
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 21 settembre  
San Matteo 

18.30:  ANGEL ROBERTO 
ROMERO; DE TOMMASO 
LEOPOLDO; DE LUCA 
SANTA; CARNIELLO 
CLAUDIO E MARISA;  

__________________ 

Domenica 22 settembre 
XXV del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: TOSO MIRANDA; 
ARMELLANI LINO E 
AMELIA 

9.00: LORENZETTO ANGELO E 
MARIA 

11.00: GOTTARDELLO MARCO 

Lunedì 23 settembre   
San Pio da Pietralcina 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 24 settembre  __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 25 settembre __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 26 settembre 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  27 settembre  
San Vincenzo de’ Paoli 

__________________ 18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO 

Sabato 28 settembre  
18.30:  MARCO E 
ANTONELLA __________________ 

Domenica 29 settembre 
XXVI del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: LUIGI, GIOVANNI E 
GIULIO 

9.00: DON ROMANO 

11.00: SCATTOLON RINA 

 
 

 
 
 

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 
  

22 settembre 2019 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

I Settimana del Salterio  

 
 

 

Non potete servire Dio e la ricchezza  (Lc 16,1-13) 
    

    

Quanta vita avremo lasciato dietrQuanta vita avremo lasciato dietrQuanta vita avremo lasciato dietrQuanta vita avremo lasciato dietro di noi?o di noi?o di noi?o di noi?    
    

    

a sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti i giorni e 
di tutti i luoghi, di furbi disonesti è pieno il mondo. Quanto devi al mio 
padrone? Cento? Prendi la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua, 

eppure sta accadendo qualcosa che cambia il colore del denaro, ne rovescia il 
significato: l'amministratore trasforma i beni materiali in strumento di amicizia, 
regala pane, olio – vita – ai debitori. Il benessere di solito chiude le case, tira su 
muri, inserisce allarmi, sbarra porte; ora invece il dono le apre: mi accoglieranno in 
casa loro. E il padrone lo loda. Non per la disonestà, ma per il capovolgimento: il 
denaro messo a servizio dell'amicizia. Ci sono famiglie che riceveranno cinquanta 
inattesi barili d'olio, venti insperate misure di farina... e il padrone vede la loro 
gioia, vede porte che si spalancano, e ne è contento. È bello questo padrone, non un 
ricco ma un signore, per il quale le persone contano più dell'olio e del grano. Gesù 
condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli amici con la ricchezza», la più 
umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici donando ciò che potete 
e più di ciò che potete, ciò che è giusto e perfino ciò che non lo è! Non c'è 
comandamento più umano. Affinché questi amici vi accolgano nella casa del cielo. 
Essi apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro, come se fossero 
loro a detenere le chiavi del paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla terra degli 
uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io, amministratore poco 
onesto, che ho sprecato così tanti doni di Dio, dovrei essere accolto nella casa del 
cielo? Perché lo sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma la spiga di buon 
grano. Perché non guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori 
perdonati, agli amici custoditi. Perché la domanda decisiva dell'ultimo giorno non 
sarà: vediamo quanto pulite sono le tue mani, o se la tua vita è stata senza macchie; 
ma sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita di prima? Mi 
piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa più della loro fedeltà; 
che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo di tanto in tanto, proprio con le 
braccia degli amici, di coloro cui avrò dato un po' di pane, un sorriso, una rosa. 
Siate fedeli nel poco. Questa fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è 
l'insurrezione degli onesti, a partire da se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti... 
Chi vince davvero, qui nel gioco della vita e poi nel gioco dell'eternità? Chi ha 
creato relazioni buone e non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che possedeva un 
sacramento di comunione. 

E. Ronchi, Avvenire 
 

 

L 



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 inizierà nella settimana dal 7 al 12 ottobre 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 inizierà con un percorso diverso che verrà presentato ai genitori giovedì 

26 settembre a San Liberale alle 20.45. 

Attenzione: giorni e orari potranno subire qualche variazione.  
 

A partire da sabato 21 settembre saranno disponibili in chiesa o presso i Bar del NOI i 

moduli di iscrizione per tutte le classi. 
 

� SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 29 settembre alle 11.00 a San Liberale 
 

� CIRCOLO NOI SAN PAOLO: A settembre riprendono le attività sportive. Sono aperte le 

iscrizioni per calcio, pallavolo e …novità…minivolley per bambini nati dal 2008 al 2011. 

per info vedere www.noisanpaolo.it oppure chiamare al 3453142646. 
 

� GITA A CHIOGGIA: i Circoli Noi di San Liberale e San Paolo organizzano una gita a 

Chioggia per Domenica 6 ottobre. Per info  e iscrizioni rivolgersi ai  Bar del Noi o ai 

numeri  381940411/3458254370 
 

� RACCOLTA OCCHIALI E MONTATURE USATE: la raccolta verrà fatta nelle apposite 

ceste in chiesa a San Liberale e a San Paolo 
 

 

� CORSI FIDANZATI 2019-2020: dal 20 ottobre 2019 al 8 marzo 2020, presso i locali 

della parrocchia di S. Bona.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
CATECHISMO 2019-2020 SANTA BONA E IMMACOLATA 

Inizia il Catechismo! Il catechismo inizierà la settimana del 30 settembre-5 ottobre  

PER TUTTI esclusa la SECONDA ELEMENTARE, per la quale inizierà più avanti. 

Iscrizioni: Sono disponibili in canonica a Santa Bona e in chiesa i moduli per le iscrizioni 

al catechismo. L’iscrizione è necessaria per tutti i gruppi. Il modulo va compilato e 

portato a catechismo i primi giorni di attività. 

TUTTI SONO INVITATI A FREQUENTARE IL CATECHISMO NELLA PROPRIA PARROCCHIA.

GIORNI E ORARI PARROCCHIA SANTA BONA 

2 el. Sabato  dalle ore 10.00 alle 11.00  

2 el.        Sabato  dalle ore 14.30 alle 15.30   1 m Venerdì ore 15.00 

3 el. Mercoledì ore 14:45                 1 m. Sabato ore 10:00  

3 el. Sabato  ore 14:30                 2 m. Venerdì ore 15:00  

4 el. Mercoledì ore 14:45                 2 m. Sabato ore 10:00  

4 el. Sabato ore 14:30      

5 el. Mercoledì ore 14:45                 3 m. Venerdì ore 15:00 

5 el. Sabato ore 10:00     (Nuovo percorso) 

 

GIORNI E ORARI PARROCCHIA IMMACOLATA 

2 el. Data e giorno da definire 

3 el. Con S. Bona     1 m. Domenica ore 10:00 

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

5 el. Sabato ore 14:30   

 
Avvisi comuni 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

� Accoglienza in Diocesi del nuovo Vescovo Michele Tomasi: Entrerà a Treviso, 

domenica 6 ottobre in cattedrale alle ore 16.00. 

 

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 


