
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 14 dicembre 

18.30: VOLPATO ATTILIO, 
GIOVANNA, ARMANDO E IDA; 
NANI DOMENICO E MIRELLA; 
GARDUSI VIRGINIA; LIBRALESSO 
LUCA; PANDURO VICTOR 
MANUEL; CARLA E MARIO; 
SAMBO FEDERICO 

__________________ 

Domenica 15 dicembre 
III  di Avvento – A 

 

10.00: 10.00: PAVAN SANDRO; 
MOSCHETTI ANNA E NICOLA; 
AMMATURO MARIA; ROSATO 
RINO E MILENA 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON RINA; 
KOLE; DEF. FAM. DE VIDI  

11.00: MINELLO CARLO E ZANIN 
ERMINIA; POZZOBON GIOVANNI E 
ADELE; GAGNO GIUSEPPE E ADELE; 
ZAMBON MARCELLINA; ANTONIEL 
GIUSEPPINA; REDI TERESINA E 
MICHELE; DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA 

Lunedì 16 dicembre          18.30: TOSO MIRANDA __________________ 

Martedì 17 dicembre  
__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 18 dicembre __________________ 18.30: ZILIO MICHELE; ROSANNA E 
SILVANO 

 

Giovedì 19 dicembre  

 

18.30: DON EMILIO; DON ANTONIO __________________ 

 

Venerdì  20 dicembre  
 

__________________ 18.30: SECONDO INTENZIONE; ZAMBON 
MARCELLINA 

Sabato 21 dicembre 
18.30: ZORZI ANGELO E GRAZIA; 
DE TOMMASO LEOPOLDO; 
GIOBATTA 

__________________ 

Domenica 22 dicembre 
IV  di Avvento – A 

 

10.00: BONOTTO RENZO E FAM; DA 
ROS PIETRO, AMABILE E 
CORRADO; DEF.TI FAM. 
BARBARA; DEF.TI FAM OBINU 

9.00: DALLA TORRE DELFINA; 
GOTTARDO LIONELLA 

11.00: DEF. FAM. MURATORE E LA BUA; 
PIACENTINO MIRELLA 

 
 

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

Treviso 
  

15 Dicembre 2019 
 

II DOMENICA DI AVVENTO – A 
 

III Settimana del Salterio 
 

 

                                                        Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? (Lc 11, 2-11) 
    

    

IlIlIlIl mondo ha bisogno di credenti credibili mondo ha bisogno di credenti credibili mondo ha bisogno di credenti credibili mondo ha bisogno di credenti credibili    
 

ei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta granitico, il più grande, non 
capisce. Troppo diverso quel cugino di Nazaret da ciò che la gente, e lui per 
primo, si aspettano dal Messia. Dov'è la scure tagliente? E il fuoco per 

bruciare i corrotti? Il dubbio però non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e alla 
stima che Gesù ha per lui. Perché non esiste una fede che non allevi dei dubbi: io 
credo e dubito al tempo stesso, e Dio gode che io mi ponga e gli ponga domande.     
      Io credo e non credo, e lui si fida. Sei tu? Ma se anche dovessi aspettare ancora, 
sappi che io non mi arrendo, continuerò ad attendere. La risposta di Gesù non è 
una affermazione assertiva, non pronuncia un “sì” o un “no”, prendere o lasciare.  
Lui non ha mai indottrinato nessuno. La sua pedagogia consiste nel far nascere in 
ciascuno risposte libere e coinvolgenti. Infatti dice: guardate, osservate, aprite lo 
sguardo; ascoltate, fate attenzione, tendete l'orecchio. Rimane la vecchia realtà, 
eppure nasce qualcosa di nuovo; si fa strada, dentro i vecchi discorsi, una parola 
ancora inaudita. Dio crea storia partendo non da una legge, fosse pure la migliore, 
non da pratiche religiose, ma dall'ascolto del dolore della gente: ciechi, storpi, sordi, 
lebbrosi guariscono, ritornano uomini pieni, totali. Dio comincia dagli ultimi. È 
vero, è una questione di germogli. Per qualche cieco guarito, legioni d'altri sono 
rimasti nella notte. È una questione di lievito, un pizzico nella pasta; eppure quei 
piccoli segni possono bastare a farci credere che il mondo non è un malato 
inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della terra con un 
pacchetto di miracoli. L'ha fatto con l'Incarnazione, perdendo se stesso in mezzo al 
dolore dell'uomo, intrecciando il suo respiro con il nostro. E poi ha detto: voi farete 
miracoli più grandi dei miei. Se vi impastate con i dolenti della terra. Io ho visto 
uomini e donne compiere miracoli. Molte volte e in molti modi. Li ho visti, e 
qualche volta ho anche pianto di gioia. La fede è fatta di due cose: di occhi che 
sanno vedere il sogno di Dio, e di mani operose come quelle del contadino che 
«aspetta il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). È fatta di uno stupore, come 
un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e poi di mani callose che si 
prendono cura di volti e nomi; lo fanno con fatica, ma «fino a che c'è fatica c'è 
speranza» (Lorenzo Milani). Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo 
oratore? Un trascinatore di folle? No, Giovanni è uno che dice ciò che è, ed è ciò che 
dice; in lui messaggio e messaggero coincidono. Questo è il solo miracolo di cui la 
terra ha bisogno, di credenti credibili.                                 

 E. Ronchi, Avvenire 

S 



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

Cellulare: 3806469974  
 

 

� ORARI DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE: nei prossimi giorni arriverà nelle vostre case 

il foglio con tutti i momenti in cui è possibile vivere il sacramento della Riconciliazione  

e le diverse celebrazioni eucaristiche nelle solennità natalizie. Sarà occasione per 

raccogliere un’offerta per le necessità delle parrocchie, come spiegato nella lettera 

allegata.  
 

� NOVENA DI NATALE: Lunedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale, che pregheremo 

durante le Sante Messe delle 18.30. 

 

� SANTA MESSA DEI GRUPPI SCOUT TV 3 E TV 11: Sabato 21 dicembre alle ore 18.30 a 

San Paolo.  

 

� SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE:  Domenica 22 dicembre alle ore 11.00 a San Liberale, 

con i ragazzi del catechismo e i bambini della Scuola d’infanzia e le loro famiglie. 
 

� FILM INSIEME: Domenica 22 dicembre i circoli Noi propongono la visione di un film per 

tutti i bambini e i ragazzi, presso il salone di San Liberale, alle ore 16.00. 
 

� “COSTRUISCI IL TUO PRESEPE”:  i circoli Noi  in collaborazione con la Scuola 

dell’Infanzia invitano tutti i bambini e ragazzi a partecipare a questa iniziativa natalizia. 

I presepi saranno esposti in chiesa e al Bar del Circolo Noi di San liberale dal 21 

dicembre. La premiazione dei lavori sarà Domenica 5 gennaio in chiesa dopo la S. 

messa delle ore 11.00. A tutti i partecipanti verrà donata la calza della Befana. 
 

� PRANZO COMUNITARIO “ASPETTANDO I RE MAGI”: Domenica 5 gennaio alle ore 

12.30 a San Liberale. Alle ore 15.oo Tombolata per tutti! Il ricavato sarà destinato 

all’adeguamento delle cucine. Iscrizioni presso il Bar del NOI. 
 

� 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: continua l’attività del dopo scuola per i 

ragazzi delle medie. Per info e iscrizioni chiamare il  3487041623 

 

� 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. 
 

� Concerto di Natale con il Coro “Tatanzambe” (del MiLaico, gruppo Missionario della 

Consolata):  Venerdì 27 dicembre in chiesa a San Liberale alle 20.30.  
 

 

 

 

Avvisi comuni e diocesani 
 

 

TEMPO DI AVVENTO 
 

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.  
  

 → CONFESSIONI COMUNITARIE: per adulti Lunedì 23 dicembre a San Giuseppe 

per giovani e giovanissimi mercoledì 18 dicembre a San Paolo 
 

***  
� 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 

 

� 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. 

 

� 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. 

 
 
 
 
 

 

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 


