
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 14 ottobre 

 

 

18.30: VOLPATO ARMANDO; 
GIOVANNA, IDA, ATTILIO ____________________ 

Domenica 15 ottobre 
XXVIII Domenica T.O.  - A 

10.00: CRIVELLIN BRUNO; 
MOINO ERICO; MESCOLA 
ANGELO, ATTILIA, ESTER E 
LUCIANO 

 

9.00: BARBON GUGLIELMO, 
ENRICHETTA E FIGLI; 
PIACENTINO GIOVANNI E 
GRAZIELLA; FERNANDEZ 
CLARO JOSE’; DEF. FAM. 
PIZZAIA  

 
11.00: SPIGARIOL AURORA; 

ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
CAPPATO LINA; ROCCO, 
MARIA, E FRANCESCO; 
SCAPINELLO LUCA, PIETRO E 
MIRELLA; MIGOT DRUSOLINA 
E SARTORI RENATO; SARAN 
LINA 

Lunedì 16 ottobre 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Martedì 17 ottobre 
 

____________________ 
 

 

18.30: SANTA MESSA  

Mercoledì 18 ottobre  
S. Luca evangelista 

____________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 19 ottobre 18.30: TOSO MIRANDA _____________________ 

Venerdì 20 ottobre 
S. Maria Bertilla Boscardin 

____________________ 
18.30: DON ROMANO; 

SCATTOLON RINA 
 

Sabato 21 ottobre 

 

 

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
MARTIGNON GIULIANO 

____________________ 

Domenica 22 ottobre 
XXVIX Domenica T.O.  - A  

10.00: GIURIATO VITTORIO; 
FAVARO SANTA; AMMATURO 
MARIA 

 

9.00: ZANCHETTA PAOLA 
 
11.00: SANTA MESSA 

 

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 — — 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 

 

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

 
 

15 OTTOBRE 2017                                 
XXXXXXXXVVVVIIIIIIIIIIII Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A  

IV Settimana del Salterio 
 

“Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.” (Mt 22,1-10) 
 

    

    

Al banchetto del Re, non persone perfette ma in camminoAl banchetto del Re, non persone perfette ma in camminoAl banchetto del Re, non persone perfette ma in camminoAl banchetto del Re, non persone perfette ma in cammino 
    
 

è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, eppure 
nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle persone importanti, quelli 
che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. Che 
però non si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo 

nessuno risponde e la festa promessa finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia di Gesù, di 
Israele, di Gerusalemme... Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze.  
Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i 
crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che 
abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si chiudono, il Signore, che non è mai a 
corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio può stare solo. L'ordine del re è 
illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a 
meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa 
volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso.  
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi della fila: 
fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni, senza mezze 
misure, senza bilancino, senza quote da distribuire...  
Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature immacolate, ma 
vuole uomini e donne incamminati, anche col fiatone, anche claudicanti, ma in cammino. 
È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdonati, di gente come noi. Di 
vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle 
cose per loro: che lo lascino essere Dio!  
Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, e 
invece è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui sta a 
cuore la gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze e in quelli 
delle lacrime, insediato al centro dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di essa. 
E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati d'abito, 
lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è come se fosse 
rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a una festa. Non ha capito che 
si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni figlio che torna, per ogni 
mendicante d'amore. Non crede che Dio mostri il suo volto di padre nei racconti di un 
Rabbi che amava banchetti aperti per tutti.                                                                                          

          A cura di Ermes Ronchi 

C’ 

 La nostra barca condotta dal Signore A
n

n
o 

pa
st

or
al

e 
2

01
7

/2
01

8
 



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

Cellulare: 3806469974  
 
 

 

� 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 Equo-

solidale). 
� INCONTRO GENITORI CATECHISMO DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE: Lunedì 23 

ottobre alle ore 20.45 a San Liberale.  

� SAGRA SAN LIBERALE: Martedì 17 ottobre alle 20.45 in canonica. 

� 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! Incontro: S. Paolo Sabato 21 ottobre alle ore 15.35. 

 

 

CATECHISMO:Orari e luoghi: 

II el.: a San Paolo, di sabato pomeriggio   

                             (data inizio da definire) 

III el: Sabato  14.30 San Liberale  

IV el: Sabato  14.30 San Liberale 

V el.: Sabato  11.00 San Paolo  

 

I media:   Sabato 14.30 San Liberale 

II media:  Lunedì 15.00 San Paolo 

III media: Venerdì 16.30 San Liberale  

 

 

 

 

 
 

Avvisi comuni 
 

� Incontro genitori ragazzi di I media: Mercoledì 18 ottobre alle ore 20.45 a S. Liberale. 

� Adorazione eucaristica per le parrocchie della Collaborazione: Giovedì 19 ottobre alle 

ore 21.00 in chiesa a San Paolo. 

� Sono iniziati i gruppi giovanissimi: gli incontri, rivolti ai giovanissimi dalla 1^ alla 4^ 

superiore, si tengono ogni Mercoledì dalle ore 20:45 alle 22:15 a Santa Bona e a San 

Paolo. Gli incontri sono aperti a tutti i giovanissimi che desiderano vivere una bella 

esperienza di amicizia, di gruppo e di formazione! Vi aspettiamo! 

� Inizia il Corso di Preparazione al Matrimonio: Domenica 22 ottobre inizia il percorso 

vicariale per le coppie che vogliono celebrare il sacramento del matrimonio; gli incontri si 

svolgono la Domenica mattina in Asilo S. Bona. 

� Apertura anno catechistico: Quest’anno sarà celebrata una Santa Messa per tutti i 

bambini e i ragazzi del catechismo delle elementari e delle medie e per le loro famiglie, 

Sabato 28 ottobre alle ore 18.30 in chiesa a San Liberale.  

� 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 
 

 

� Consiglio Pastorale Parrocchiale Immacolata: Lunedì 16 ottobre alle ore 20.45 presso la 

Canonica dell’Immacolata. 

� Incontro dei catechisti battesimali: Martedì ore 20.45 in Asilo a S. Bona, incontro per 

coloro che collaborano nella preparazione dei Battesimi. 

� Incontro genitori ragazzi di I media: Mercoledì 18 ottobre alle ore 20.45 a S. Liberale. 

� Riunione genitori lupetti scout FSE TV3: Venerdì 20 ottobre alle ore 20.45 a Santa Bona. 

� Festa della strada in via Ronchese: Domenica 15 ottobre, con inizio alle ore 10.00. La 

festa si aprirà con un momento di preghiera interreligiosa. 

� Marcia dell’ADVAR:  Domenica 22 ottobre a Santa Bona il tradizionale evento organizzato 

dalla benemerita associazione presente nel nostro territorio. 

� Nuovi chierichetti cercasi! Tutti i bambini dalla III elementare in su che desiderano 

svolgere questo importante e bel servizio possono aggiungersi al gruppo! Incontro a S. 

Bona Sabato 21 ottobre alle ore 15.35. Prendere dépliant alle porte della chiesa. 

� Teatro per bambini e ragazzi: l’insegnante Camilla Rutelli propone un’attività di teatro 

per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Presentarsi il Venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 

presso il teatro a S. Bona.  

� Uscita dei passaggi del Gruppo Scout AGESCI TV5: Sabato 14 e Domenica 15 ottobre. 

� 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 

2 el. giorni e orari da definire  

3 el. Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia 

3 el. Sabato ore 10:00 Scuola infanzia 

4 el. Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia 

4 el. Sabato  ore 14:30 Scuola infanzia 

5 el. Mercoledì ore 14:45 Scuola infanzia 

5 el. Sabato  ore 14:30 Scuola infanzia 
 

1 m. giorni e orari da definire  

2 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  

Giorni e orari parrocchia Immacolata 

2 el. giorno e orario da definire 

3 el. Sabato ore 14:30 Canonica 

4 el. Sabato ore 10:00 Canonica 

5 el. Sabato ore 10:00  Canonica

   

1 m. Domenica ore 10:00 Canonica 

2 m. Domenica ore 10:00 Canonica 

3 m. Domenica ore 10:00 Canonica 

3 m. Venerdì ore 15:00 Oratorio  

3 m. Sabato ore 14.30 Oratorio  

 

Avvisi diocesani 
 

� Terza assemblea del Cammino Sinodale. Sabato 21 ottobre alle ore 9.00 presso il 

Collegio Pio X a Treviso.  

� Veglia missionaria diocesana: Sabato 21 ottobre alle ore 20.30 in Duomo a Treviso. 
 


