
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

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

__________________ 

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; 
MORAS LINO E MARIA 

9.00: DALLA TORRE DELFINA; 
GOTTARDO LIONELLA; POZZOBON 
ANGELO; VANIN GIUSEPPE, 
GIANFRANCO; DE ROS RINO E 
ALFREDO;  

11.00: DEF. FAM. MURATORE E LA BUA; 
PIACENTINO MIRELLA; KATTARINA; 
ORNELLA, MILENA; DEF. FAM. 
GASPARETTO; CARLO; PASQUALINI 
ANTONIO E DALL’AGLIO MARIA 

Lunedì 23 dicembre          18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì 24 dicembre  
__________________ 22.30: Veglia di preghiera 

23.00: SANTA MESSA “IN NOCTE”  

 

Mercoledì 25 dicembre  
NATALE DEL SIGNORE 

 

10.00: SANTA MESSA 
9.00: SANTA MESSA 

11.00: SANTA MESSA 

 

Giovedì 26 dicembre  
Santo Stefano 
 

 

10.30: ANTONIO; SCARSO 
STEFANO E DELFINA  9.00: SANTA MESSA 

 

Venerdì  27 dicembre  
San Giovanni apostolo 

 

 
  
 

__________________ 18.30: CREA NICOLINA E SIMIONATO 
LUCIANO 

Sabato 28 dicembre  
Santi Innocenti, martiri 

 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

Domenica 29 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, 
Giuseppe e Maria – A 

 

10.00: CARUSONE PIETRO E 
ERMINIA; CARMELINA, FUSCO 
LUIGI E RAFFAELLA 

9.00: DEF. FAM. MORO ANNIBALE 

11.00: DEF. FAM. GALLETTI; LENZI 
ANTONELLA; BERNARDI EVELINA 

 
 

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

Treviso 
  

22 Dicembre 2019 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO – A 
 

IV Settimana del Salterio 
 

 

                                                       Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.  (Mt 1, 18-24) 
    
    

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    
 

ra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, uomo dei sogni e delle 
mani callose, l'ultimo patriarca dell'antico Israele, sigillo di una storia 
gravida di contraddizioni e di promesse: la sua casa e i suoi sogni narrano 

una storia d'amore, i suoi dubbi e il cuore ferito raccontano un'umanissima storia 
di attese e di crisi. Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta...  
      Allora Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto. Di nascosto. È l'unico modo che 
ha trovato per salvare Maria dal rischio della lapidazione, perché la ama, lei gli ha 
occupato la vita, il cuore, perfino i sogni. Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla 
legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non sentendo raccontare da 
Giuseppe la storia di quell'amore che lo ha fatto nascere (l'amore è sempre un po' 
fuorilegge...), la storia di un escamotage pensato per sottrarre la madre alla 
lapidazione? Come ha imparato Gesù a scegliere il termine di casa “abbà”, quella 
sua parola da bambini, così identitaria ed esclusiva, se non davanti a quell'uomo 
dagli occhi e dal cuore profondi? Chiamando Giuseppe “Abbà”, papà, ha imparato 
che cosa evochi quel nome dolce e fortissimo, come sia rivelazione del volto 
d'amore di Dio. Giuseppe che non parla mai, di cui il vangelo non ricorda neppure 
una parola, uomo silenzioso e coraggioso, concreto e libero, sognatore: le sorti del 
mondo sono affidate ai suoi sogni. Perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. 
Ci vuole coraggio per sognare, non solo fantasia. Significa non accontentarsi del 
mondo così com'è. La materia di cui sono fatti i sogni è la speranza (Shakespeare).  
      Il Vangelo riporta ben quattro sogni di Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si 
tratta di un annunzio parziale, incompleto (prendi il bambino e sua madre e 
fuggi...) ogni volta una profezia breve, troppo breve, senza un orizzonte chiaro, 
senza la data del ritorno. Eppure sufficiente per stringere a sé la madre e il 
bambino, per mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per riprendere la strada di casa.  
      È la via imperfetta dei giusti e perfino dei profeti, anzi di ogni credente: 
Guidami Tu, Luce gentile, / attraverso il buio che mi circonda,/ sii Tu a condurmi! 
/La notte è oscura/ e sono lontano da casa,/ sii Tu a condurmi!/ Sostieni i miei 
piedi vacillanti: /io non chiedo di vedere/ ciò che mi attende all'orizzonte,/ un 
passo solo mi sarà sufficiente (cardinale John Henry Newman). 
      Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la luce si 
rinnoverà, come i sogni di Giuseppe. Avremo tanto coraggio quanto ne serve ad 
affrontare la prima notte. Poi il coraggio si rinnoverà, come gli angeli del giusto 
Giuseppe.                                                                                                         E. Ronchi, Avvenire 

T 



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 anche 

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

allegata.  
 

� S.MESSA DI NATALE “IN NOCTE”: quest’anno per le parrocchie di San Paolo e San 

Liberale la santa messa sarà celebrata solo a San Liberale  alle ore 23.00. Alle 22.30 ci 

prepareremo alla celebrazione con una veglia di preghiera. Viviamo questo momento a 

comunità riunite con fede e con gioia. 
 

� 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. 
 

� NOVENA DI NATALE: Lunedì 23 continua la inizia la Novena di Natale, che pregheremo 

durante la Santa Messa delle 18.30. 

 

� “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 15.00 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 
 

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

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

 

Avvisi comuni e diocesani 
 

 

TEMPO DI AVVENTO 
 

 

→ CARITÀ: Ricordiamo come gesto di carità per il tempo di Avvento la raccolta di generi 

alimentari per le famiglie più bisognose.  
 

  

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

    
***  

� 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 

 

 

� CONCERTO DI NATALE: Santa Bona, sabato 21 alle ore 20.45 in chiesa, con la 

Schola Cantorum Pavan. Immacolata, domenica 22 alle ore 18.30 in chiesa, con 

l’Oficina Musicum Venetiae  
� 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. 

 
Mio Dio, mio Dio bambino, 

povero come l’amore, 
piccolo come un piccolo d’uomo, 

umile come la paglia dove sei nato, 
mio piccolo Dio che impari a vivere 

questa nostra stessa vita, 
che domandi attenzione e protezione. 

Mio Dio incapace di aggredire e di fare del male, 
che vivi soltanto se sei amato, 

insegnami che non c’è altro senso per noi, 
non c’è altro destino che diventare come Te, 

carne intrisa di cielo, sillaba di Dio, 
come te che cingi per sempre in un abbraccio 

ogni tua creatura malata di solitudine. 
Amen. 

 

Auguri di Buon Natale nella Pace a tutti voiAuguri di Buon Natale nella Pace a tutti voiAuguri di Buon Natale nella Pace a tutti voiAuguri di Buon Natale nella Pace a tutti voi    
don Federico, don Paolo, don Stefano, don Giuseppe, don David, don Matteo, Mauro, 

Maria Elena, le Cooperatrici Pastorali, le Suore Dorotee di Venezia 
 

 

 

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 


