
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 2 novembre 
Commemorazione Fedeli Defunti 

18.30:  SANTA MESSA __________________ 

Domenica 3 novembre 
XXXI del Tempo Ordinario - C  

10.00: PAVAN SANDRO; 
MAZZARO GIACOMO E 
GUERRA ANTONIA; 
MINELLO MARCELLO 

9.00:  SANTA MESSA 

11.00: DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA; MAZZARIOL SANTO; 
DEF. FAM. SERRADIMIGNI 
ILARIO E GABRIELLA; FANTI 
PAOLO, FERRACINI MARIO, 
MINELLO MARIA E 
FAMIGLIARI 

Lunedì 4 novembre         
San Carlo Borromeo 

18.30: BRUNO E BRUNA; 
FANTIN OVIDIO; DEF. FAM. 
PASQUALATO CARLO; DEF. 
FAM. FANTIN PIETRO 

__________________ 

Martedì 5 novembre  
__________________ 18.30: DEF. FAM. ZORZI ANGELO; 

GIUSEPPE E IDA 

Mercoledì 6 novembre __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 7 novembre 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  8 novembre __________________ 
18.30: TAIARIOL ELSA; 

GIOVANNI, MARIA E ROMEO 

Sabato 9 novembre 
Dedic. Basilica Lateranense 

18.30:  SEGATO GIUSEPPINA, 
PAVAN PIETRO E MARTINO; 
LIBRALESSO LUCA 

__________________ 

Domenica 10 novembre 
XXXII del Tempo Ordinario - C 

10.00: BISCARO GIOVANNI; 
DON GIOVANNI SOLDERA 
E FRATELLI 

9.00:  SANTA MESSA 

11.00: DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA; RUGGERI CAMILLO; 
ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL 
AURORA E ANGELO; 
VENDRAMIN ANASTASIA; 
GALAVERNI DARIO; 
PARONETTO TERESA 

 
 
 
 
 
 

 

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 
  

3 novembre 2019 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

III Settimana del Salterio  
 
 

                                                         Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. ( Lc 19,1-10) 
    
    

Zaccheo e la scoperta di essere amati senza meritiZaccheo e la scoperta di essere amati senza meritiZaccheo e la scoperta di essere amati senza meritiZaccheo e la scoperta di essere amati senza meriti    
    

    

l Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte 
dell'incontro, la sorpresa e la potenza creativa del Gesù 
degli incontri.  

      Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un rabbi che 
riempie le strade di gente e un piccolo uomo curioso, ladro 
come ammette lui stesso, impuro e capo degli impuri di 
Gerico, un esattore delle tasse, per di più ricco. Il che voleva 
dire: soldi, bustarelle, favori, furti... Si direbbe un caso 
disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Vangelo. Ed 
ecco che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la sua 
fortuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. Verdi). 
Zaccheo non si piange addosso, non si arrende, cerca la soluzione e la trova, 
l'albero: «Corse avanti e salì su un sicomoro». Tre pennellate precise: non 
cammina, corre; in avanti, non all'indietro; sale sull'albero, cambia 
prospettiva.  
      Seconda scena: l'incontro e il dialogo. Gesù passa, alza lo sguardo, ed è 
tenerezza che chiama per nome: Zaccheo, scendi. Non giudica, non 
condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno scambio di sguardi che va 
diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte migliore (il nome), 
frammento d'oro fino che niente può cancellare. Poi, la sorpresa delle parole: 
devo fermarmi a casa tua. Devo, dice Gesù. Dio viene perché deve, per un 
bisogno che gli urge in cuore; perché lo spinge un desiderio, un'ansia: a Dio 
manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Devo 
fermarmi, non semplicemente passare oltre, ma stare con te. L'incontro da 
intervallo diventa traguardo; la casa da tappa diventa meta. Perché il 
Vangelo non è cominciato al tempio ma in una casa, a Nazaret; e ricomincia 
in un'altra casa a Gerico, e oggi ancora inizia di nuovo nelle case, là dove 
siamo noi stessi, autentici, dove accadono le cose più importanti: la nascita, 
la morte, l'amore.  
      Terza scena: il cambiamento. «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». 
Zaccheo non deve prima cambiare vita, dare la metà dei beni ai poveri, e 
dopo il Signore entrerà da lui. No. Gesù entra nella casa, ed entrando la 

I 



trasforma. L'amicizia anticipa la conversione. Perché incontrare un uomo 
come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un amore senza condizioni fa 
amare; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. 
Gesù non ha indicato sbagli, non ha puntato il dito o alzato la voce.  
      Ha sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso in amicizia, gli ha dato 
credito, un credito immeritato. E il peccatore si scopre amato. Amato senza 
meriti, senza un perché. Semplicemente amato. Il cristianesimo tutto è 
preceduto da un “sei amato” e seguito da un “amerai”. Chiunque esce da 
questo fondamento amerà il contrario della vita.  
                                    

 E. Ronchi, Avvenire                                                                    

 

 

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

Cellulare: 3806469974  
 

 

� DIRETTIVO NOI SAN PAOLO: Lunedì 4 novembre a San Paolo alle ore 20.45. Sono 

invitati anche i capi scout. 
 

� CASTAGNATA: Domenica 10 novembre nel salone di San Liberale a partire dalle ore 

15.00 
 

 

� PRANZO AMICI DEL PRESEPE: 17 Novembre a San Liberale alle ore 12.30. Iscrizioni 

presso il Bar del NOI di San Liberale. 
 

� Visita guidata alla mostra “ Dagli impressionisti a Picasso” a Conegliano, 

domenica 1 dicembre. Prenotazioni presso il NOI di San Liberale entro il 10 

novembre. 
 

� 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 
 

 

� Meeting diocesano educatori, animatori e operatori di Pastorale giovanile: Sabato 9 

novembre dalle 15.30 alle 19.00 presso il Collegio Pio X di Treviso 

� Assemblea Diocesana delle Caritas Parrocchiali, “UOMO DOVE SEI?” : Domenica 10 

novembre alle ore 8.30 alle 12.30, presso il Seminario Vescovile. Interverrà Gianfranco 

Brunelli, direttore della rivista Il Regno 

 
 
 

Santa Bona e Immacolata 
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 

 

� FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Domenica prossima festeggeremo la giornata del 

ringraziamento e chi desidera potrà portare prodotti della terra che verranno deposti 

sotto l’altare durante l’offertorio. Se verranno portati durante la settimana potranno 

essere preparati per la celebrazione. 

- Alle ore 15.00 castagnata per tutti in oratorio. Il circolo Noi offrirà uno spazio per 

passare assieme un pomeriggio in allegria. 
 

� 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. 
 

� DIRETTIVO DEL NOI: in Oratorio martedì 5 novembre alle ore 20.45.  
 

� Direzione di Gruppo TV 11: giovedì 7 novembre alle ore 20.45.  
 

� 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 

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 8.30; 10.30 

 
 
 
 


