
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 19 ottobre 

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

__________________ 

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; 
AMMATURO MARIA 

9.00: BARBON GUGLIELMO, 
ENRICHETTA E FIGLI 

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

Lunedì 21 ottobre  18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 22 ottobre  
__________________ 18.30: SECONDO INTENZIONE 

OFFERENTE 

Mercoledì 23 ottobre  __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 24 ottobre 18.30: MANCA ELENA __________________ 

Venerdì  25 ottobre  __________________ 
18.30: CREA NICOLINA E 

SIMIONATO LUCIANO; 
GIUSEPPE 

Sabato 26 ottobre  

18.30:  NEGRISOLO 
GIUSEPPE; VERZA AGNESE 
E CASONATO ELSA; DEF. 
FAM. CADONI; CELEBRIN 
SANTE E AMABILE; DA 
ROS LUIGIA, DANIELA E 
OTTORINO; DEF. FAM. 
DAL COL GIANNI E 
ANGELO; DEF. FAM. ZAGO 
PIETRO; DEF. FAM. 
GIACOMEL ETTORE 

__________________ 

Domenica 27 ottobre 
XXX del Tempo Ordinario - C 

10.00: MOINO ERICO; DEF. 
FAM. VOLPATO 
VITTORIO 

9.00:  SANTA MESSA 

11.00: 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 
  

20 ottobre 2019 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

I Settimana del Salterio  
 
 

                                                         Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. ( Lc 18,1-8) 
    
    

Come è possibile Come è possibile Come è possibile Come è possibile ““““pregare semprepregare semprepregare semprepregare sempre””””????    
    

isse poi una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai. Questi sempre e mai, 
parole infinite e definitive, sembrano una missione 

impossibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della 
sua vita frate Francesco non pregava più, era diventato 
preghiera» (Tommaso da Celano). Ma come è possibile 
lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e nello stesso tempo pregare? 
Dobbiamo capire: pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol 
dire ripetere formule senza smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: 
«Quando pregate non moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro 
spirituale dei monaci antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: «Non compiacerti nel 
numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore.  
      Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Intimità: 
pregare alle volte è solo sentire una voce misteriosa che ci sussurra all'orecchio: io 
ti amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere. Pregare è come voler bene, c'è 
sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami giorno e notte, senza 
smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si mette in 
viaggio verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e da te qualcosa 
si mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche se la 
lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino). Il tuo 
desiderio di preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La 
donna incinta, anche se non pensa in continuazione alla creatura che vive in lei, 
diventa sempre più madre a ogni battito del cuore. Il Vangelo ci porta poi a scuola 
di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa, anonima e 
indimenticabile, indomita davanti al sopruso. C'era un giudice corrotto. E una 
vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio 
avversario! Una donna che non si arrende ci rivela che la preghiera è un no gridato 
al «così vanno le cose», è il primo vagito di una storia neonata: la preghiera cambia 
il mondo cambiandoci il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal giudice della 
parabola, lo incontriamo invece nella povera vedova, che è carne di Dio in cui grida 
la fame di giustizia. Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! 
Alla fine pregare è facile come respirare. «Respirate sempre Cristo», ultima perla 
dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno a noi. «In lui infatti viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è facile come il respiro, 
semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio.                          

                  E. Ronchi, Avvenire                                                                   
 

D 



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

Cellulare: 3806469974 
 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – MESE MISSIONARIO MONDIALE 

 “Battezzati e Inviati” 

Scrive papa Francesco: celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 

missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come 

dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma 

sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita 

nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da 

vendere ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della 

missione. 
 

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: prossimo incontro venerdì 8 novembre a San Paolo alle ore 20.30 
 

 

� 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 
 

 

� Serata giovani delle superiori: Mercoledì 23 ottobre a San Liberale alle 20.30. 

� Equipe Terza media: Gli educatori dell’itinerario di terza media della Collaborazione si 

troveranno venerdì 25 ottobre, alle ore 20.30, nella parrocchia di S. Giuseppe.  

� Anno giubilare di santa Margherita Maria Alacoque: con la visita della chiesa del 

Monastero della Visitazione viene accordata la grazia di una INDULGENZA 

PLENARIA alle condizioni stabilite dalla Chiesa e nelle seguenti date:   

  16 ottobre 2019 e 2020, festa di S. Margherita Maria Alacoque; 

  24 gennaio 2020, solennità di San Francesco di Sales; 

  13 maggio 2020, 100° della canonizzazione di S. M. M. Alacoque; 

  31 maggio 2020, solennità della Visitazione;  

  19 giugno 2020, solennità del Cuore di Gesù; 

  12 agosto 2020, solennità di Santa Giovanna di Chantal; 

  Il primo venerdì di ogni mese. 

 

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 

  
 

� Consiglio Affari Economici: venerdì 25 ottobre alle ore 20.45 in  Oratorio 

� 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. 


