
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 23 settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

18.30: QUAGGIOTTO 
ANTONELLA, MANZATO LIVIA; 
LUCIANA; TOSO MIRANDA 

____________________ 

 

Domenica 24 settembre 
XXV Domenica T.O.  - A 

 
10.00: MOINO ERICO; 

GUGLIELMO, OLIVA, RINA, 
MARIA 

9.00: DONATA 
 
11.00: MANCA TIZIANO; 

MARCHESIN ANTONIA, 
MORELLATO ANGELO E 
CESIRA 

Lunedì 25 settembre 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Martedì 26 settembre ____________________ 

 
18.30: GIANNI E ERNESTA; 

GIUSEPPE E ADRIANO 
 

Mercoledì 27 settembre 
S. Vincenzo de’ Paoli  

____________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 28 settembre 
 
18.30: SANTA MESSA 

_____________________ 

Venerdì 29 settembre  
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele, 
Raffaele 

____________________ 
18.30: DEF. FAM. GOBBOLIN E 

NADALIN 

Sabato 30 settembre 

 

 
18.30: MORO AGNESE ____________________ 

Domenica 1 ottobre 
XXVI Domenica T.O.  - A  

10.00: TERESA, ANGELO, GIULIO 
E EMILIA  

 
9.00: DON ROMANO; 

SCATTOLON RINA 
 
11.00: MURA SALVATORE, 

ANGELINA, LUCA, 
FRANCESCA, ANTONIO 

 
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 

 
 

24 SETTEMBRE 2017                                 
XXXXXXXXVVVV Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario Domenica del Tempo Ordinario    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A  

I Settimana del Salterio 
 

“Sei invidioso perché io sono buono?”. (Mt 20, 1-16) 
 

    

L’economia del Signore: “amare in perdita”L’economia del Signore: “amare in perdita”L’economia del Signore: “amare in perdita”L’economia del Signore: “amare in perdita” 

    

 

l Vangelo è pieno di vigne e di viti, come il Cantico dei cantici. La vigna è, tra tutti, il 
campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più passione, gioia e fatica, 
sudore e poesia. Vigna di Dio e suoi operai siamo noi, profezia di grappoli colmi di 

sole.  
Un padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, fino quasi al 
tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua incapacità di 
calcolare le braccia necessarie. C'è dell'altro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza 
fare niente? Il padrone si interessa e si prende cura di quegli uomini, più ancora che della 
sua vigna. Qui seduti, senza far niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un Signore che si 
leva contro la cultura dello scarto! E poi, il cuore della parabola: il momento della paga.  
Primo gesto contromano: cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora soltanto.  
Secondo gesto contro logica: pagare un'ora soltanto di lavoro quanto una giornata di 
dodici ore. Mi commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con quel denaro, che 
giunge insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori, vuole dare ad ognuno quello 
che è necessario a mantenere la famiglia quel giorno, il pane quotidiano. 
Il nostro Dio è differente, non è un padrone che fa di conto e dà a ciascuno il suo, ma un 
signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il miglior dei contratti. Un Dio la 
cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli 
ultimi. Dio non paga, dona.   È il Dio della bontà senza perché, che trasgredisce tutte le 
regole dell'economia, che sa ancora saziarci di sorprese, che ama in perdita. Anzi la nostra 
più bella speranza è un Dio che non sa far di conto: per lui i due spiccioli della vedova 
valgono più delle ricche offerte dei ricchi; per quelli come lui c'è più gioia nel dare che nel 
ricevere. E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: mette 
l'uomo prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei meriti. 
Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un supplemento di 
fatica? Il vantaggio è quello di aver dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare di più la 
terra, di aver reso più bella la vigna del mondo.  
Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché sono 
io l'ultimo bracciante. Non mi dispiace, perché so che verrai a cercarmi ancora, anche 
quando si sarà fatto molto tardi.  
Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi vigne da coltivare, grandi campi da seminare, 
e della promessa che una goccia di luce è nascosta anche nel cuore vivo del mio ultimo 
minuto.                                                                                                        

          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  
 

 

� INCONTRO CATECHISTE ELEMENTARI E MEDIE DI S. PAOLO, S.LIBERALE, S. BONA, 

IMMACOLATA: Martedì 26 settembre, ore 20.45 a san Liberale 

 

� VOLONTARI DELLA CARITA’ della Collaborazione (Centro di Ascolto e Distribuzione): 

Martedì 26 settembre ore 20.45 a San Liberale 

 

� NOI SAN PAOLO: Mercoledì 27 settembre riunione del Direttivo. Sono invitati  i capi scout 
 

� LUPETTI E COCCINELLE: sono riprese le attività degli Scout FSE. Chi desidera partecipare 

può presentarsi la domenica mattina nei pressi della chiesa di San Paolo. 
 

� INCONTRI GRUPPO GIOVANI COPPIE: Domenica 24 settembre primo incontro, aperto 

alle coppie che desiderano approfondire il significato del proprio essere coppia, 

confrontarsi su temi inerenti la famiglia, i figli, il matrimonio… (vedi tutte le altre date nel 

foglio allegato): San Paolo, ore 10.00 S. Messa. 10.45-12.30 incontro sul tema: 

Comprensione e incomprensione nella relazione coniugale e con i figli. 
 

� 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   

                             (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  

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Lupetti e coccinelle a Santa Bona: riprendono le attività degli Scout FSE, i bambini e le 

bambine dalla III elementare che desiderano partecipare possono presentarsi la 

domenica mattina dal 17 settembre alle ore 8.30 a S. Bona. 

� Presentazione chiesa di Santa Bona: Mercoledì 27 settembre, ore 21.00, in chiesa.  

L’Associazione “Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso” propone una “visita” alla 

chiesa di Santa Bona”. Saranno raccolte offerte per il restauro di una pala del duomo di 

Norcia danneggiata nel terremoto dell’anno scorso. 

� Concerto d’organo in chiesa a S. Bona: nell’ambito del Festival organistico internazionale. 

Venerdì 29 settembre, alle ore 20.45. Vedere i dépliant illustrativi. 

� 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 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.  

 

� INCONTRO CATECHISTE S. PAOLO, S.LIBERALE, S. BONA, IMMACOLATA: Martedì 26 

settembre, ore 20.45 a san Liberale 
 

� PELLEGRINAGGIO A LORETO: incontro preparatorio per tutti i partecipanti Mercoledì 27 

settembre, alle ore 20.45 in asilo a S. Bona.  
 

� DON STEFANO MOINO, farà il suo ingresso come parroco Venerdì 29 settembre alle ore 

20.30 nella chiesa di Povegliano.  

� Mattia Gardin cambia parrocchia: il nostro seminarista andrà a vivere e svolgere un 

servizio pastorale nella parrocchia di S. Giuseppe. A lui il nostro grazie e l’assicurazione 

delle nostre preghiere per il suo cammino. 

� Verifica con gli animatori del camposcuola di Santa Giustina:   Mercoledì 27 settembre, 

ore 21.00 al Circolo NOI di Santa Bona. 

� Uscita passaggi Gruppi scout TV3 e TV11: Sabato 30 settembre e Domenica 1 Ottobre. 

� Vangelo nelle case: riprende l’iniziativa rivolta a quanti desiderano iniziare o continuare 

un percorso di fede a partire dall’ascolto della Parola Dio. Primo incontro Giovedì 5 

ottobre alle ore 20.45 (ogni 15 giorni). Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al 

347/3590840.  

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


