
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 9 novembre 
Dedic. Basilica Lateranense 

18.30:  SEGATO 
GIUSEPPINA, PAVAN 
PIETRO E MARTINO; 
LIBRALESSO LUCA; TOSO 
MIRANDA; 
PASQUALOTTO IVANO 

__________________ 

Domenica 10 novembre 
XXXII del Tempo Ordinario - C 

10.00: BISCARO GIOVANNI; 
DON GIOVANNI SOLDERA 
E FRATELLI; FRASSON 
GIANCARLO 

9.00:  BETTIOL TERESA E CARLO; 
DEF. FAM. PISANO 

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

Lunedì 11 novembre         
San Martino di Tours 

18.30: MARANGON 
GIANCARLO 

__________________ 

Martedì 12 novembre  
__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 13 novembre __________________ 
11.00: Funerale di Viale Alex 

Alla sera non ci sarà la S. Messa 

Giovedì 14 novembre 
18.30: LIEVORE ANTONIO E 

SBABO IMELDA 
__________________ 

Venerdì  15 novembre __________________ 
18.30: MINELLO CARLO E ZANIN 

ERMINIA 

Sabato 16 novembre 
Dedic. Basilica Lateranense 

18.30:  CRESPAN SAMUELE __________________ 

Domenica 17 novembre 
XXXIII del Tempo Ordinario - C 

10.00: SOLDERA AUGUSTO E 
ANNAMARIA; BARIBIERA 
LUIGIA E FAM. 

9.00:  VITTORIO 

11.00: DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA; DEF. FAM. SARTORI 
GEREMIA; MIGOT RENATO E 
LINA 

 
 
 
 

 

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 
  

10 novembre 2019 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

IV Settimana del Salterio  
 
 

                                                         Dio non è dei morti, ma dei viventi ( Lc 20,27-38) 
    
    

Vita Vita Vita Vita etereteretereterna, non durata ma intensità senza finena, non durata ma intensità senza finena, non durata ma intensità senza finena, non durata ma intensità senza fine    
    
    

    

 sadducei si cimentano in un apologo paradossale, 

quello di una donna sette volte vedova e mai madre, 

per mettere alla berlina la fede nella risurrezione. Lo 

sappiamo, non è facile credere nella vita eterna. Forse 

perché la immaginiamo come durata anziché come 

intensità. Tutti conosciamo la meraviglia della prima 

volta: la prima volta che abbiamo scoperto, gustato, visto, amato... poi ci si abitua. 

L'eternità è non abituarsi, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre. La 

piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio 

genetico della famiglia, così importante da giustificare il passaggio di quella donna 

di mano in mano, come un oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il 

secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette». In una ripetitività che ha qualcosa di 

macabro. Neppure sfiorati da un brivido di amore, riducono la carne dolorante e 

luminosa, che è icona di Dio, a una cosa da adoperare per i propri fini.  

      «Gesù rivela che non una modesta eternità biologica è inscritta nell'uomo ma 

l'eternità stessa di Dio» (M. Marcolini). Che cosa significa infatti la «vita eterna» se 

non la stessa «vita dell'Eterno»? Ed ecco: «poiché sono figli della risurrezione, sono 

figli di Dio», vivono cioè la sua vita. Alla domanda banale dei sadducei (di quale 

dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) Gesù contrappone un intero mondo 

nuovo: quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che 

finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per 

sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8). I 

risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e 

immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di 

ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. I risorti saranno come 

angeli. Come le creature evanescenti, incorporee e asessuate del nostro 

immaginario? O non piuttosto, biblicamente, annuncio di Dio (Gabriele), forza di 

Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 

I 



18,10)? Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, 

ma di vivi. In questa preposizione «di», ripetuta cinque volte, in questa sillaba 

breve come un respiro, è inscritto il nodo indissolubile tra noi e Dio.  

      Così totale è il legame reciproco che Gesù non può pronunciare il nome di Dio 

senza pronunciare anche quello di coloro che Egli ama. Il Dio che inonda di vita 

anche le vie della morte ha così bisogno dei suoi figli da ritenerli parte 

fondamentale del suo nome, di se stesso: «sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo).  
                                    

 E. Ronchi, Avvenire            
 
                                                         

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

Cellulare: 3806469974  
 

 

� 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. 
 

� INCONTRO GRUPPO LITURGICO di San Paolo e San Liberale:  Lunedì 18 novembre a 

San Liberale alle 20.45 
 

� 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. 
 

� MESSA DELLE FAMIGLIE: domenica 24 Novembre a San Paolo alle 

ore 10. Nel pomeriggio, dalle 14.30 il NOI di San Paolo organizza 

per tutti i giovani e i ragazzi delle nostre parrocchie LA FESTA 

D’AUTUNNO, occasione di incontro e divertimento per le famiglie 

e le nostre comunità (14.30 festa e giochi, 16.30 proiezione del 

Film Il Viaggio di Arlo; alle 20.30 serata giovani). 
 

� Catechismo II elementare: inizierà Sabato 23 novembre a San Paolo alle 11.00 

Avvisi comuni e diocesani 
 

 

� INCONTRO FORMATIVO PER LE CATECHISTE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE: 

Riprendono gli “Incontri del pozzo” per le catechiste della Collaborazione. Il primo 

si terrà Martedì 12 novembre nella parrocchia di Monigo alle ore 20.45. Sarà una 

preziosa occasione per fare strada assieme con le catechiste/i delle nostre sei 

parrocchie  
 

� RESPONSABILE…IO? Incontro per educatori ed insegnati presso Casa Toniolo, sabato 

16 novembre alle ore 16.00. La conferenza viene proposta da Feder Piazza in 

collaborazione con l’ufficio scuola della diocesi. 

 

 

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

 

� FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Oggi festeggiamo 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. 
 

� OPEN DAY SCUOLA MATERNA: La scuola materna domenica 24 novembre apre le 

porte a tutte le famiglie interessate a conoscere l’ambiente e le proposte che vengono 

offerte lungo il periodo scolastico. La scuola si potrà visitare dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 
 

� 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 

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 

 


