
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

 

Sabato 25 novembre 
 

 

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

____________________ 

Domenica 26 novembre 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

10.00: ZANOTTO LUIGIA E 
FAMILIARI  

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

TIVERON BEATO E ZORZETTO 
GIUSEPPINA; MIGOT LINA E 
SARTORI RENATO; FAM. PARISI 
E MONTELEONE; BISCARO 
BRUNO 

Lunedì 27 novembre 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Martedì 28 novembre ____________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 29 novembre 
 

____________________ 18.30: SANTA MESSA  

Giovedì 30 novembre 
Sant’Andrea apostolo 
 

18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Venerdì 1 dicembre ____________________ 18.30: SCATTOLON RINA 

 

Sabato 2 dicembre 
 

 

18.30: BERALDO BRUNO E 
GIORGIO; PAVAN SILVESTRO E 
ALVISE; CONSON ELSA E DINO 

____________________ 

Domenica 3 dicembre 
I Avvento - B 

10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: DON ROMANO 
 
11.00: POZZOBON ERMENEGILDO 

E GRAZIELLA 

 

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 

 

26 NOVEMBRE 2017 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSONOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSONOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSONOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

II settimana del Salterio  
 

 Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. (Mt 25,31-46) 

 
 

    

 

    Cosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevutoCosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevutoCosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevutoCosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevuto    
Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il 

giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della verità 
ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della nostra persona quando non rimane più 
niente? Resta l'amore, dato e ricevuto. 

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei 
passi di un percorso, dove la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma di 
Dio, forma del vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E 
per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo. 
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino a 
identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono 
i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi.  

Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: il bene, fatto o 
non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti di bontà 
e per le lacrime. Perché il male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo il bene che 
dice la verità di una persona. Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, 
la luce vale più del buio, il bene pesa più del male. Dio non spreca né la nostra storia né 
tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei peccati o delle ombre. Al contrario, per lui 
non va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, 
nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia di 
vita, adesso e per l'eternità. Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete 
fatto a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. 

Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di aggiungere male a 
male, il loro peccato è il più grave, è l'omissione: non hanno fatto il bene, non hanno dato 
nulla alla vita. Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché 
si fa del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi 
per il bene comune, restando a guardare, è già farsi complici del male comune, della 
corruzione, delle mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa Francesco). 

Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è tra chi frequenta 
le chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato e a terra, e chi invece 
tira dritto; tra chi spezza il pane e chi si gira dall'altra parte, e passa oltre. Ma oltre l'uomo non 
c'è nulla, tantomeno il Regno di Dio. 
 

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 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) 

 

� 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!  

 

� 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 
 

� Formazione animatori: mercoledì 29 novembre ore 20:45. 
� Uscita invernale gruppi giovanissimi: sarà il 2-3 gennaio 2018 a Crespano del Grappa (TV). 

È rivolta ai giovanissimi dalla I alla IV superiore. Info e iscrizioni rivolgendosi agli animatori 
o  a don Giovanni. 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che 
ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). Si può depositare 
negli appositi carrelli in chiesa. Per sostenere tale attività nelle chiese verranno distribuite 
le “palline di Natale”  che potrete riportare liberamente insieme al genere alimentare 
sopra  indicato. Grazie fin d’ora della vostra generosità. 

� Ascolto della Parola: Riprende l’iniziativa di ascolto della Parola per il periodo di Avvento 
presso la Comunità delle Suore Dorotee in Via de Coubertain, da giovedì 30 novembre alle 
ore 21.00 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Sacerdoti assenti per alcuni giorni di formazione: Don  Mauro e Don Giovanni saranno 
assenti da Lunedì a Giovedì, le S. Messe saranno sospese. Si riprenderà Venerdì sera. 

� Iniziativa pro-Caritas per l’Avvento 2017: dopo le S. Messe verranno consegnati dai 
giovanissimi dei nostri gruppi e dai loro animatori, dei cartoncini raffiguranti delle palline 
di Natale con scritto sopra un genere alimentare. Questo per invitare a portarlo Domenica 
prossima e metterlo nel cesto della solidarietà, nelle Chiese di Santa Bona e 
dell’Immacolata. Tutti i prodotti raccolti verranno ridistribuiti per i bisogni delle famiglie in 
difficoltà e dei carcerati.  

� PORTE APERTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA: Domenica 26 
Novembre dalle ore 10.00 alle 12.00.  

� Presentazione alle comunità dei bambini di seconda elementare: Domenica 3 dicembre 
ore 9:00 Parrocchia di Santa Bona e ore 11.00 parrocchia dell’Immacolata. 

� 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 il Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 
� Pranzo Natale Insieme: domenica 17 dicembre ore 12:30 nella sala parrocchiale. In 

collaborazione  con il Gruppo Caritas Circolo NOI e  con il contributo del comune di Treviso. 
Per prenotazioni vedere locandina  

 

Avvisi diocesani 
 

� Veglia giovani con il vescovo: Sabato 2 dicembre ore 20:30 nella chiesa di S. Nicolò. 
� 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.  

� 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. 

� Ritiro spirituale per famiglie: organizzato dall’Azione Cattolica ma aperto a tutti. 
Domenica 3 dicembre, alle ore 15.15, presso l’Istituto Canossiano Madonna del Grappa. 

 
 
 
 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


