
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 28 settembre  
18.30:  MARCO E 

ANTONELLA; LUCIANA __________________ 

Domenica 29 settembre 
XXVI del Tempo Ordinario - C 

 

10.00:  MOINO ERICO,  
GUGLIELMO, OLIVA E 
MARIA; RICCARDI LIVIO  

9.00: DON ROMANO; BALZAN 
ARMANDO; DEF. FAM. 
SALUZZI E COVINI; CONTE 
LUIGI E BISETTO ADELINA 

11.00: SCATTOLON RINA; DEF. 
FAM. MURATORE E LA BUA 

Lunedì 30 settembre   18.30: BONETTI ROSARIA __________________ 

Martedì 1 ottobre  
Santa Teresa di Gesù Bambino 

__________________ 18.30: DEF. FAM. GALLISAI 

Mercoledì 2 ottobre  
Santi Angeli Custodi 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 3 ottobre 
18.30: CROSATO ILARIO, 

VITTORIA E ALBERTO __________________ 

Venerdì  4 ottobre  
San Francesco d’Assisi 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 5 ottobre  18.30:  PIN MASSIMO __________________ 

Domenica 6 ottobre 
XXVII del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: SANTA MESSA 

9.00: SPADETTO MAFALDA E 
PIETRO 

11.00: CERVI BRUNO E 
LORENZO; 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 
  

29 settembre 2019 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

II Settimana del Salterio  

 
 

 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;  ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti.  (Lc 16,19-31) 

    
    

Il peccato del ricco? Non vedere i bisognosiIl peccato del ricco? Non vedere i bisognosiIl peccato del ricco? Non vedere i bisognosiIl peccato del ricco? Non vedere i bisognosi    
    

na parabola dura e dolce, con la morte a fare da spartiacque tra due scene: 
nella prima il ricco e il povero sono contrapposti in un confronto impietoso; 
nella seconda, si intreccia, sopra il grande abisso, un dialogo mirabile tra il 

ricco e il padre Abramo. Prima scena: un personaggio avvolto di porpora, uno 
vestito di piaghe; il ricco banchetta a sazietà e spreca, Lazzaro guarda con occhi 
tristi e affamati, a gara con i cani, se sotto la tavola è caduta una briciola. Morì il 
povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell'inferno. Una 
domanda si impone con forza a questo punto: perché il ricco è condannato 
nell'abisso di fuoco? Di quale peccato si è macchiato? 
      Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche trasgressione di 
comandamenti o precetti. Mette in evidenza il nodo di fondo: un modo iniquo di 
abitare la terra, un modo profondamente ateo, anche se non trasgredisce nessuna 
legge. Un mondo così, dove uno vive da dio e uno da rifiuto, è quello sognato da 
Dio? È normale che una creatura sia ridotta in condizioni disumane per 
sopravvivere? Prima ancora che sui comandamenti, lo sguardo di Gesù si posa su 
di una realtà profondamente malata, da dove sale uno stridore, un conflitto, un 
orrore che avvolge tutta la scena. E che ci fa provare vergogna. Di quale peccato si 
tratta? «Se mi chiudo nel mio io, anche adorno di tutte le virtù, ma non partecipo 
all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi dischiudo agli altri, posso 
essere privo di peccati eppure vivo in una situazione di peccato». 
      Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni volta che entrava o usciva dalla sua villa, e, 
impassibile, neppure lo vedeva! Non gli ha fatto del male, no. Semplicemente 
Lazzaro non c'era, non esisteva, lo ha ridotto a un rifiuto, a nulla. Ora Lazzaro è 
portato in alto, accolto nel grembo di un Abramo più materno che paterno, che 
proclama il diritto di tutti i poveri ad essere trattati come figli. Ma “figlio” è 
chiamato anche il ricco, nonostante l'inferno, anche lui figlio per sempre di un 
Abramo dalla dolcezza di madre. Padre, una goccia d'acqua sopra l'abisso! Una 
parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è la morte che 
converte, ma la vita. Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la 
voce e la carne di un Dio che si identifica con loro (ciò che avete fatto a uno di 
questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Si tratta allora di prendere, come Gesù, il 
punto di vista dei poveri, di «scegliere sempre l'umano contro il disumano» (David 
Turoldo), con quel suo sguardo amoroso e forte davanti al quale ogni legge diventa 
piccina, perfino quella di Mosè (R. Virgili).                                               E. Ronchi, Avvenire 
 

 

 

U 



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: primo appuntamento venerdì 11 ottobre a 

Monigo insieme con i ragazzi di 3^ media della nostra Collaborazione Pastorale. 
 

 Attenzione: giorni e orari potranno subire qualche variazione.  

Sono 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 
 

� INCONTRO CATECHISTE SAN PAOLO-SAN LIBERALE: Lunedì 30 settembre alle 20.45 in 

canonica a San Liberale 
 

� Scuola Infanzia S. Liberale: Mercoledì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi alle ore 15.00, 

vivremo un momento di preghiera con i nonni dei bambini della nostra scuola materna. 
 

� 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. 
 

� CIRCOLO NOI SAN PAOLO: Sono aperte le iscrizioni per calcio, pallavolo e minivolley 

per bambini nati dal 2008 al 2011. Per info: www.noisanpaolo.it,  oppure 3453142646. 
 

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

della parrocchia di S. Bona.  
 

� Lupetti e coccinelle a Santa Bona: 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. 

 

Avvisi comuni 
_____________________________________________________________________________ 

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

Treviso, domenica 6 ottobre in cattedrale alle ore 16.00. Si potrà seguire la 

celebrazione alle ore 15.00 dai maxi schermi in Piazza Duomo oppure su TeleChiara 

(canale 14). La Cattedrale sarà riservata alle persone munite di pass. 

Il vescovo il giorno del suo arrivo farà tappa nella nostra Collaborazione Pastorale:  alle 

ore 11.00 presso il parcheggio dello stadio del Rugby, in via Cisole. Vi invitiamo a 

partecipare. 

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 inizia questa settimana 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   

 

� Da sabato 5 ottobre, alle ore 17.00, riprende l’adorazione eucaristica presso la 

chiesa dell’Immacolata con la presenza di un sacerdote per la confessione. 
 

� Saluto a suor Maria Lucia, della comunità delle suore Dorotee, domenica 13 

ottobre alle ore 9.00. E’ restata con noi per un anno e le catechiste e gli operatori 

pastorali che l’anno conosciuta potranno celebrare l’Eucaristia e augurarle una 

buona e nuova missione. 
 

� 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  
 

� Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata: Mercoledì 2 ottobre santi Angeli custodi alle 

ore 10.00 in chiesa, vivremo un momento di preghiera con i nonni dei bambini della 

nostra scuola materna. 

 

 

 


