
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 30 novembre 
18.30:  ANNAMARIA, 
VINCENZO, FRANCESCO, 
LUCIANA 

__________________ 

Domenica 1 dicembre 
I  di Avvento - A 

10.00: BIANCHIN ADELINO; 
MOINO ERICO, ORESTE, 
PAOLINA E GIOVANNINA; 
BUSA PATRIZIA; ROGGIO 
REMO, ELENA E MARIA; 
CIBIEN GIOVANNI 

9.00: DON ROMANO ; 
MATTIUZZO FERRUCCIO E 
LETIZIA 

11.00: DEF.TI FAM. MURATORE E 
LA BUA; POZZOBON 
NARCISO, CARLO E MARIA; 
DEF.TI FAM. DE LOTTO; 
POZZOBON GRAZIOSA E 
ERMENEGILDO; DANISO 
SALVATORE; VIALE ALEX; 
SOLDERA AUGUSTO E 
ANNAMARIA 

Lunedì 2 dicembre          

11.00: Funerale di Rigato 
Bertilla (non si celebra la 
Messa della sera) 

__________________ 

Martedì 3 dicembre  
__________________ 18.30: SANTA MESSA  

Mercoledì 4 dicembre __________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 5 dicembre  

 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

 
Venerdì  6 dicembre  
 

__________________ 18.30: DEF. FAM. GIROTTO 

Sabato 7 dicembre 

18.30:  PIANELLA OLINDO E 
MARIA BERTILLA; RENATO; 
CIBIEN GIOVANNI; COVIS 
PAOLO E GIUSEPPE, BUSO 
ELISA, RIGATO BERTILLO  

__________________ 

Domenica 8 dicembre 
II  di Avvento – A 
Immacolata Concezione della 
Beata  V. Maria 

10.00: BISCARO GIOVANNI; 
DEL PRETE CONCETTA 

9.00: ARNESANO MARCO 

11.00: DON LINO PELLIZZARI;  
DEF.TI FAM. MURATORE E LA 
BUA; TAIARIOL ELSA; 
MAZZOCCATO ARMANDO E 
BERTA; BOTTAN SANTINA E 
UMBERTO; DON GIOVANNI 
SOLDERA E FAM. 

 
 

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

Treviso 
  

1 Dicembre 2019 
I DOMENICA DI AVVENTO - A 

 

I Settimana del Salterio  
 

 

                                                        “Vegliate, per essere pronti al suo arrivo"(Mt 24, 37-44) 
    

L'Avvento è attesa: L'Avvento è attesa: L'Avvento è attesa: L'Avvento è attesa:     
questo mondo ne porta un altro nel suo gremboquesto mondo ne porta un altro nel suo gremboquesto mondo ne porta un altro nel suo gremboquesto mondo ne porta un altro nel suo grembo    

    

l tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di 
nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i 
giorni della superficialità: «il vizio supremo della nostra epoca» (R. 

Panikkar). L'Avvento che inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con 
attenzione, rendendo profondo ogni momento. L'immagine conduttrice è Miriam 
di Nazaret nell'attesa del parto, incinta di Dio, gravida di luce. Attendere, infinito 
del verbo amare. Le donne, le madri, sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la 
conoscono dall'interno. Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo porta un 
altro mondo nel grembo; tempo per accorgerci, come madri in attesa, che germogli 
di vita crescono e si arrampicano in noi. Tempo per guardare in alto e più lontano.  
Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo di chi mi 
sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento 
naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro kamikaze a 
Bagdad. È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere 
senza volti: volti di popoli in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di 
abusi, di abbandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti di esiliati, di 
profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati nelle 
infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e 
speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, mangiare e bere e non 
accorgersi di nulla. I giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che il segreto 
della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo con larghe sorsate di terra, e non so 
più sognare. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha sempre 
inquietato l'immagine del Signore descritto come un ladro di notte. Cerco di capire 
meglio: perché so che Dio non è ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra una 
bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, già viene, nell'ora 
che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, nell'abbraccio 
di un amico, in un bimbo che nasce, in una illuminazione improvvisa, in un brivido 
di gioia che ti coglie e non sai perché. È un ladro ben strano: è incremento d'umano, 
accrescimento di umanità, intensificazione di vita, Natale. Tenetevi pronti perché 
nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti non per 
evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento con un 
Dio che viene non come rapina ma come dono, come Incarnazione, «tenerezza di 
Dio caduta sulla terra come un bacio» (Benedetto Calati)  

E. Ronchi, Avvenire            

A 



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

Cellulare: 3806469974  
 

 

� PRANZO DI NATALE: DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 12.30 A SAN PAOLO. Per info e 

iscrizioni riferirsi al Bar del NOI entro il 4 dicembre. 
 

� CESTE DI NATALE: in questi giorni gli incaricati offrono i biglietti per la raccolta fondi 

per la Caritas. Grazie della vostra generosità. Estrazione presso il Circolo Noi Domenica 

22 dicembre dopo la S. Messa 
 

� DOPOSCUOLA PRESSO IL NOI di San Paolo: è ripreso l’attività del dopo scuola per i 

ragazzi delle medie. Per info e iscrizioni chiamare il  3487041623  

 

� CIRCOLO NOI SAN PAOLO: Sono aperte le iscrizioni per calcio, pallavolo; volley under 

16  e minivolley per bambini nati dal 2008 al 2011. Per info: www.noisanpaolo.it,  

oppure 345314264 6. 
 

� ANZIÀNIMO:  INCONTRI ADULTI-ANZIANI: continuano tutti i venerdì alle 15.00 

presso il Bar del Circolo Noi della parrocchia di San Liberale gli incontri di convivialità 

per gli anziani delle nostre parrocchie. Vi invitiamo a partecipare. 
 

 
 

Avvisi comuni e diocesani 
 

 

INIZIA L’AVVENTO 
 

Domenica 1 dicembre inizia il cammino delle quattro settimane in cui vigileremo e 

attenderemo il Natale. Alcuni suggerimenti per vivere bene questo tempo: 
 

→ CARITÀ: Ricordiamo come gesto di carità per il tempo di Avvento la raccolta di generi 

alimentari per le famiglie più bisognose.  
 

→ ASCOLTO DELLA PAROLA: Lectio nella Comunità delle Suore Dorotee, in via De 
Coubertain: tutti i giovedì sera, alle ore 20.30 si potrà pregare e approfondire il 

vangelo della domenica.  

 Giovedì 5 dicembre l’incontro sarà sostituito con l’incontro con ERMES RONCHI che si 
terrà nella Parrocchia del Duomo. 

  
→ Confessioni Comunitarie: per adulti Lunedì 23 dicembre a San Giuseppe 

per giovani e giovanissimi mercoledì 18 dicembre a San Paolo 
 

 

� PASTORALE FAMILIARE: l’ufficio diocesano di Pastorale Familiare e l’Azione Cattolica 

propongono il Ritiro di Avvento per le famiglie “Sei proprio tu? Nei nostri giorni la tua 

presenza”.  Domenica 1 dicembre dalle 15.15 alle 18.00 presso l’Istituto Canossiano in 

Viale Europa. (I bambini saranno intrattenuti dagli educatori dell’ACR) 
 
 
 
 

� RITIRO D’AVVENTO DELL’AZIONE CATTOLICA: giovedì 12 dicembre dalle 8.45 alle 

12.00 presso i padri carmelitani in Viale Oberdan. Meditazione di don Tiziano 

Rossetto, adorazione e S. Messa. 

� VITA DEL POPOLO: Il nostro settimanale diocesano è uno strumento davvero 

prezioso per le nostre comunità e per l’informazione ecclesiale di ciascun cristiano. 

Ricordiamo che le nuove iscrizioni per l’anno 2020, costano 50€ . 

 
Santa Bona e Immacolata 

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

� DIRETTIVO NOI ASOCIAZIONE: Martedì 3 dicembre alle ore 20.45, si riunisce il 

direttivo in Oratorio, per organizzare le attività del prossimo tempo. 
� DOMENICA 8 DICEMBRE: Festa dell’Immacolata; celebreremo la S. Messa solenne 

con la processione dalla Casa di Riposo e a seguire il pranzo in salone come l’anno 

scorso. In quel giorno celebreremo anche gli anniversari di matrimonio. In fondo alla 

chiesa potete trovare il quaderno per annotare gli anniversari.  
� Natale insieme: domenica 15 dicembre pranzo di Natale alle ore 12.30 presso la sala 

polifunzionale, organizzato dalla Caritas parrocchiale in collaborazione con il Noi 

associazione e il comune di Treviso. Per informazioni chiedere in Oratorio, oppure 

guardare i volantini. Iscrizioni entro l’8 dicembre. 

� ADORAZIONE EUCARISTICA: tutti i sabati alle ore 17.00, preghiera dell’adorazione 

eucaristica presso la chiesa dell’Immacolata con la presenza di un sacerdote per le 

confessioni. 

� Festa dell’Immacolata: domenica 8 dicembre celebreremo la S. Messa solenne con la 

processione dalla Casa di Riposo e a seguire il pranzo in salone come l’anno scorso. In 

quel giorno celebreremo anche gli anniversari di matrimonio. In fondo alla chiesa 

potete trovare il quaderno per annotare gli anniversari. 
 
 

 
 
 

 

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 

 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 8.30; 10.30 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


