
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 17 novembre 

 
18.30: RAGAZZO PAOLO ___________________ 

Domenica 18 novembre 

XXXII  T. O.  - Anno B 
Giornata mondiale dei 
poveri 

10.00: SANTE E ISOLINA; 
AMMATURO MARIA; 
MINELLO MARCELLO 

9.00:  VITTORIO; DEF. FAM. 
BASEGGIO, D’ACQUISTO E 
CARNIATO 

11.00: DEF. FAM. ZABOTTI; DEF. 
FAM. GASPARINI FRANCO, 
FRANCESCO, MARIA 

Lunedì 19 novembre 18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Martedì 20 novembre __________________ 

 

18.30: DEF. FAM. BORDOLI 
SEBASTIANO E  

 

Mercoledì 21 novembre 

Presentazione della Beata 
Vergine Maria 

__________________ 
18.30: DE TOMMASO 

LEOPOLDO 

Giovedì 22 novembre 

Santa Cecilia, martire 
18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì 23 novembre 

 
___________________ 

18.30: TEDESCO ALBERTO E 
ORSOLA 

 

Sabato 24 novembre 

Santi Andrea Dung-Lac, 
sacerdote e compagni, 
martiri vietnamiti 

18.30: DE VIDI ADRIANO; 
BRUGNERA ALFREDO ___________________ 

Domenica 25 novembre 

Solennità di Cristo Re - 
Anno B  
Giornata per il Seminario 

10.00: MINELLO MARCELLO 
BRUNA, ILARIO E ERMOLAO 

9.00:  DEF. FAM. PIANELLA 
OLINDO  

11.00: DEF. FAM. SPAGNOLO, 
BASSO, SPEROTTO; 
CARMELA, ETTORE E DELIA; 
SILVANO PINA E PIERO; 
SARAN LINA; DE MEO UGO 

 
 
 

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 
  

18 NOVEMBRE 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 

I settimana del Salterio 
 

Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. (Mc 13,24-32) 

 

Il Signore è vicino: vitale e nuovo come la primaveraIl Signore è vicino: vitale e nuovo come la primaveraIl Signore è vicino: vitale e nuovo come la primaveraIl Signore è vicino: vitale e nuovo come la primavera    
   

universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la 
luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima 
verità delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno 

c'è anche un mondo che nasce, un germoglio che spunta, foglioline di fico che 
annunciano l'estate. Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal 
nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una delusione, la 
morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita 
pazienza di ricominciare, guardare oltre l'inverno, all'estate che inizia con il quasi 
niente, una gemma su un ramo, guardare «alla speranza che viene a noi vestita di 
stracci perché le confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). Gesù non ama la paura 
(la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non fare paura, liberare 
dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: Dio è vicino, è qui; 
bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. 
      Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, del fico, del 
germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della creazione coincidono.    
Così un albero e le sue gemme diventano personaggi di una rivelazione. «Ogni essere 
vivente, ogni cosa, perfino il granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si'). 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo 
lo puoi percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i suoi 
piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, tocca con mano.  
      I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate.       
Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: piccole gemme che l'albero spinge 
fuori, che erompono al sole e all'aria, come un minimo parto, da dentro a fuori. Voi 
capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in 
Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli 
è vicino, alle porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo: «che non 
compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che deve 
essere inteso più in profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R. Guardini), 
incamminata verso una pienezza profumata di frutti. Da una gemma imparate il 
futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un 
abbraccio; non portando un'accusa ma un germogliare di vita.      

                                                                                   
   E. Ronchi, Avvenire 

L’ 



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

Cellulare: 3806469974 
 

� CONSIGLIO PASTORALE SAN LIBERALE: Lunedì 19 novembre ore 20.45 in canonica 
 

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

� FESTA D’AUTUNNO: a San Paolo Domenica 18 novembre, alle ore 14.45. Sono invitati i 

bambini e ragazzi con le loro famiglie. 
 

� INCONTRO GRUPPI LITURGICI, per preparare il prossimo tempo di Avvento e Natale: 

mercoledì 21 novembre alle 20.45 a San Liberale. 
 

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

medie. Dal martedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. Per maggiori informazioni 

contatta Stefano al numero 3487041623, in orario pomeridiano.  

 

� Catechismo di II elementare:  inizierà sabato 24 novembre alle ore 14.30 a San Paolo 
 

DATE DEI SACRAMENTI 2019: 

• S. Cresima: Domenica 17 febbraio, ore 11.00 a S. Liberale (ragazzi di terza media) 

S. Cresima: Domenica 17 marzo, ore 11.00 a S. Liberale (ragazzi di seconda media) 

• Prima Confessione: Sabato 6 aprile alle 15.00 a S. Paolo 

• Prima Comunione: Mercoledì 1 maggio, ore 10.30 a San Liberale 

 
 

Santa Bona e Immacolata 
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!!! 
 

 

� DATE DEI SACRAMENTI 2019: 

• S. Cresima: Domenica 17 febbraio, ore 11.00 S. Liberale (ragazzi di terza media) 

S. Cresima: Domenica 17 marzo, ore 11.00 S. Liberale (ragazzi di seconda media) 

• Prime Confessioni: Domenica 31 marzo, ore 15.30 a S. Bona (Immacolata e S. Bona) 

• Prima Comunione: Domenica 5 maggio, ore 10.30 (S. Bona) 

Prima Comunione: Domenica 12 maggio, ore 11.00 (Immacolata) 

 

� Catechismo di II elementare: Inizia il catechismo anche per i nostri fratellini più piccoli. 

Gli incontri si terranno mercoledì alle ore 14.45 e sabato il secondo gruppo alle ore 

14.30 per S. Bona e sabato alle ore 10 per l’Immacolata. 

� Direttivo Polisportiva:  Mercoledì 21 novembre alle ore 21.15. 

� PORTE APERTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA: Sabato 24 

Novembre dalle ore 10.00 alle 12.00.  

� 8 DICEMBRE: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA – PATRONA DELL’IMMACOLATA 

Ore 10.15 ritrovo, inizio della celebrazione con l’Atto di affidamento a Maria nel cortile 

interno della casa di riposo di via N. Di Fulvio; processione per via S. Bona Nuova e via 

Ronchese fino alla chiesa; S. Messa solenne. A seguire ci sarà il pranzo comunitario per 

tutti coloro che si iscrivono, dando la partecipazione in sacrestia dell’Immacolata entro 

Domenica 2 dicembre.  

� Riprende l’adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 

18.15 con possibilità di accostarsi al Sacramento della riconciliazione. 

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

 

Avvisi comuni 
 

� Gruppi giovanissimi delle superiori: proseguono Mercoledì sera alle 20.45 a Santa Bona 

e a San Paolo: vi aspettiamo! 

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

familiare, della Caritas… Prendere visione. 

� Domenica 25 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. 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. Alle porte della chiesa si trovano dei depliant che spiegano 

come offrire qualcosa per questo scopo. 

� 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.  

 

Avvisi diocesani 
� Giornata del Seminario Diocesano: Domenica 25 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. 

 

 

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 


