San Paolo

San Liberale

18.30: TOSO MIRANDA;
MARANGON GIANCARLO;
IRMA,TOMMASO, INES,
ONORINO E FLAVIANO;
RAGAZZO PAOLO; ZABOTTI
LUCIANA; GRASSATO
ALVRADO

Sabato 11 novembre
San Martino di Tours

XXXII Domenica T.O. - A

IV Settimana del Salterio
Ecco lo sposo! Andategli incontro!( Mt 25,1-13)

10.00: AMMATURO MARIA;
MOINO ERICO; SEGATO
GIUSEPPINA, PIETRO, MARTINO; 11.00: SPIGARIOL AURORA;
ARRIGONI BRUNO E ROBERTO;
FURLAN SERGIO
TIVERON BEATO E ZORZETTO
GIUSEPPINA; DEF.TI FAM
FOCARELLI E ZANINI; CREMA
SILVIA; SALVADOR GIOVANNI
18.30: CALLEGARI ANGELO

Lunedì 13 novembre

11.00: Funerale di Taiariol Elsa

Martedì 14 novembre

____________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 15 novembre

____________________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 16 novembre
Venerdì 17 novembre
San Leone Magno

Sabato 18novembre
Dedicazione Basiliche di S.Pietro e di
S. Paolo

18.30: CARRO MARIA GRAZIA;
BASSO MARIA E GUIDO

18.30: ARTURO; PASQUALE,
ROSALBA, ANTONIO, CHIARA E
CARLO

____________________

9.00: PIACENTINO MIRELLA;
SOLIMBERGO ERNESTINA; DEF.
FAM. DOTTO

Domenica 19 novembre
10.00: AMMATURO MARIA

XXXIII Domenica T.O. - A
Giornata mondiale dei poveri

____________________
18.30: SCATTOLON RINA

____________________

11.00: DON ROMANO
Orario Sante Messe della Collaborazione

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Immacolata

----

----

18.30

18.30

----

18.30

11.00

Santa Bona

18.30

18.30

----

----

18.30

----

9.00; 11.00; 18.30

San Paolo

18.30

----

----

18.30

----

18.30

10.00

----

18.30

18.30

----

18.30

----

9.00; 11.00

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

8.00; 9.00; 11.00

----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

La nostra barca condotta dal Signore

12 NOVEMBRE 2017
XXXII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

____________________

9.00: ZANCHETTA PAOLA;
DONATA; PIACENTINO
MIRELLA; DALOISO VINCENZO;
VIRGILIO, LINA E SALVATORE

Domenica 12 novembre

Anno pastorale 2017/2018

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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Gesù apprezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisia

U

na parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), piena di
incongruenze che sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di quella festa nuziale.
Eppure è bello questo racconto, mi piace sentire che il Regno è simile a dieci ragazze che
sfidano la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Che il Regno è simile a
dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio
e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, un
po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede.
Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola fanno brutta
figura: lo sposo con il suo ritardo esagerato che mette in crisi tutte le ragazze; le cinque
stolte che non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge che si rifiutano di
condividere; e quello che chiude la porta della casa in festa, cosa che è contro l'usanza,
perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze... Gesù usa tutte le incongruenze
per provocare e rendere attento l'uditorio.
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata
vigilanza (l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente stanche) ma lo
spegnersi delle torce: Dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono...
La risposta è dura: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate a comprarlo.
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che abbia a che
fare con la luce e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci faccia vivere accesi
e luminosi. Qualcosa però che non può essere né prestato, né diviso. Illuminante a questo
proposito è una espressione di Gesù: «risplenda la vostra luce davanti agli uomini e
vedano le vostre opere buone» (Mt 5,16). Forse l'olio che dà luce sono le opere buone,
quelle che comunicano vita agli altri. Perché o noi portiamo calore e luce a qualcuno, o
non siamo. «Signore, Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha solo parole: «Signore,
Signore...» (Mt 7,21), chi dice e non fa.
Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel buio della mezzanotte,
capace di risvegliare la vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia
resistenza al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di
certo verrà; che ridesta la vita da tutti gli sconforti, che mi consola dicendo che di me non
è stanca, che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un cuore
che ascolta e ravvivarlo, come fosse una lampada, e uscire incontro a chi mi porta un
abbraccio.
A cura di Ermes Ronchi

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

AMICI DEL PRESEPE: Un grazie di vero cuore per la generosità di questo gruppo che ha
donato alla parrocchia 1.200 euro e 300 euro alla Scuola d’infanzia di San Liberale. Grazie
soprattutto perché attraverso l’iniziativa del presepe in chiesa a San Liberale contribuisce
a tenere viva una tradizione e a vivere momenti di autentica fraternità.
CASTAGNATA: domenica 12 novembre a San Liberale dalle ore 15.00. Invitiamo tutti a
partecipare!
CONSIGLIO PASTORALE SAN LIBERALE: mercoledì 15 novembre ore 20.45 a San Liberale
CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO. Lunedì 20 novembre ore 20.45 a San Paolo
FESTEGGIAMENTI SAN PAOLO: giovedì 16 novembre alle 20.45 a San Paolo
GRUPPO FA&DESFA SAN PAOLO: cerchiamo volontari per la manutenzione degli ambienti
parrocchiali. Per info rivolgersi a Giancarlo in oratorio.
CHIERICHETTI CERCASI! Tutti i bambini che desiderano svolgere questo importante e bel
servizio possono aggiungersi al gruppo!
FESTA DEI GIOVANI: serata di musica e animazione organizzata dai NOI-Associazione di
San Paolo e San Liberale Sabato 25 novembre, in salone a San Liberale dalle 20.45
PRANZO COMUNITARIO SAN PAOLO: domenica 10 dicembre a san Paolo alle 12.30. Per
info e prenotazioni rivolgersi a Giancarlo (0422 434735)
CATECHISMO 2 ELEMENTARE: primo incontro con bambini e genitori Sabato 18
novembre alle 11.00 a San Paolo

Avvisi comuni
Riunione genitori dei cresimandi (III media): Lunedì 20 novembre alle ore 20:45 a San
Liberale. E’ raccomandata la partecipazione dei genitori poiché verranno date le
informazione relative all’anno di preparazione alla Cresima.
Vangelo nelle case: continua l’iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare o continuare
un percorso di fede a partire dall’ascolto della Parola Dio, ogni 15 giorni. Per informazioni
rivolgersi a Nicla e Daniele al 347/3590840
Messa con Rupe di distretto FSE a Santa Bona: Domenica 12 novembre alla S. Messa delle
ore 9.00 saranno presenti i lupetti del distretto.

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

“Le regole e l’amore nell’educazione dei figli”- Riunione genitori 5 elementare: Lunedì
13 novembre alle ore 20:45, presso la canonica dell’Immacolata. Sarà presente Francis
Contessotto, già preside dell’Istituto Canossiano Madonna del Grappa. L’incontro è
aperto anche a tutte le catechiste e agli altri genitori che fossero interessati.
Santa Messa scuola dell’infanzia a Santa Bona: Domenica 19 novembre alle ore 11:00
Festa degli anniversari di matrimonio all’Immacolata: Domenica 3 Dicembre alla S.
Messa delle ore 11.00, festeggeremo le coppie che celebrano un anniversario di
matrimonio (5, 10, 15…70! Dopo i 45 ogni anno!). Coloro che intendono partecipare sono
pregati di lasciare il nome (di tutti e due i coniugi) nel quaderno in fondo alla chiesa.
Progetto “Donne con le Donne”: da Martedì 7 novembre in canonica dell’Immacolata,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, un gruppo di volontarie avvierà il progetto “Donne con le
Donne”, una serie di incontri di condivisione e aggregazione sociale, rivolti alle donne di
tutte le etnie, durante i quali sarà possibile trascorrere alcune ore sperimentando attività
pratiche (cucina, cucito, ecc.) esperienze di vita e informazioni sulle risorse del territorio.
Rassegna teatrale – Un palco a Santa Bona: promossa dalla “Compagnia dei papà”; tutti i
Sabato sera di Novembre presso la sala teatro parrocchiale (www.lacompagniadeipapa.it).
Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.
Disponibilità per la Confessione: a S. Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00.
Solennità dell’Immacolata, la processione parte dalla Casa di Riposo: il giorno 8
dicembre, nella ricorrenza della nostra patrona compiremo l’atto semplice ma
significativo della processione. Anche quest’anno, con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
abbiamo pensato di partire dalla Casa di Riposo di via N. Di Fulvio, vista la bella
esperienza dello scorso anno. E’ un piccolo segno di vicinanza e affetto nei confronti di
questi nostri fratelli anziani e delle loro famiglie. Il programma quindi sarà: ore 10.45
ritrovo, inizio della celebrazione con l’Atto di affidamento a Maria nel cortile interno della
casa di riposo; processione per via S. Bona Nuova e via Ronchese fino alla chiesa; S.
Messa solenne. Saranno presenti anche quest’anno i bambini della Scuola dell’Infanzia di
S. Bona, visto che la patrona della scuola è proprio l’Immacolata.
Pranzo della festa dell’Immacolata: il giorno 8 Dicembre, dopo le celebrazioni religiose,
tutti possono partecipare al pranzo comunitario, iscrivendosi in sacrestia dell’Immacolata
o in canonica a S. Bona. Le indicazioni si trovano sui volantini distribuiti e a disposizione
alle porte della chiesa.

Avvisi diocesani
Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali: Domenica 12 novembre dalle 8.15 alle
ore 12.00 presso il Seminario di Treviso con la presenza del vescovo Gianfranco Agostino.
Quarta Assemblea del Cammino Sinodale diocesano: Venerdì 17 novembre alle ore 20.15
presso il Collegio Pio X. Saranno votati gli orientamenti finali del lavoro sinodale. Il testo
definitivo sarà consegnato alla Diocesi Venerdì 15 dicembre.

