
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 5 ottobre 

18.30:  PIN MASSIMO; 
BIANCHIN ADELINO; 
MANZATO LIVIA; 
NICOLA 

__________________ 

Domenica 6 ottobre 
XXVII del Tempo Ordinario - C 

 

10.00:  BAROSCO 
LORENZO; BESAZZA 
LUIGIA 

9.00: SPADETTO MAFALDA E 
PIETRO; PASQUALE E 
ANTONIO; KOLE 

11.00: CERVI BRUNO E 
LORENZO  E FERDINANDO; 
DEF. FAM. MURATORE E LA 
BUA; DEF. MANFREDI E 
PALERMO  

Lunedì 7 ottobre   
B. V. Maria del Rosario 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 8 ottobre  __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 9 ottobre  __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 10 ottobre 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  11 ottobre __________________ 18.30: PARONETTO TERESA 

Sabato 12 ottobre  18.30:  BELTRAME LAURA  __________________ 

Domenica 13 ottobre 
XXVIII del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: LIEVORE ANTONIO E 
SBABO IMELDA; 
BISCARO GIOVANNI  

9.00: ANGELO E ISOLINA; DON 
ROMANO E SCATTOLON 
RINA; BALLAN GINO E 
SANTINON GINO 

11.00: SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; DEF. FAM. 
MURATORE E LA BUA 

 
 

 
 

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 
  

6 ottobre 2019 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

III Settimana del Salterio  

 
 

 

“Se aveste fede! (Lc 17,5-10) 
    

    

Servi “inutili” cioè senza secondi fini, che si donanoServi “inutili” cioè senza secondi fini, che si donanoServi “inutili” cioè senza secondi fini, che si donanoServi “inutili” cioè senza secondi fini, che si donano    
    

er capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi la fede”, dobbiamo 
riandare alla vertiginosa proposta di Gesù un versetto prima: se tuo fratello 
commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte al giorno 

ritornerà a te dicendo: “sono pentito”, tu gli perdonerai. Sembra una missione 
impossibile, ma notiamo le parole esatte. Se tuo fratello torna e dice: sono pentito, 
non semplicemente: “scusa, mi dispiace” (troppo comodo!) ma: “mi converto, 
cambio modo di fare”, allora tu gli darai fiducia, gli 
darai credito, un credito immeritato come fa Dio con 
te; tu crederai nel suo futuro. Questo è il perdono, 
che non guarda a ieri ma al domani; che non libera il 
passato, libera il futuro della persona. 
      Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e 
allora: “Signore, aumenta la nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca! 
Preghiera che Gesù non esaudisce, perché la fede non è un “dono” che arriva da 
fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, al suo corteggiamento mite e disarmato. «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e 
vai a piantarti nel mare” ed esso vi obbedirebbe». L’arte di Gesù, il perfetto 
comunicatore, la potenza e la bellezza della sua immaginazione: alberi che 
obbediscono, il più piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che 
volano sul mare! 
      Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli 
spettacolari – neanche Gesù ha mai sradicato piante o fatto danzare i colli di 
Galilea – ma per il prodigio di persone capaci di un amore che non si arrende. Ed 
erano genitori feriti, missionari coraggiosi, giovani volontari felici e inermi. 
La seconda parte del vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da 
tre parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. Guardo nel 
vocabolario e vedo che inutile significa che non serve a niente, che non produce, 
inefficace. Ma non è questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né 
improduttivi quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è 
dichiarato inutile il servizio. Significa: siamo servi senza pretese, senza 
rivendicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un 
mondo che parla il linguaggio del profitto, di parlare la lingua del dono; in un 
mondo che percorre la strada della guerra, di prendere la mulattiera della pace. 
Dove il servizio non è inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il nostro modo 
di sradicare alberi e farli volare.                                                                   E. Ronchi, Avvenire 
 

 

P 



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

Cellulare: 3806469974 
 

 

INIZIO CATECHISMO ANNO 2019-2020: Il catechismo per le parrocchie di San Paolo e San 

Liberale inizierà nella settimana dal 7 al 12 ottobre seguendo gli orari e i giorni dello 

scorso anno:    La 2^ elementare inizierà nel mese di novembre. Più avanti saranno date 

informazioni più precise.  

- 3^ elementare, 5^ elementare, 1^ media sabato 12 ottobre alle 14.30 a San Liberale;  

- 4^ elementare sabato 12 ottobre alle 11.00 a San Paolo.  

- 2^ media venerdì 4 ottobre alle 14.30 a San Paolo. 

- 3^ media inizierà con un percorso diverso: primo appuntamento venerdì 11 ottobre a 

Monigo insieme con i ragazzi di 3^ media della nostra Collaborazione Pastorale. 
 

 Attenzione: giorni e orari potranno subire qualche variazione.  

Sono disponibili in chiesa o presso i Bar del NOI i moduli di iscrizione per tutte le classi. 
 

� FESTA GIOVANI:  I Circoli NOI di San Paolo, San Liberale e 

Santa Bona organizzano per tutti i giovani della nostre 

parrocchie una festa “a tema” dal titolo: SCAMBIO DEI RUOLI. 

L’appuntamento è per SABATO 12 Ottobre alle 20.45 a San Liberale. 
 

� DOPOSCUOLA PRESSO IL NOI di San Paolo: martedì 15 ottobre riprende 

l’attività del dopo scuola per i ragazzi delle medie. Per info e iscrizioni chiamare 

il  3487041623 o recarsi presso il noi venerdì 11 dalle ore 17.00 alle 19.00 

 

� 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: ricominciano venerdì 4 ottobre alle 15.00 

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

comunione per gli anziani della nostra parrocchia. Vi invitiamo a partecipare. 
 

� Lupetti e coccinelle a San Paolo e San Liberale: riprendono le attività degli Scout FSE, 

i bambini/e dalla 3^ elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni 

domenica mattina alle ore 8.30 nei pressi della chiesa di San Paolo. 
 

CALENDARIO DELLE MESSE DELLE FAMIGLIE  

DOMENICA 27 OTTOBRE,  alle11.00 in Chiesa a San Liberale   

DOMENICA 24 NOVEMBRE, alle 11.00 in Chiesa a San Liberale  

DOMENICA 22 DICEMBRE , alle 11.00 in Chiesa a San Liberale  

DOMENICA 26 GENNAIO, alle 11.00 in Chiesa a San Liberale  

DOMENICA 1 MARZO, alle 11.00 in Chiesa a San Liberale  

DOMENICA delle Palme  - 5 APRILE, alle 10.00 in Chiesa a San Paolo. 
 

CALENDARIO INCONTRI DEL GRUPPO COPPIE  

Aperto alle famiglie e adulti che desiderano camminare insieme nelle nostre comunità 

Sabato 30 novembre        dalle ore 16.00  a San Paolo 

Sabato 18 gennaio 2020  dalle ore 16.00 a San Paolo 

Sabato 28 marzo 2020   dalle ore 16.00  a San Paolo 

Avvisi comuni 
_____________________________________________________________________________ 

 

� Accoglienza in Diocesi del nuovo Vescovo Michele Tomasi: 

domenica 6 ottobre in cattedrale alle ore 16.00. Si potrà seguire la 

celebrazione  dai maxi schermi in Piazza Duomo oppure su TeleChiara 

(canale 14). La Cattedrale sarà riservata alle persone munite di pass. Il 

vescovo il giorno del suo arrivo farà tappa nella nostra 

Collaborazione Pastorale:  alle ore 11.00 presso il parcheggio dello stadio del Rugby, 

in via Cisole. Vi invitiamo a partecipare.  

� Riunione delle Referenti delle catechiste della Collaborazione. Mercoledì 9 ottobre 

alle ore 20.30, presso la casa delle suore Dorotee.   

� Festa di terza media: venerdì 11 ottobre, alle ore 19.30 in sala parrocchiale a Monigo, 

ci ritroveremo con tutti i ragazzi e le ragazze delle 6 parrocchie che hanno iniziato la 

terza media. Mangeremo assieme la pizza e passeremo assieme la serata per dare 

avvio al cammino di quest’anno. 

� Apertura dell’Anno Pastorale: lunedì 14 Ottobre ci sarà la Celebrazione diocesana di 

apertura dell'Anno pastorale alle 20.30 presso la chiesa di San Nicolò. 
 

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

 

CATECHISMO 2019-2020 SANTA BONA E IMMACOLATA 
 

GIORNI E ORARI PARROCCHIA SANTA BONA 

2 el. Sabato  ore 10.00    e    Sabato  ore 14.30   

3 el. Mercoledì ore 14:45   e    Sabato ore 14:30  

4 el. Mercoledì ore 14:45        e    Sabato  ore 14:30 

5 el. Mercoledì ore 14:45    e   Sabato  ore 10:00 

1 m Venerdì ore 15.00             e    Sabato  ore 10:00  

2 m. Venerdì ore 15:00   e   Sabato  ore 10:00  

3 m. Venerdì ore 15:00 
    

GIORNI E ORARI PARROCCHIA IMMACOLATA 

2 el. Data e giorno da definire 

3 el. Con S. Bona     1 m. Domenica ore 10:00 

4 el. Sabato ore 10:00     2 m. Sabato ore 11:00 

5 el. Sabato ore 14:30   
 

� Martedì 8 ottobre alle ore 16.30 incontro per le catechiste di Santa Bona e 

Immacolata del gruppo di 4° elementare. L’incontro si terrà presso l’Oratorio. 
   

� Saluto a suor Maria Lucia, della comunità delle suore Dorotee, domenica 13 ottobre 

alle ore 9.00. E’ restata con noi per un anno e le catechiste e gli operatori pastorali 

che l’anno conosciuta potranno celebrare l’Eucaristia e augurarle una buona e nuova 

missione. 

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

dalla terza elementare che desiderano partecipare possono presentarsi ogni 

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

� Incontro per le catechiste di terza elementare in Oratorio alle ore 20.45.   


