
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 23 novembre 18.30:  TOSO MIRANDA __________________ 

Domenica 24 novembre 
XXXIV del Tempo Ordinario - C 

10.00: ARMELLIN SEVERINO; 
AMMATURO MARIA; 
CREMA SILVIA; 
BRUGNERA ALFREDO; 
BISCARO BRUNO 

9.00:  FEDERICO E ERMINIA; 
LORENZETTO ANGELO; DEF.TI 
FAM. GASPARETTO 

11.00: DEF. FAM. MURATORE E 
LA BUA; TIVERON BEATO E 
ZORZETTO GIUSEPPINA; 
BISCARO BRUNO, GASPARINI 
FRANCO, ELISABETTA E 
VITTORIO   

Lunedì 25 novembre         
18.30: ALBERTO E ORSOLA; 
PIANELLA OLINDO E FAM.  

15.00: funerale di Dotto Aldo 

Martedì 26 novembre  
__________________ 18.30: DON ROMANO  

Mercoledì 27 novembre __________________ 18.30: SCATTOLON RINA  

 
Giovedì 28 novembre  

 
18.30: SANTA MESSA __________________ 

 
Venerdì  29 novembre  
 

__________________ 18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO 

Sabato 30 novembre 18.30:  TOSO MIRANDA __________________ 

Domenica 1 dicembre 
I  di Avvento - A 

10.00: BIANCHIN ADELINO; 
MOINO ERICO, ORESTE, 
PAOLINA E GIOVANNINA 

9.00: DON ROMANO  

11.00: DEF.TI FAM. MURATORE E 
LA BUA; POZZOBON 
NARCISO, CARLO E MARIA; 
DEF.TI FAM. DE LOTTO; 
POZZOBON GRAZIOSA E 
ERMENEGILDO; DANISO 
SALVATORE; VIALE ALEX 

 
 
 
 
 
 

 

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 
  

24 novembre 2019 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO - C 

 

II Settimana del Salterio  
 
 

                                                         Signore, ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno. (Lc 23,35-43) 
    
    

Le porte del cielo spalancate per noiLe porte del cielo spalancate per noiLe porte del cielo spalancate per noiLe porte del cielo spalancate per noi    
    

    

 ta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guardatelo, il 
re! I più scandalizzati sono i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio 
sconfitto che ti lascia finire così? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se 

sei il re, usa la forza! E per bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza 
aggressiva, ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio... 
(Lc 4,3). La tentazione che il malfattore introduce è ancora più potente: se sei il 
Cristo, salva te stesso e noi. È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; 
ancora più insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, strazio.  
      Fino all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un 
messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai 
suoi come colui che serve (Lc 22,26); se il messia dei miracoli e della onnipotenza, o 
quello della tenerezza mite e indomita. C'è un secondo crocifisso però, un assassino 
“misericordioso”, che prova un moto compassione per il compagno di pena, e 
vorrebbe difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla 
morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena?  
      Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in 
tutti gli infiniti crocifissi della storia, Dio che naviga in questo fiume di lacrime. 
Che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Che mostra come il primo 
dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. Lui non ha fatto nulla di male. 
Che bella definizione di Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, 
mai, solo bene, esclusivamente bene.  
      E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé 
ma di chi gli muore accanto e che prima si era preoccupato di lui, instaurando tra i 
patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime di comunione. E il ladro 
misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai 
nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà 
sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata, perché sia più 
leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai con me in paradiso: la 
salvezza è un regalo, non un merito. 
      E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa 
aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per 
sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno d'amore e di 
pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo. 
 

 E. Ronchi, Avvenire            

S 



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

Cellulare: 3806469974  
 

 
 

� 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). 

 

� OPEN DAY SCUOLA MATERNA: La scuola materna Sabato 30 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. 

 
� INCONTRO CDA NOI SAN PAOLO: Martedì 26 ore 21.00 riunione volontari 

Associazione Noi San Paolo, in oratorio.  

 

� INCONTRO ORGANIZZATIVO SAGRA SAN LIBERALE: mercoledì 27 ore 20.45 presso il 

bar del Noi. 

 

� INCONTRO GRUPPO LITURGICO SAN PAOLO E SAN LIBERALE: mercoledì 27 novembre 

in canonica a San Liberale alle 20.30  
 

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

parrocchia di San Paolo.  
 

� PRANZO DI NATALE: DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 12.30 A SAN PAOLO. Per info e 

iscrizioni riferirsi al Bar del NOI entri il 4 dicembre. 
 

� 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. 
 

 

Avvisi comuni e diocesani 
 

 

� 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. 

� VEGLIA DIOCESANA PER I GIOVANI: Sabato 30 novembre alle 20.30 presso il 

seminario Diocesano. 
 

INIZIA L’AVVENTO 
 

Domenica 1 dicembre inizia il cammino delle quattro settimane in cui vigileremo e 
attenderemo il Natale. Alcuni suggerimenti per vivere bene questo tempo: 

 

→ CARITÀ: Durante le sante messe raccoglieremo come gesto di offerta e 
partecipazione all’Eucaristia generi alimentari per le famiglie più bisognose.  

 

→ ASCOLTO DELLA PAROLA: Lectio nella Comunità delle Suore Dorotee, in via De 
Coubertain: tutti i giovedì sera, iniziando dal 28 novembre, alle ore 20.30 si potrà 
pregare e approfondire il vangelo della domenica. I successivi incontri si terranno il 
5/12/19 dicembre.  

 

→ Confessioni Comunitarie: per adulti Lunedì 23 dicembre a San Giuseppe 
per giovani e giovanissimi mercoledì 18 dicembre a San Paolo 
 

� 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 educatori dell’ACR) 
 
 

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

 

� 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 


