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

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 10 novembre

Domenica 11 novembre
XXXII T. O. - Anno B

Lunedì 12 novembre

Martedì 13 novembre
Mercoledì 14 novembre

Giovedì 15 novembre

Venerdì 16 novembre

Sabato 17 novembre

Domenica 18 novembre
XXXII T. O. - Anno B

San Paolo

San Liberale

18.30: QUAGGIOTTO
ANTONELLA E MARCO;
SEGATO GIUSEPPINA,
PIETRO, MARTINO;
BIANCHIN ADELINO; IRMA,
GUERRINO E VALTER;
PASQUALOTTO IVANO;
SAMPINO MARIO; BASSETTO
CELESTINA

___________________

10.00: TOSO MIRANDA; DARIN
VITTORIO; PERIN LUIGINA;
ARMANDO E ERMILLA

18.30: SBABO IMELDA

9.00: BENETTON GINA E
TURCHETTO ALESSANDRO;
TOSCAN ERMINIA
11.00: PETRETTA MARTINO E
GIOVANNI; SCATTOLIN
MARIA E LONGO GIOVANNI
___________________

18.30: GIUSEPPE E IDA

__________________

18.30: SCATTOLON RINA

___________________

18.30: MINELLO MARCELLO

10.00: SANTE E ISOLINA;
AMMATURO MARIA

Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva. (Mc 12,28-34)

L'amore in perdita, senza calcoli, della vedova povera

__________________

18.30: DE TOMMASO
LEOPOLDO

11 NOVEMBRE
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
IV settimana del Salterio

__________________
18.30: GEROMEL NERELLA;
SAMUELE CRESPAN;
GIOVANNI, MARIA E
ROMEO; MINELLO CARLO

___________________

9.00: VITTORIO; DEF. FAM.
BASEGGIO, D’ACQUISTO E
CARNIATO
11.00: DEF. FAM. ZABOTTI; DEF.
FAM. GASPARINI FRANCO,
FRANCESCO, MARIA

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

I

l brano è costruito come una contrapposizione tra gli scribi, i teologi ufficiali
potenti e temuti, e una donna senza nome, vedova e povera, senza difese e senza
parole, che però detta la melodia del vivere, maestra di fede. Donna nel bisogno,
e per questo porta di Dio, breccia per il suo intervento. Nella Bibbia, vedove, orfani
e stranieri, compongono la triade dei senza difesa. E allora è Dio che interviene
prendendo le loro difese, entrando negli interstizi del dolore. Gesù ha sempre
mostrato una predilezione particolare per le donne sole. Al tempio, questa maestra
senza parole, che non ha titolo per insegnare, che ha solo la fede e la sapienza del
vivere che sa di pane e di lacrime, raccolta tra le pieghe dolenti della vita, scalza dal
pulpito i sacerdoti, dalla cattedra i teologi, per una lezione fondamentale: abitare il
mondo non secondo il criterio della quantità, ma del cuore. Venuta una vedova,
povera, gettò in offerta due spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota i
due centesimi: sono due, è importante notarlo, poteva tenersene uno e dare l'altro.
Gesù vede che la donna dà tutto, osserva il suo gesto totale. Allora chiama a sé i
discepoli, per un insegnamento non morale ma rivelativo. Accade qualcosa
d'importante: Questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lo
stupore per quel gesto nasce dall'aver intuito un di più, uno scialo, uno sciupìo di
cuore, un eccesso che esce dal calcolo e dalla logica. Lo stupore scombina il circolo
della polemica, suggerendo che c'è anche dell'altro da guardare, molto altro oltre le
ricche offerte dei ricchi. Lo sguardo di Gesù mette a fuoco i dettagli: il divino si cela
in un gesto di donna, l'annuncio si nasconde nel dettaglio di due centesimi. Piccole
cose che non annullano il duro scontro in atto, ma indicano la possibilità, la strada
di una religione dove non tutto sia calcolo, che suggeriscono una possibilità: si può
amare senza misura, amare per primi, amare in perdita, amare senza
contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è la quantità che
conta, ma l'investimento di vita che metti in ciò che fai. Le parole originarie di
Marco qui sono bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti portano i
due centesimi della vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le belle pietre e le
grandi costruzioni del tempio. Ma quella donna ha messo in circuito nelle vene del
mondo molto cuore e molta vita. La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così,
perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio.
Ogni atto umano "totale" contiene in sé e consegna qualcosa di divino.
E. Ronchi, Avvenire

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

CONSIGLIO PASTORALE DI S. PAOLO: Lunedì 12 novembre a San Paolo, ore 20.45.
SAGRA DI SAN LIBERALE: Incontro dei volontari mercoledì 14 novembre alle ore 20.45.

Giornata del Ringraziamento: Domenica 11 novembre Alla S. Messa delle 11.00.
Castagnata Soci Noi: Domenica 11 novembre ore 15.00 presso il Circolo NOI di Santa
Bona. Sono invitate le famiglie e quanti desiderano vivere un momento di compagnia e
di festa insieme!
Direttivo NOI: Lunedì 12 novembre alle ore 20.45 presso il Circolo.

PRANZO “AMICI DEL PRESEPE”: Domenica 18 novembre a San Liberale ore 12.30

Riunione animatori liturgici: Venerdì 16 novembre alle ore 20.45 presso il Circolo NOI
di Santa Bona.

FESTA D’AUTUNNO: a San Paolo Domenica 18 novembre, alle ore 14.45. Sono invitati i
bambini e ragazzi con le loro famiglie.

Riprende l’adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore
18.15 con possibilità di accostarsi al Sacramento della riconciliazione.

INCONTRO GRUPPI LITURGICI, per preparare il prossimo tempo di Avvento e Natale:
mercoledì 21 novembre alle 20.45 a San Liberale.

Disponibilità per le confessioni: ogni Sabato a Santa Bona dalle 11.00 alle 12.00.

NOI SAN PAOLO: DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie
inizierà il 6 novembre. Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori
informazioni contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano. SONO
APERTE LE ISCRIZIONI!!!

Avvisi comuni
Gruppi giovanissimi delle superiori: proseguono Mercoledì sera alle 20.45 a Santa Bona
e a San Paolo: vi aspettiamo!
Riunione di Gruppo TV 11: Giovedì 15 novembre alle ore 20.45.

INCONTRI DI CATECHISMO SAN PAOLO-SAN LIBERALE
Dopo il ponte della Festa dei Santi riprende il catechismo:
III ELEMENTARE
IV ELEMENTARE
V ELEMENTARE
I MEDIA
II MEDIA
III MEDIA

SABATO 11.00 -12.00
SABATO 14.30-16.00
SABATO 14.30-15.30
VENERDI’ 15.00 – 16.30
SABATO 14.30-16.00
LUNEDI’ 15.00-16.00

Ogni settimana, a San Paolo
Ogni 15 giorni, a San Liberale
Ogni 15 giorni, a San Liberale
Ogni 15 giorni, a San Paolo
Ogni 15 giorni, a San Liberale
Ogni settimana, a San Paolo

La II elementare inizierà sabato 24 novembre alle ore 14.30.

Riunioni genitori cresimandi: Martedì 13 novembre alle ore 20.45 a San Liberale
(genitori di III media); Giovedì 15 novembre alle ore 20.45 a San Liberale (genitori di II
media) per tutte le notizie relative all’anno della Cresima.
SOS Caritas: abbiamo sempre bisogno di generi alimentari per le famiglie che ne hanno
necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno… NO RISO). Si può depositare
negli appositi carrelli in chiesa.
Sono aperte le iscrizioni/abbonamenti alla “VITA DEL POPOLO”. Chi desiderasse
abbonarsi potrà rivolgersi in sacrestia. E’ un settimanale utilissimo per conoscere la
vita della nostra Chiesa diocesana e per riflettere su alcuni temi delicati della vita
sociale, con una prospettiva cristiana.
Depliant disponibili alle porte della Chiesa: riguardano iniziative della Pastorale
familiare, della Caritas… Prendere visione.

Santa Bona e Immacolata

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

----

18.30

18.30

----

18.30

----

9.00; 11.00

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

19.00

8.00; 9.00; 11.00

----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

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

PRESENTAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA BONA E DEI LAVORI EFFETTUATI: Domenica
25 novembre alle ore 16.00 in chiesa: è invitata tutta la comunità!!!
Catechismo di II elementare: sono disponibili in canonica a Santa Bona e in chiesa i
moduli per le iscrizioni al catechismo della II elementare. Il modulo va compilato e
portato in canonica a S. Bona. Per i genitori di II elementare ci sarà una riunione
Mercoledì 14 novembre alle ore 20.45 a Santa Bona.

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

