
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 12 ottobre 
18.30:  BELTRAME LAURA; 

GASPARETTO MARIO 
__________________ 

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; 
CARNIATO ELENA E 
GIROLAMO 

11.00: SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; DEF. FAM. 
MURATORE E LA BUA; 
DOMENICA, MARIA 
ANTONIA E FRANCESCO; 
SCAPINELLO PIERO E LUCA 

Lunedì 14 ottobre  18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 15 ottobre  
Santa Teresa d’Avila 

__________________ 18.30: MINELLO CARLO E 
ZANIN ERMINIA 

Mercoledì 16 ottobre  __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 17 ottobre 

18.30: IRMA, GUERRINO, 
ANTONELLA E MARCO; 
TAIARIOL ELSA 

__________________ 

Venerdì  18 ottobre  
San Luca evangelista 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 19 ottobre  

18.30:  BERALDO BRUNO E 
GIORGIO; PAVAN 
SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA E DINO  

__________________ 

Domenica 20 ottobre 
XXIX del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: PAVAN SANDRO; DA 
ROS PIETRO, AMABILE, 
CORRADO; DEF. FAM. 
BONOTTO RENZO; SARA, 
PAOLO E ELIO 

9.00: BARBON GUGLIELMO, 
ENRICHETTA E FIGLI;  

11.00: DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA; CELESTINO 

 

 
 

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 
  

13 ottobre 2019 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

IV Settimana del Salterio  
 
 

                                                         Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,  
all’infuori di questo straniero.  ( Lc 17,11-19) 

    
    

Dio ci offre non solo guarigione, ma salvezzaDio ci offre non solo guarigione, ma salvezzaDio ci offre non solo guarigione, ma salvezzaDio ci offre non solo guarigione, ma salvezza    
    

ieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano l'uno 
all'altro. Appena Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li vide, 
subito, spinto dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai 
sacerdoti e mostrate loro che siete guariti! I dieci si mettono in cammino e 
sono ancora malati; la pelle ancora germoglia piaghe, eppure partono 

dietro a un atto di fede, per un anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio 
domani, senza prove: «La Provvidenza conosce solo uomini in cammino» (san 
Giovanni Calabria), navi che alzano le vele per nuovi mari. I dieci lebbrosi credono 
nella salute prima di vederla, hanno la fede dei profeti che amano la 
parola di Dio più ancora della sua attuazione, che credono nella 
parola di Dio prima e più che alla sua realizzazione.  
      E mentre andavano furono guariti. Lungo il cammino, un passo 
dopo l'altro la salute si fa strada in loro. Accade sempre così: il 
futuro entra in noi con il primo passo, inizia molto prima che accada, 
come un seme, come una profezia, come una notte con la prima 
stella, come un fiume con la prima goccia d'acqua. E furono guariti.    
      Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo gioioso che 
accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei 
dieci lebbrosi e nello stupore dell'unico che ritorna cantando. E al quale Gesù dice: 
la tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove che non tornano hanno avuto fede 
nelle parole di Gesù. Dove sta la differenza? Il samaritano salvato ha qualcosa in 
più dei nove guariti. Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, ha intuito 
che il segreto della vita non sta nella guarigione, ma nel Guaritore, nell'incontro 
con lo stupore di un Dio che ha i piedi nel fango delle nostre strade, e gli occhi sulle 
nostre piaghe. Nessuno si è trovato che tornasse a rendere gloria a Dio? Ebbene 
«gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo 
uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, che torna guarito, gridando di gioia, 
danzando nella polvere della strada, libero come il vento?  
      Non gli basta tornare dai suoi, alla sua famiglia, travolto da questa inattesa 
piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata. Altro è essere guariti, altro 
essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, ma nella salvezza si apre la 
sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza. I nove guariti trovano la 
salute; l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, che fa 
fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è l'uomo vivente, «l'uomo 
finalmente promosso a uomo» (P. Mazzolari).                                           E. Ronchi, Avvenire                                                                   
 

D 



 

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 è iniziato questa settimana 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  
 

 

� 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 
 

 

� 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.  
 
 

� Serata giovani delle superiori: Mercoledì 16 ottobre pizza e film con i giovani delle 

superiori delle quattro parrocchie per dare avvio ai gruppi. Ci troveremo alle 19.30 a S. 

Bona. 

 

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 e 3 el.  Con Santa Bona   5 el. Sabato ore 14:30 

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

  
 

   

� Domenica 13 ottobre alle ore 9.00 potremo salutare suor Maria Lucia, della 

comunità delle suore Dorotee. E’ stata 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. 
 

� Luoghi delle messe feriali: da lunedì 14 ottobre le S. Messe feriali saranno celebrate 

presso la cappellina dell’asilo a S. Bona e in canonica per le messe dell’immacolata. 

 Anche in caso di funerale, sarà comunque celebrata la S. Messa della sera. 
 

� 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  
 

� Da sabato 5 ottobre, alle ore 17.00, è ripresa l’adorazione eucaristica presso la 

chiesa dell’Immacolata con la presenza di un sacerdote per le confessioni. 
 

� Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: ogni Sabato dalle ore 10.30 alle 12.00 

in chiesa a Santa Bona. 

 
 


