
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 13 ottobre 

 

18.30: VOLPATO 
ARMANDO, ATTILIO, 
GIOVANNA E IDA; 
BELTRAME LAURA; 
PAVAN SANDRO; SBABO 
IMELDA; PAVAN 
VIRGINIA 

___________________ 

Domenica 14 ottobre 
XXVIII  T. O.  - Anno B  

10.00: AMMATURO MARIA; 
ESTER, LUCIANO, 
ANGELO, ATTILIA E 
WALLY  

9.00:  SCATTOLON RINA 

11.00: SPIGARIOL AURORA; 
ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; CAPPATO LINA; 
AZZARA’ CARMELO E 
MASSIMO; LATELLA 
FERNANDA  

Lunedì 15 ottobre 
S. Teresa d’Avila 

18.30: VALENTINO MARIO ___________________ 
 

Martedì 16 ottobre  ___________________ 18.30: MARTON GIOVANNINA 

Mercoledì 17 ottobre 
Sant’Ignazio d’Antiochia 
 

___________________ 18.30: MINELLO CARLO 

Giovedì 18 ottobre 
S. Luca evangelista 

18.30: MONICA  ___________________ 

Venerdì 19 ottobre  ___________________ 18.30: TOSO MIRANDA 

Sabato 20 ottobre 

 

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

___________________ 

Domenica 21 ottobre 
XXIX  T. O.  - Anno B  

10.00: DE TOMMASO 
LEOPOLDO 

9.00:  CAVASIN ANNA E 
DEF.TI FAM CENDRON  

11.00: DON ROMANO; 
SCATTOLON RINA 

 

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 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 

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

Treviso 
  

 

14 OTTOBRE 2018 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 

III settimana del Salterio 
Vendi quello che hai e seguimi. (Mc 10,17-30) 

Beati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesoriBeati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesoriBeati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesoriBeati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesori    
A cura di Ermes Ronchi 

 Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli incontri, a 

chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. Maestro che insegna 

l'arte dell'incontro. Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha 

fretta, fretta di vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna? Termine che non indica la 

vita senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque 

comandamenti e un precetto (non frodare) che non riguardano Dio, ma le persone; non 

come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita, la vita di Dio che è amore. 

Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la vita. Vive 

quella beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché 

diventeranno cercatori di tesori”.  

Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi 

occhi amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. E se io 

dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso subisce l'incantamento del 

Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione 

che non ti aspetti: Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice 

qualcuno; fai felici altri se vuoi essere felice.  

E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro piatti la valuta 

più pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono non ha 

come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua 

vita di volti e di nomi.  

E se ne andò triste perché aveva molti beni. Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati 

con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi 

ricchi che Gesù amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare 

comunione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e Giovanna 

assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo sul denaro si possono 

ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo.  

Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma nella condivisione. Seguire Cristo non è un 

discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto. Infatti il 

Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti 

abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento volte tanto, avrai cento 

fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il volo, il 

Vangelo è addizione di vita. 
 



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

Cellulare: 3806469974 
 

� ATTIVITA’ SCOUT E CATECHISMO: Sono  riprese le attività degli Scout FSE e da questa 

settimana inizia il catechismo. Giorni e orari li trovate sui nostri foglietti parrocchiali  

� Incontro “Noi Associazione”: domenica 14 ottobre dalle ore 16.30 incontro dei circoli 

Noi delle nostre parrocchie a San Liberale per la programmazione delle attività 

2018/2019.  

� Catechiste elementari S. Paolo, S. Liberale, S. Bona e Immacolata: Giovedì 18 ottobre 

alle ore 20.45 a San Liberale  

� Premio Letterario “San Paolo”: sabato 20 ottobre ore 16 a Santa Caterina cerimonia di 

premiazione del XXI premio letterario in collaborazione con Noi associazione “San 

Paolo” 

� Pranzo per i volontari e turnisti oratorio San Paolo: domenica 21 ottobre in oratorio 

� CONSIGLIO PASTORALE SAN PAOLO: per la parrocchia di San Paolo Lunedì 22 ottobre 

ore 20.45 sala riunioni in Chiesa 

� NOI SAN PAOLO:  DOPOSCUOLA e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie 

inizierà nel mese di novembre.  Si rivolge a tutte le famiglie e ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado dei quartieri nord di Treviso e offre un valido supporto nella 

gestione del tempo dei ragazzi, affiancandoli nello studio e nei compiti. 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!!!  
 

INIZIO INCONTRI DI CATECHISMO SAN PAOLO-SAN LIBERALE 
(nella settimana 15-20 ottobre) 

 

III ELEMENTARE SABATO 11.00 -12.00 Ogni settimana. Inizio sabato 20 ottobre 

IV ELEMENTARE SABATO 14.30-16.00 Ogni 15 giorni. Inizio sabato 20 ottobre 

V ELEMENTARE SABATO 14.30-16.00 Ogni 15 giorni. Inizio sabato 20 ottobre 

I MEDIA VENERDI’ 15.00 – 16.30 Ogni 15 giorni. Inizio venerdì 26  ottobre  

II MEDIA SABATO 14.30-16.00 Ogni 15 giorni. Inizio sabato 27 ottobre 

III MEDIA LUNEDI’ 15.00-16.00 Ogni settimana 
 

La II elementare inizierà sabato 24 novembre alle ore 14.30. 
 

“ANZIÀNIMO”. Il Circolo NOI di san liberale propone alcuni momenti di incontro e 

condivisione  per le persone anziane e per quanti desiderano trascorrere alcune ore in 

compagnia.  
� Martedì 30 ottobre, 15.00-18.00 Ci ritroviamo in sala parrocchiale e vi presentiamo le 

attività con chiacchiere e merende 

� Mercoledì 31 ottobre, 15.00-18.00 Laboratori: mettiamo in funzione dita e cervello! 

� Sabato 3 novembre, 17.00 riprendiamo le attività poi la sera cena e musica... 

� Domenica 4 novembre 11.00: Santa Messa 15.00: ci facciamo la Festa! 

Iscriviti gratis presso il bar del Circolo Noi alla domenica mattina, oppure telefona a: 

Silvana 340 3338037 – Nadia 338 1940411 

Avvisi comuni 
 

 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie 

che ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...NO RISO). Si 

può depositare negli appositi carrelli in chiesa. Grazie fin d’ora della vostra generosità.  

� Depliant disponibili alle porte della Chiesa: riguardano iniziative della Pastorale 

familiare, della Caritas, e della settimana sociale dei Cattolici Trevigiani.  

� Riapre la Chiesa di Santa Bona: si concludono in settimana i lavori di restauro, da 

Domenica prossima potremo tornare a celebrare stabilmente nella nostra chiesa. 

Chiediamo un grosso aiuto a uomini di buona volontà per riportare in chiesa i banchi: 

ritrovo Venerdì 19 ottobre alle ore 19.10 a Santa Bona. 

� Prima messa di don Federico da parroco dell’Immacolata: Domenica 14 ottobre alle 

ore 11.00. 

� PRANZO SOLIDALE: organizzato dalla Caritas e dall’associazione amici di Padre 
Aldo. Domenica 14 ottobre alle ore 12.30 sotto il tendone adiacente alla Chiesa di Santa 
Bona. Il tema di quest’anno: i missionari fidei donum della diocesi di Treviso: don 
Mauro Polo in Ciad.  

�  

Avvisi comuni 

� Riunione catechiste di I Media: Lunedì 15 ottobre alle ore 20:45 presso il Circolo NOI di 

Santa Bona. 

� Gruppi giovanissimi: Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.45 a Santa Bona (Circolo NOI) e 

San Paolo. Attendiamo in particolare i giovanissimi di I Superiore! 

� Incontro Catechiste elementari delle 4 parrocchie: Giovedì 18 ottobre alle ore 20.45 a 

San Liberale. 

� Veglia missionaria e invio di don Mauro Fedato: Sabato 20 ottobre alle ore 20.30 in 

Cattedrale a Treviso. Siamo invitati a partecipare a questo momento importante per la 

vita di don Mauro che ha svolto negli ultimi anni il suo servizio come parroco a Santa 

Bona e Immacolata. 

� 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.  

� Depliant disponibili alle porte della Chiesa: riguardano iniziative della Pastorale 
familiare, della Caritas, e della settimana sociale dei Cattolici Trevigiani. Prendere 
visione. 

Avvisi diocesani 

� 32^SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI alle ore 20.30 presso il Collegio 

Pio X: 

- 3^ Serata Lunedì 15 ottobre: PARTECIPARE IL CONFLITTO E LA PACE monologo 
teatrale di Lucilla Giagnoni      “Pacem in Terris”. 

    - 4^  Serata Martedì 16 ottobre: PARTECIPARE LA SOCIETA’ relatore Prof. Antonio 
Maria Baggio. 


