San Paolo

San Liberale

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO;
MARTIGNON GIULIANO;
DEF.TI FAM. ZAGO PIETRO;
DEF.TI FAM. GIACOMEL
ETTORE; DEF.TI FAM DAL COL
GIANNI

Sabato 21 ottobre

Domenica 22 ottobre
XXIX Domenica T.O. - A

I Settimana del Salterio
9.00: ZANCHETTA PAOLA;
MINELLO ANGELO, ROSA,
GIOVANNINA E EVELINA;
DEF.TI FAM. CENDRON; DEF.TI
FAM. PERON

10.00: GIURIATO VITTORIO;
FAVARO SANTA; AMMATURO
MARIA
11.00: DON ROMANO; DEF.TI
FAM. SCATTOLON; DEF.TI
FAM. CAMAZZOLA;
CELESTINO
____________________

Martedì 24 ottobre

____________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 25 ottobre

____________________

18.30: SANTA MESSA

Dedicazione della Chiesa

18.30: MAZZON GIUSEPPE E
CARNIATO GIUSEPPINA

Giovedì 26 ottobre
Venerdì 27 ottobre

_____________________
18.30: DON ROMANO;
SCATTOLON RINA

____________________

S. Maria

Sabato 28 ottobre
Santi Simone e Giuda apostoli

Domenica 29 ottobre
XXX Domenica T.O. - A

____________________

18.30: PER GLI ALPINI DEFUNTI

10.00: SAVINA GIOVANNA

9.00: TOSO MIRANDA; TOSCANO
ERMINIA; GASPARINI
FRANCO, VITTORIO E
ELISABETTA
11.00: MIGOT DRUSOLINA E
SARTORI RENATO

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

22 OTTOBRE 2017
XXIX
XIX Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

____________________

18.30: MANCA ELENA

Lunedì 23 ottobre

Anno pastorale 2017/2018

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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

91 Giornata Missionaria Mondiale

A Cesare ciò che
che è di Cesare. E noi siamo del Signore

L

a trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? Stai con gli
invasori o con la tua gente? Con qualsiasi risposta Gesù avrebbe rischiato la vita, o
per la spada dei Romani, come istigatore alla rivolta, o per il pugnale degli Zeloti,
come sostenitore degli occupanti. Erodiani e farisei, due facce note del pantheon del
potere, pur essendo nemici giurati tra loro, in questo caso si accordano contro il giovane
rabbi di cui temono le parole e vogliono stroncare la carriera. Ma Gesù non cade nella
trappola, anzi: ipocriti, li chiama, cioè commedianti, la vostra esistenza è una recita.
Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell’area sacra del tempio,
dove era proibito introdurre qualsiasi figura umana, anche se coniata sulle monete. Per
questo c’erano i cambiavalute all’ingresso. I farisei, i puri, con la loro religiosità ostentata,
portano dentro il luogo più sacro della nazione, la moneta pagana proibita con l’effigie
dell’imperatore Tiberio. I commedianti sono smascherati: sono loro, gli osservanti, a
violare la norma, mostrando di seguire la legge del denaro e non quella di Mosè. Rendete
dunque a Cesare quello che è di Cesare. È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde
impiegando un altro verbo, restituire, come per uno scambio: prima avete avuto, ora
restituite. Lungo è l’elenco: ho ricevuto istruzione, sanità, giustizia, coesione sociale,
servizi per i più fragili, cultura, assistenza… ora restituisco qualcosa. Rendete a Cesare,
vale a dire pagate tutti le imposte per servizi che raggiungono tutti. Come non applicare
questa chiarezza immediata di Gesù ai nostri giorni di faticose riflessioni su manovre
finanziarie, tasse, fisco; ai farisei di oggi, per i quali evadere le imposte, cioè non restituire,
trattenere, è normale? E aggiunge: Restituite a Dio quello che è di Dio. Di Dio è la terra e
quanto contiene; l’uomo è cosa di Dio. Di Dio è la mia vita, che «lui ha fatto risplendere
per mezzo del Vangelo» (2Tm 1,10). Neppure essa mi appartiene. Ogni uomo e ogni
donna vengono al mondo come vite che risplendono, come talenti d’oro su cui è coniata
l’immagine di Dio e l’iscrizione: tu appartieni alle sue cure, sei iscritto al suo Amore.
Restituisci a Dio ciò che è di Dio, cioè te stesso. A Cesare le cose, a Dio le persone. A
Cesare oro e argento, a Dio l’uomo.
A me e ad ogni persona, Gesù ripete: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da
tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire.
Ad ogni potere umano il Vangelo dice: non appropriarti dell’uomo. Non violarlo, non
umiliarlo: è cosa di Dio, ogni creatura è prodigio grande che ha il Creatore nel sangue e
nel respiro.
A cura di Ermes Ronchi

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 Equosolidale).
INCONTRO GENITORI CATECHISMO DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE: Lunedì 23
ottobre alle ore 20.45 a San Liberale.
ASCOLTO DELLA PAROLA E CONFESSIONI: Martedì 24 ottobre alle ore 15.00 presso la sala
della canonica per Adulti e Anziani. Ci diamo del tempo per ascoltare la parola di Dio e
poter celebrare il Sacramento della Confessione in preparazione alla festività dei Santi e
alla Commemorazione dei Defunti
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 28 ottobre alle ore 15.35.
INCONTRO PER GIOVANI COPPIE: Secondo incontro di formazione Domenica 29 ottobre a
San Liberale dalle 9.00. Il tema: Accompagnare, discernere e integrare la fragilità.
Alle 11.00: Messa delle Famiglie
CATECHISMO:Orari e luoghi:
II el.: a San Paolo, di sabato mattina da
I media: Sabato 14.30 San Liberale
metà novembre:
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
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.
Consiglio della Collaborazione Pastorale: Giovedì 26 ottobre alle ore 20.45 a San Liberale.
Apertura anno catechistico e consegna della Bibbia ai ragazzi di 1 media: 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. In questa occasione i ragazzi di 1 media delle 4 parrocchie vivranno la
consegna della Bibbia.

Formazione animatori dei Giovanissimi: Lunedì 30 ottobre alle ore 21.00 in canonica
all’Immacolata.
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!
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
Cambiano le ore: nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 ottobre riprende l’orario
solare (spostare indietro di una ora le lancette dell’orologio).

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

Marcia dell’ADVAR: Domenica 22 ottobre a Santa Bona il tradizionale evento organizzato
dalla benemerita associazione presente nel nostro territorio.
Cercasi coristi e chitarristi per il Coro “New Sounds”: Per tutti coloro che desiderano
dare una mano nell’animazione delle S. Messe, incontro Lunedì 30 ottobre ore 21.00 al
Circolo Noi di S. Bona.
Lupetti e coccinelle a Santa Bona: riprendono le attività degli Scout FSE, i bambini e le
bambine dalla terza elementare, che desiderano partecipare, possono presentarsi ogni
domenica mattina alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di Santa Bona e fare riferimento a
Francesco (lupetti) o Federica (coccinelle).
Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti: Mercoledì 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. Giovedì
2 novembre, alle ore 15.00, Santa Messa in cimitero a Santa Bona.
Sacramento della Riconciliazione per i Santi: Sabato 28 ottobre dalle ore 11.00 alle ore
12.00 in chiesa a Santa Bona, Martedì 31 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in Chiesa
all’Immacolata.
Rassegna teatrale – Un palco a Santa Bona: promossa dalla “Compagnia dei papà”; tutti i
Sabati di Novembre presso la sala teatro parrocchiale (www.lacompagniadeipapa.it).
Adorazione eucaristica: al 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.
Riunione per i genitori di II elementare: Lunedì 23 ottobre alle 20.45, all’Immacolata.

Avvisi diocesani
Inizia l’itinerario “Ora X”, per giovani: Venerdì 27 ottobre alle ore 20.30 in Seminario a
Treviso. Un itinerario per imparare a pregare…

