
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 22 settembre 

18.30: QUAGGIOTTO 
ANTONELLA; SUOR 
MARIA CONTE; PICCOLI 
LINO; VIDOTTO 
SERAFINO; TOSO 
MIRANDA; LUCIANA; 
ANIME DEL 
PURGATORIO 

___________________ 

Domenica 23 settembre 
XXV  T. O.  - Anno B 

10.00: AMMATURO MARIA; 
LIBRALESSO LUCA 

9.00:  BARBON GIOVANNINA 

11.00: DON ROMANO 

Lunedì 24 settembre 18.30: ANTONIO ___________________ 
 

Martedì 25 settembre 
 

___________________ 18.30: RAIMONDO, GIULIO E 
BRUNO 

Mercoledì 26 settembre  ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 27 settembre 
S. Vincenzo De’ Paoli 

18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Venerdì 28 settembre ___________________ 

18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO; 
CIVIERO ROBERTA; SUOR 
ELDA E MARIANGELA 

Sabato 29 settembre 
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele, 

Raffaele 

18.30: MARTON 
GIOVANNINA; 
VALENTINO MARIO 

___________________ 

Domenica 30 settembre 
XXVI  T. O.  - Anno B  

10.00: STELLIN ENRICO, 
LUCIANO, MARIA 
TERESA; LIBRALESSO 
LUCA 

9.00:  CONTE LUIGI E BISETTO 
ADELINA; ZUGNO 
VIRGINIA; TOSCAN 
ALESSANDRINA; 
GALLIAZZO BENIAMINO 

11.00: 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 

 

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

Treviso 
  
 

 
 

23 SETTEMBRE 2018 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 

I settimana del Salterio 
 

… Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti.  (Mc 9,30-37) 

Accogliere Dio in un bambino, il segreto della Vergine MariaAccogliere Dio in un bambino, il segreto della Vergine MariaAccogliere Dio in un bambino, il segreto della Vergine MariaAccogliere Dio in un bambino, il segreto della Vergine Maria    

Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e 

stravolgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Offre 
di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo, servitore, 
bambino. Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il 
modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li 
giudica, non li accusa, pensa invece ad una strategia per educarli ancora. E lo fa 
con un gesto inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in un abbraccio, che 
apre una intera rivelazione: Dio è così, più che onni-potente, onni-abbracciante (K. 
Jaspers). Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disarmato, il più 
indifeso e senza diritti, il più debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete 
come bambini... Gesù ci disarma e sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco. 
Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la 
propria mano in quella dell'altro, abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Proporre 
il bambino come modello del credente è far entrare nella religione l'inedito. Cosa sa 
un bambino? La tenerezza degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul viso... 
Non sa di filosofia né di leggi. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. 
Gesù ci propone un bambino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino 
è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro. E aggiunge: 
Chi lo accoglie, accoglie me! fa un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il 
bambino come sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. Il Re 
dei re, il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che 
va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum).Accogliere, verbo che 
genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro mondo avrà un futuro buono 
quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il nome 
nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i disperati, i piccoli, che sia alle 
frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato accogliere o respingere Dio 
stesso. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni 
degli adulti, sono anche egocentrici, impulsivi e istintivi, a volte persino spietati, 
ma sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i 
gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi da ciò che porta ogni nuovo giorno, 



pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di asciugarsi le lacrime, perché 
si fidano totalmente. Del Padre e della Madre. Il bambino porta la festa nel 
quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso quando ancora non ha smesso 
di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la vita più appassionatamente di un bambino. 
Accogliere Dio come un bambino: è un invito a farsi madri, madri di Dio. Il 
modello di fede allora sarà Maria, la Madre, che nella sua vita non ha fatto 
probabilmente nient'altro di speciale che questo: accogliere Dio in un bambino. E 
con questo ha fatto tutto.  

  (E.Ronchi, Avvenire) 
 
 

 

 

 

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

Cellulare: 3806469974 
 

� VOLONTARI CARITAS: Mercoledì 26 settembre incontro con i volontari delle caritas 

delle parrocchie della Collaborazione, a San Liberale ore 20.45 
 

� CATECHISTE ELEMENTARI E MEDIE di S.Paolo, S. Liberale, Santa Bona e Immacolata: 

Lunedì 1 ottobre alle ore 20.45 a San Liberale  
 

� INCONTRO GRUPPO COPPIE: Domenica 30 settembre dalle 10.00 alle 12.00 a San 

Paolo 
 

� MESSA DELLE FAMIGLIE: DOMENICA 30 SETTEMBRE ALLE 11.00 A San liberale 
 

� ATTIVITA’ SCOUT: Domenica 23 settembre riprendono le attività degli Scout FSE. I 

bambini e le bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono 

presentarsi ogni domenica mattina a San Paolo. 
 

� USCITA DEI PASSAGGI TV 3: Sabato 29 e domenica 30 settembre  
 

�  Progetto Alì: fino al 27 settembre, per chi desidera, andando a fare la spesa all’Alì 

potrà chiedere un “gettone rosso” che andrà a costituire un fondo per le attività 

caritative della parrocchia di San Paolo. 
 

� NOI SAN PAOLO:  
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive (calcetto, pallavolo…). Per maggiori 

informazioni visitare il sito www.noisanpaolo.it 
 

           - Doposcuola e attività pomeridiane per ragazzi delle scuole medie a Treviso: 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. SI CERCANO VOLONTARI.  

 

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.  
 

� VOLONTARI CARITAS: Mercoledì 26 settembre incontro con i volontari delle Caritas 

delle parrocchie della Collaborazione, a San Liberale alle ore 20.45. 
 

� Uscita dei passaggi scout TV3: Sabato 29 e Domenica 30 settembre a Sant’Antonino. 
 

� Plenaria delle catechiste delle elementari e delle medie delle quattro parrocchie: 

Lunedì 1 ottobre alle ore 20:45 a San Liberale. 
 

� I gruppi giovanissimi ricominceranno Mercoledì 10 ottobre a San Liberale con una 

serata per tutti i giovanissimi delle quattro parrocchie. Sono invitati quanti hanno fatto 

la Cresima a Marzo di quest’anno (la nuova I superiore). 
 

� Riunione genitori di I Superiore: Mercoledì 3 ottobre alle ore 20:45 presso il Circolo 

NOI di Santa Bona (incontro di presentazione dell’esperienza dei gruppi giovanissimi). 
 

� Percorso di preparazione al matrimonio cristiano: inizierà Domenica 7 ottobre a Santa 

Bona. Per informazioni vedere depliant a disposizione nelle chiese e in canonica a Santa 

Bona. 
 

Santa Bona e Immacolata 

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

INGRESSO DEL NUOVO PARROCO DI SANTA BONA E IMMACOLATA 
 

� Don Federico Testa, nuovo parroco, farà un unico ingresso nella Santa Messa che 

sarà celebrata Sabato 6 ottobre alle ore 17.30 in chiesa a Santa Bona. Sarà 

accompagnato da mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso. Nella 

parrocchia dell’Immacolata, don Federico presiederà la sua prima celebrazione 

eucaristica da parroco Domenica 14 ottobre alle ore 11.00.  
 

� CATECHISMO: Il catechismo inizierà per tutti a partire da Lunedì 15 ottobre. 
 

� Don Giovanni assente fino a Giovedì per alcuni giorni di formazione. Le Sante Messe 

feriali saranno garantite da don Mauro Polo. Per urgenze fare riferimento a don Paolo, 

parroco di San Paolo e San Liberale: Cell. 3806469974 o chiamando in canonica a Santa 

Bona (meglio se ore pasti) 0422 23285. 
 

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

bambine dalla terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni 

domenica mattina alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di Santa Bona. 
 

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

 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


