
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 16 novembre 

 

18.30:  CRESPAN SAMUELE; 
GIULIA; RAGAZZO 
PAOLO 

__________________ 

Domenica 17 novembre 
XXXIII del Tempo Ordinario - C 

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

9.00:  VITTORIO; DEF. FAM. 
BERTO E GIROLAMO; DEF. 
FAM. PERON E CENDRON 

11.00: DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA; DEF. FAM. SARTORI 
GEREMIA; MIGOT RENATO E 
LINA; PINA, PIERO, LINA E 
UGO 

Lunedì 18 novembre         18.30: ADAMI NELLA  __________________ 

Martedì 19 novembre  
__________________ 18.30: DON ROMANO  

Mercoledì 20 novembre __________________ 18.30: SCATTOLON RINA  

Giovedì 21 novembre  
Presentazione della B. V. Maria 

18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO 

__________________ 

Venerdì  22 novembre  
Santa Cecilia 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 23 novembre 18.30:  TOSO MIRANDA __________________ 

Domenica 24 novembre 
XXXIV del Tempo Ordinario - C 

10.00: ARMELLIN SEVERINO; 
AMMATURO MARIA 

9.00:  FEDERICO E ERMINIA 

11.00: DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA; CREMA SILVIA; 
BRUGNERA ALFREDO 

 
 
 
 

 

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 
  

17 novembre 2019 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

I Settimana del Salterio  
 
 

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

Neppure un capello si perderà nel nullaNeppure un capello si perderà nel nullaNeppure un capello si perderà nel nullaNeppure un capello si perderà nel nulla    
    

    

 ov’è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in 
questo balenare di spade e di pianeti che cadono? Se ascoltiamo con 
attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: ad ogni immagine 

della fine si sovrappone il germoglio della speranza. Lc 21,9: quando sentirete 
parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: 
sarete imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi saranno segni nel 
sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  
       Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, 
un tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi spaventate, non è 
la fine; neanche un capello...; risollevatevi.... Al di là di profeti ingannatori, al di là 
di guerre e tradimenti, anche quando l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco 
quella espressione struggente: Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto; raddoppiata da Matteo 10,30: i capelli del vostro capo sono tutti contati, 
non abbiate paura. Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata 
pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. 
      Ma l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno 
distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo della mano di Dio. Non 
resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, ma l'uomo resterà, 
frammento su frammento, e nemmeno un capello andrà perduto; l'uomo resterà, 
nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché Dio come un innamorato ha cura 
di ogni dettaglio del suo amato. Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima 
riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: così vede noi discepoli il Vangelo.  
      Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che si vede, viene un 
Liberatore, esperto di vita. Il Signore che è «delle cose l'attesa e il gemito, che viene 
e vive nel cuore dell'uomo» (Turoldo), sta alla porta, è qui, con le mani impigliate 
nel folto della vita, porta luce nel cuore dell'universo, porta il dono del coraggio, 
che è la virtù degli inizi e del primo passo; porta il dono della pazienza, che è la 
virtù di vivere l'incompiuto in noi e nel mondo. Cadono molti punti di riferimento, 
nel mondo, ma si annunciano anche sentori di primavera. Questo mondo porta un 
altro mondo nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è 
anche un mondo che nasce. 

 E. Ronchi, Avvenire            

D 



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

Cellulare: 3806469974  
 

 
 

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

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

San Liberale alle 20.45 
 

� Incontro CDA NOI San Paolo: Martedì 19 novembre ore 20.45 al Bar del Noi di S. PAolo 
 

� 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. 

 

� GRUPPO COPPIE: Il primo incontro sarà sabato 30 novembre alle ore 16.00 presso la 

parrocchia di San Paolo.  

 

 

Avvisi comuni e diocesani 
 

 

PASTORALE FAMILIARE: l’ufficio diocesano di Pastorale Familiare e l’Azione Cattolica 

propongono il Ritiro di Avvento per le famiglie “Sei proprio tu? Nei nostri giorni la tua 

presenza”.  Domenica 1 dicembre dalle 15.15 alle 18.00 presso l’Istituto Canossiano in 

Viale Europa. (I bambini saranno intrattenuti dagli educatoridell’ACR) 

 

GIORNATA DEL SEMINARIO: Domenica 24 novembre le nostre comunità pregheranno per 

le vocazioni sacerdotali e sosterranno il seminario diocesano. Tutte le offerte raccolte 

saranno devolute per le borse di studio a favore dei seminaristi e per aiutare il seminario 

nella gestione di questi grandi spazi. 

 

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

 

� GRUPPO LITURGICO: Martedì 19 novembre ci incontreremo in Oratorio con i 

volontari alle ore 20.30, per organizzare il cammino dell’avvento e le celebrazioni 

natalizie. Sono invitati anche i sacrestani. 
 

� 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. 
 

� CONSIGLIO PASTORALE DI SANTA BONA: Ci riuniremo in Oratorio venerdì 22 

novembre alle ore 20.30. Aspettiamo i consiglieri. 
 

� 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


