pomeriggio
I media: Sabato 14.30 San Liberale
(data inizio da definire)
II media: Lunedì 15.00 San Paolo
III el: Sabato 14.30
San Liberale
III media: Venerdì 16.30 San Liberale
IV el: Sabato 14.30
San Liberale
V el.: Sabato 11.00
San Paolo

Avvisi comuni
ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO PASTORALE PER LA COLLABORAZIONE DI SANTA BONA
Sabato 14 ottobre dalle ore 15 all’Istituto Canossiano sul tema:
“Eucaristia e comunità cristiana”.
Sono invitati i Consigli Pastorali delle 6 parrocchie, gli operatori di pastorale e tutti i
parrocchiani che desiderano vivere un momento di comunione e approfondimento della
propria fede.
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE: Mercoledì 11 ottobre ore 20.45 a San Liberale per
preparare l’Assemblea di Sabato 14 ottobre.

Inizio dei gruppi giovanissimi: gli incontri, rivolti ai giovanissimi dalla 1^ alla 4^ superiore,
riprenderanno a San Paolo e Santa Bona Mercoledì 11 ottobre dalle ore 20:45 alle 22:15.
Gli incontri sono aperti a tutti i giovanissimi che desiderano vivere una bella esperienza di
amicizia, di gruppo e di formazione! Vi aspettiamo!
Festa iniziale dei gruppi giovanissimi: Sabato 14 ottobre dalle ore 19.30 a San Liberale.
Tutti i giovanissimi si ritrovano per iniziare in modo ufficiale il nuovo anno di attività con i
loro animatori! Vi aspettiamo!
Vangelo nelle case: riprende l’iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare o continuare
un percorso di fede a partire dall’ascolto della Parola Dio. Prossimo incontro 19 ottobre
alle ore 20.45 (ogni 15 giorni). Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al
347/3590840

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

Apertura anno pastorale in parrocchia: Domenica 8 ottobre alle ore 9.00 S. Bona e alle ore
11.00 all’Immacolata. Sono invitati tutti gli operatori della pastorale
Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Bona: Lunedì 9 ottobre ore 20.45 presso il circolo NOI.
Riunione per i genitori di II Media di Santa Bona (gruppo del Sabato mattina): Martedì
10 ottobre alle ore 21.00 presso il Circolo NOI di Santa Bona.
Lupetti e coccinelle a Santa Bona e all’Immacolata: sono riprese le attività degli Scout
Chi desidera partecipare può presentarsi nelle rispettive chiese.
Teatro per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, con l’insegnante Camilla Rutelli, il Venerdì
pomeriggio dalle ore 17.00 presso il teatro a S. Bona. Domenica 8 ottobre alle ore 16.00
il gruppo proporrà uno spettacolo per tutti i “nonni”. sempre presso il teatro di S. Bona.
Uscita dei passaggi del Gruppo Scout AGESCI TV5: Sabato 14 e Domenica 15 ottobre.
Consiglio Pastorale Parrocchiale Immacolata: Lunedì 16 ottobre alle ore 20.45.
Adorazione eucaristica: riprende il Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona il Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.
Iscrizioni per il catechismo: Sono disponibili i moduli per le iscrizioni al catechismo che
inizierà Lunedì 9 ottobre PER TUTTI. La II ELEMENTARE inizierà a Novembre.
Riunione per i genitori di II elementare: Lunedì 23 ottobre alle 20.45, all’Immacolata.
Orari e luoghi
Giorni e orari parrocchia Santa Bona
Giorni e orari parrocchia Immacolata
2 el. giorni e orari da definire
2 el. giorno e orario da definire
3 el. Mercoledì ore 14:45
Scuola infanzia
3 el. Sabato ore 14:30
Canonica
3 el. Sabato
ore 10:00
Scuola infanzia
4 el. Sabato ore 10:00
Canonica
4 el. Mercoledì ore 14:45
Scuola infanzia
5 el. Sabato ore 10:00
Canonica
4 el. Sabato
ore 14:30
5 el. Mercoledì ore 14:45
5 el. Sabato
ore 14:30

Scuola infanzia
Scuola infanzia
Scuola infanzia

1 m. giorni e orari da definire
2 m. Venerdì ore 15:00
3 m. Venerdì ore 15:00
3 m. Sabato
ore 14.30

Oratorio
Oratorio
Oratorio

1 m. Domenica ore 10:00
2 m. Domenica ore 10:00
3 m. Domenica ore 10:00

Canonica
Canonica
Canonica

