
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

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

 

18.30: ARTURO; PASQUALE, 
ROSALBA, ANTONIO, CHIARA E 
CARLO; CRESPAN SAMUELE; 
CARRO MARIA GRAZIA; BASSO 
MARIA E GUIDO; PIZZOLATO 
ALFONSO E GENOVEFFA 

____________________ 

Domenica 19 novembre 
XXXIII  Domenica T.O.  - A  
Giornata mondiale dei poveri 

10.00: AMMATURO MARIA; 
ARMELLIN SEVERINO; BUSA 
BENITO E PATRIZIA; SAVINA 
ALBERTO E GIOVANNA  

 
9.00: PIACENTINO MIRELLA; 

SOLIMBERGO ERNESTINA; DEF. 
FAM. DOTTO; PER LE ANIME 

 
11.00: DON ROMANO; BELLINA, 

CANDIDO E ENNIA; MIGOT 
LINA E SARTORI RENATO; 
ALBINO, FRANCA E RINO 

Lunedì 20 novembre 
11.00: FUNERALE di Marina Nalesso 
Non si celebra la S.  Messa delle 18.30 ____________________ 

Martedì 21 novembre 
Presentazione della B. V. Maria 

____________________ 18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO 

Mercoledì 22 novembre 
Santa Cecilia 

____________________ 18.30: CECILIA E GIOVANNI  

Giovedì 23 novembre 
 

18.30: CALLEGARI ANGELA E 
GIACOMO; GUGLIELMO E ROSA 

____________________ 

Venerdì 24 novembre 
Santi Compagni Martiri Vietnamiti 

____________________ 
18.30: CROSATO ILARIA, VITTORIA 

E ALBERTO; PACIFICO E 
ANGELA 

 

Sabato 25 novembre 
 

 

18.30: DE VIDI ADRIANO; ERCOLE, 
SANDRO, AMEDEO E CORNELIA; 
ADELE, BENITO E ROSA 

____________________ 

Domenica 26 novembre 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

10.00: TOSO MIRANDA: 
GIANCARLO; SILVIA 

9.00: LORENZETTO ANGELO;    
DEF.TI FAM GASPARETTO E 
COMENCINI GIUDO; FEDERICO E 
ERMINIA; CARRARA GIOVANNI E 
CORRO’ EMMA  
 
11.00: DEF.TI FAM. ZABOTTI; 

TIVERON BEATO E ZORZETTO 
GIUSEPPINA; MIGOT LINA E 
SARTORI RENATO 

 
 

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 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 

San Giuseppe ---- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 

Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 

 

19 NOVEMBRE 2017 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

I settimana del Salterio  
 

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone( Mt 25,14-30) 

 
 

    

 

Un Dio che ci chiama a non rimanere mai immobiliUn Dio che ci chiama a non rimanere mai immobiliUn Dio che ci chiama a non rimanere mai immobiliUn Dio che ci chiama a non rimanere mai immobili    

Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, di inizi 

che devono fiorire. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli e 
dei talenti. Dio è la primavera del cosmo, a noi il compito di esserne l'estate feconda di frutti. 

Come sovente nelle parabole, un padrone, che è Dio, consegna qualcosa, affida un 
compito, ed esce di scena. Ci consegna il mondo, con poche istruzioni per l'uso, e tanta libertà. 
Una sola regola fondamentale, quella data ad Adamo: coltiva e custodisci, ama e moltiplica la 
vita. La parabola dei talenti è l'esortazione pressante ad avere più paura di restare inerti e 
immobili, come il terzo servo, che di sbagliare (Evangelii gaudium 49); la paura ci rende 
perdenti nella vita: quante volte abbiamo rinunciato a vincere solo per il timore di finire 
sconfitti! La pedagogia del Vangelo ci accompagna invece a compiere tre passi fondamentali 
per l'umana crescita: non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto da 
quella che è la madre di tutte le paure, cioè la paura di Dio.  

Se leggiamo con attenzione il seguito della parabola, scopriamo che ci viene rivelato 
che Dio non è esattore delle tasse, un contabile che rivuole indietro i suoi talenti con gli 
interessi.  

Dice infatti: «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto». Ciò che i servi hanno 
realizzato non solo rimane a loro, ma in più viene moltiplicato. I servi vanno per restituire, e 
Dio rilancia: e questo accrescimento, questo incremento di vita è esattamente la bella notizia. 
Questa spirale d'amore che si espande è l'energia segreta di tutto ciò che vive, e che ha la sua 
sorgente nel cuore buono di Dio. Tutto ci è dato come addizione di vita.  

Nessuna tirannia, nessun capitalismo della quantità: infatti colui che consegna dieci 
talenti non è più bravo di quello che ne riporta quattro. Non c'è una cifra ideale da 
raggiungere: c'è da camminare con fedeltà a te stesso, a ciò che hai ricevuto, a ciò che sai fare, 
là dove la vita ti ha messo, fedele alla tua verità, senza maschere e paure. Le bilance di Dio 
non sono quantitative, ma qualitative.  

Dietro l'immagine dei talenti con ci sono soltanto i doni di intelligenza, di cuore, di 
carattere, le mie capacità. C'è madre terra, e tutte le creature messe sulla mia strada sono un 
dono del cielo per me. Ognuno è talento di Dio per gli altri.    

«L'essenza dell'amore non è in ciò che è comune, è nel costringere l'altro a diventare 
qualcosa, a diventare infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che può diventare» 
(R.M. Rilke) 
 

A cura di Ermes Ronchi 
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

 

� Riunione genitori dei cresimandi (III media): Lunedi 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. 
 

� Consiglio pastorale San Paolo: martedì 21 novembre ore 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. 
 

� Incontro Giovani Coppie e Messa delle Famiglie: domenica 26 Novembre a San Liberale, a 

partire dalle ore 9.00.  Si concluderà insieme con la S. Messa delle Famiglie alle 11.00.  In 

questo incontro si continuerà a riflettere sul tema “Accompagnare, discernere e integrare 

la fragilità” (Amoris laetitia cap.8) 
 

� Direttivo Noi San Paolo: Lunedì 27 novembre alle ore 20.45 a San Paolo  
 

� Pranzo comunitario San Paolo: Domenica 10 dicembre a san Paolo alle 12.30. Per info e 

prenotazioni rivolgersi a Giancarlo (0422 434735). 

 
 

 

 
 

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. 

� Riunione genitori I superiore: Giovedì 23 novembre ore 20.45 in sala ex cinema a Santa 

Bona. Sono invitati anche i genitori dei giovanissimi di I superiore che desiderano ricevere 

informazioni sulla proposta formativa dei gruppi giovanissimi del Mercoledì. 

� Uscita invernale gruppi giovanissimi: 2-3 gennaio 2018 a Crespano del Grappa (TV), 

rivolta ai giovanissimi dalla I alla IV superiore. Iscrizioni presso gli animatori o d. Giovanni. 

� Domenica 26 Novembre, giornata di sensibilizzazione a favore del sostentamento del 

clero. Da diversi anni i sacerdoti d’Italia non dipendono più economicamente dalle 

parrocchie in cui prestano servizio (prelevando il necessario per il proprio sostentamento 

dai beni della parrocchia). Provvede a loro un ente che ha raccolto e continua a 

raccogliere offerte, donazioni e beni di tutti i fedeli d’Italia, distribuendoli poi in forma 

uguale tra tutti i sacerdoti. Per riuscire a garantire dunque questo necessario serve la 

generosità di tante persone, come a contraccambiare la carità pastorale che i preti vivono 

nel loro ministero. Alle porte della chiesa si trovano dei depliant che spiegano come 

offrire qualcosa per questo scopo. 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Santa Messa scuola dell’infanzia a Santa Bona: Domenica 19 novembre alle ore 11.00. 

�  Riunione genitori 3 el.: Mercoledì 22 novembre ore 20.45 presso l’asilo di Santa Bona. 

� 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 proprio nome (di tutti e due i coniugi) nel quaderno in fondo alla 

chiesa. 

� 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).  
 

� 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. 

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

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 

12.00. 

 

 

Avvisi diocesani 
 

 

� Tre giorni biblica per giovani: dal 23 al 26 novembre, presso il Seminario Padre Angelo 

Pasa - Fonzaso – BL. La proposta è aperta a tutti i giovani e giovani-adulti dai 20 ai 35 anni. 

� Giornata del Seminario Diocesano: Domenica 26 novembre la Giornata del Seminario. 

Preghiamo, impegniamoci a conoscere e sosteniamo concretamente questa realtà così 

importante per la nostra chiesa. Il seminario è di tutti, i seminaristi che vi entrano sono 

nostri figli, i preti che ne escono saranno i nostri preti. 
 
 
 


