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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI – A
III settimana del salterio

                                     
“Ecco la generazione che cerca iltuo volto, Signore”  (Mt 5, 1-12)

   Quel Dio che ha scelto come beati gli ultimi
                                                                                               

      Beato l’uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola del primo discorso
di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo termine un po’ desueto e
scolorito? La mente corre subito a sinonimi quali: felice, contento, fortunato. Ma il termine
non può essere compresso solo nel mondo delle emozioni, impoverito a uno stato d’animo
aleatorio. Indica invece uno stato di vita, consolida la certezza più umana che abbiamo e che
tutti ci compone in unità: l’aspirazione alla gioia, all’amore, alla vita. Beati, ed è come dire: in
piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena dritta,
non arrendetevi,  voi  non violenti,  siete  il  futuro  della  terra;  coraggio,  alzati  e  getta  via  il
mantello  del  lutto,  tu  che  piangi;  non  lasciarti  cadere  le  braccia,  tu  che  produci  amore.
Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure
da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo fatto di pace e sincerità, di giustizia
e cuori puri, un tutt’altro modo di essere vivi. Le beatitudini non sono un precetto in più o un
nuovo comandamento, ma la bella notizia che Dio regala gioia a chi produce amore, che se
uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il
regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La terra è dei miti perché il potente
si è fatto mite e umile. A questa terra, imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me
dal suolo), pianeta di tombe, chi regala futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O non
invece il tessitore di pace, il non violento, il misericordioso, chi si prende cura? La seconda
dice:  Beati  quelli  che  sono  nel  pianto.  La  beatitudine  più  paradossale:  lacrime  e  felicità
mescolate assieme, ma non perché Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo
misterioso  annuncia  a  chiunque piange:  il  Signore è  con te.  Dio è  con te,  nel  riflesso più
profondo delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo fianco, forza
della tua forza, argine alle tue paure. Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago,
Lui è lì nella forza dei rematori che non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone,
negli occhi della vedetta che cercano l’aurora. Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha
le mani impigliate nel folto della vita, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi della
fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con loro una storia
che non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e per raccolti di pace. 

E. Ronchi, Avvenire



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

Cellulare: 3806469974 

NUOVO ORARIO MESSE SAN LIBERALE - SAN PAOLO
ore 8.30       San Liberale
ore 10.00    San Paolo 
ore 11.15    San Liberale 

Solennita' dei Santi e Commemorazione dei defunti

✔ Solennità dei Santi: alle ore 15.00 funzione religiosa e benedizione delle tombe 
             dei nostri cari in Cimitero a Santa Bona
✔ Commemorazione dei defunti: lunedì 2 novembre alle ore 9.00 S. Messa in Chiesa a 
             San    Liberale;   
             ore 15.00 S. Messa in cimitero a Santa Bona 

AnziAnimo: Sono sospese le attività del gruppo Anziani

AAA...  CERCASI  VOLONTARI  PER  TUTTE  LE  ATTIVITA'  DELLA  PARROCCHIA:  Catechismo,
Consigli Pastorali, Noi Asssociazione, animatori/educatori, caritas, cantori, lettori, animatori
della Liturgia...  

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO
A  causa  delle  nuove  disposizioni  in  ordine  all'Emergenza  Sanitaria  la  raccolta  e  la
distribuzione del vestiario presso le nostre parrocchie RESTA SOSPESA.
Si  prega  di  NON  ABBANDONARE  sacchi  con  vestiti,  giocattoli,  libri  ed  altro  davanti  ai
cancelli delle opere parrocchiali e di smaltire il tutto presso gli ECOCENTRI. La presenza di
telecamere di videosorveglianza ci permette di segnalare quanti non rispetteranno queste
regole.

Continua l'emergenza per tante famiglie delle nostre comunità cristiane...

    
 Vi chiediamo un aiuto... per le necessità i tante persone delle nostre parrocchie che vivono
momenti  di  difficoltà.  Abbiamo  bisogno  di  latte,  pasta,  riso,  tonno,  carne,  uova,  piseeli,
fagioli, zucchero, riso, e altri generi di prima necessità (anche prodotti per l'igene personale
e la pulizia della casa. Rimangono i punti di raccolta in Chiesa oppure in canonica  insieme
possiamo continuare a fare molto! Grazie!  



INIZIO CATECHISMO: 
 Sabato 7 novembre ci sarà il secondo incontro di catechismo per i ragazzi dalla
III  elementare  alla  II  media  (salvo  diverse  indicazioni  dei  vari  decreti) con  il
seguente orario: 

III elementare: sabato ore 11.00 San Paolo
IV elementare: sabato ore 10.30 San Liberale 
V elementare: sabato ore 11.00 San Paolo
I media: sabato ore 14.30 San Liberale
II media: sabato ore 14.30 San Liberale

Gli  incontri  avranno  cadenza  quindicinale  con  le  seguenti  date:  21  novembre;  5
dicembre; 19 dicembre.      Seguirà il calendario dopo Natale.

SOS parrocchie di San Paolo e di San Liberale: 

     con l'arrivo della stagione invernale, sperando di poter continuare in sicurezza la
celebrazione delle Sante Messe, aumentano anche i bisogni per tenere in funzione le
nostre chiese. Chiediamo un aiuto, anche di carattere economico,  per poter garantire
il  riscaldamento,  la  luce,  le  spese  per  le  pulizie-sanificazione  degli  ambienti  delle
nostre comunità, ecc.... Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
Sito del NOI di San Paolo: www.noisanpaolo.it

http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 31 ottobre 18.30: BAGNASCO ROSARIO; DAVID; 
CIBIEN GIOVANNI; DEOLA ANITA

__________________

Domenica 1 novembre
Solennità di tutti i Santi

10.00:  DA ROS PIETRO, AMABILE E 
CORRADO; BONOTTO RENZO E FAM.;
ROSSI CARLA , AGOSTINO E BORASO 
FERRUCCIO; DEF.TI FAM. CELEBRIN 
SANTE; DEF.TI FAM. ROSSETTO 
CARLO, PIERINA, REGINA E ANNA; 
D'ARRIGO SANTA E DOMENICO

8.30: GIULIANA E LAURA; DEF.TI 
FAM PINTON E LORENZI; VANIN 
GIANFRANCO, GIUSEPPE E 
GIUSEPPINA; DEF.TI FAM. 
POZZOBON E CAMPAGNER; 
POMPEO ANNAMARIA E FAM.; 
DEF.TI FAM. MAZZON, MELE, 
ROMANO E SECCAFIEN

11.15: VIALE ALEX; FANTI PAOLO; 
FERRACINI MARIO; DEF.TI FAM. 
MINELLI;  DARIO; BERGAMO 
ADRIANO; CILONA ANDREA E 
ANNA; DONA' GUIDO; DEF.TI FAM. 
MASSARIN; DEF.TI FAM. PARISI E 
MONTELEONE; RIGON DARIO

Lunedì 2 novembre
Commemorazione dei 
defunti

15.00: in cimitero a Santa Bona 
SANTA MESSA per tutti i defunti

9.00: SANTA MESSA per i defunti 
delle nostre comunità 

Martedì 3 novembre 11.00: funerale di Pipesso Bianca Maria
18.30: ILARIO; GABRIELLA, DEF.TI 
FAM. SERRADIMIGNI; ZANOTTO 
GIUSEPPE E IDA; 

Mercoledì 4 novembre
San Carlo Borromeo 

_________________ 18.30: FACCHIN GIOVANNI; MARIA E
ROMEO; PIACENTINO MIRELLA 

Giovedì 5 novembre 18.30: FANTIN OVIDIO
__________________

Venerdì 6 novembre
__________________ 18.30: SCATTOLON RINA

Sabato 7 novembre 18.30: DEF.TI FAM. CAMPIGOTTO 
SANTE; ANTONELLA, MARCO E 
MORENA

__________________

Domenica 8 novembre
XXXII del tempo ordibnario

10.00:  SANTA MESSA

8.30: SOLDERA AUGUSTO E FAM.; 
ZANCHETTA PAOLA

11.15: DON ROMANO; PIACENTINO 
MIRELLA
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