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San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 

Treviso
 

3 ottobre 2020

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A
III settimana del salterio

                                     
“Darò in affitto la vigna ad altri contadini” (Mt 21,33-43)

 Nella vigna del Signore il bene revoca il male
Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole del regno; vi

ha letto un simbolo forte e dolce (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5); al Padre ha dato
nome e figura di vignaiolo (io sono la vite vera e il Padre è l'agricoltore, Gv 15,1). Ma
oggi  il  Vangelo  racconta  di  una  vendemmia  di  sangue.  Una  parabola  dura,  che
vorremmo  non  aver  ascoltato,  cupa,  con  personaggi  cattivi,  feroci  quasi,  e  questo
perché la realtà  attorno a Gesù si  è fatta cattiva:  sta parlando a chi  prepara la sua
morte.  L'orizzonte  di  amarezza  e  violenza  verso  cui  cammina  la  parabola  è  già
evidente  nelle  parole  dei  vignaioli,  insensate  e  brutali:  Costui  è  l'erede,  venite,
uccidiamolo e avremo noi l'eredità!
      Ma quale manuale di diritto civile hanno mai letto? È chiaro che non è il diritto ad
ispirarli,  ma  quella  forza  primordiale  e  brutale,  originaria  e  stupida,  che  in  noi
sussurra: devi sopraffare l'altro, occupa il suo posto, e allora avrai il suo campo, la sua
casa,  la  sua  donna,  i  suoi  soldi.  Quanto  è  diverso  Dio,  che  ricomincia,  dopo  ogni
tradimento, a mandare ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio; che non è mai a
corto di sorprese e di speranza: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna, che io non
abbia  fatto?  Io,  noi  siamo vigna e  delusione di  Dio,  e  lui,  contadino appassionato,
continua a fare per me ciò che nessuno farà mai. Fino alla svolta del racconto: alla fine,
che  cosa  farà  il  signore  della  vigna?  La  soluzione  proposta  dai  capi  del  popolo  è
tragica: uccidere ancora, far fuori i vignaioli disonesti, sistemare le cose mettendo in
campo un di più di violenza. Vendetta, morte, il fuoco dal cielo. Ma non succederà così.
Questo non è il volto, ma la maschera di Dio. Infatti Gesù introduce la novità propria
del Vangelo: la storia di amore e tradimenti tra uomo e Dio non si concluderà con un
fallimento, ma con una vigna viva e una ripartenza fiduciosa: Perciò io vi dico: il regno
di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
      Trovo in queste parole un grande conforto: sento che i miei dubbi, i miei peccati, le
mie sterilità non bloccano la storia di Dio; quel suo sogno di buon vino comunque
avanza,  niente  lo  arresta.  La  vigna  darà  il  suo  frutto,  perché  c'è  ancora  chi  saprà
difenderla e farla fruttificare.  Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui sa
vederli,  vignaioli  bravi  che  custodiscono  la  vigna  anziché  depredarla,  che  servono
l'umanità anziché servirsene. I custodi della fecondità. Nella vigna di Dio è il bene che
revoca il male. La vendemmia di domani sarà più importante del tradimento di ieri. I
grappoli gonfi di succo e di sole riscatteranno anche la sterilità di questi nostri inverni
in ansia di luce.                                                                                                   E. Ronchi, Avvenire



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

Cellulare: 3806469974 

CAMBIO ORARIO MESSE SAN LIBERALE - SAN PAOLO
Dopo  aver  sentito  il  parere  dei  parrocchiani  e  dopo  aver  consultato  i  Consigli  Pastorali
confermiamo il cambio di orario delle S. Messe domenicali.  

Da questa domenica, 4 ottobre, l'orario sarà il seguente:
ore 8.30       San Liberale
ore 10.00    San Paolo 
ore 11.15    San Liberale

✔ INCONTRO CATECHISTE SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Martedì 6 ottobre ore 20.45 a 
San Liberale

✔ CDA NOI SAN PAOLO:  Mercoledì 7 ottobre ore 20.45 al Bar del Noi di San Paolo 

✔ NOI ASSOCIAZIONE SAN LIBERALE:  Assemblea soci  Domenica 18 ottobre  alle  ore 
12.00 dopo la Santa Messa in Chiesa. 

✔ AnziAnimo: il gruppo si ritrova ogni venerdì dalle ore 15.00 presso il Bar del Noi di 
San Liberale 

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

Don  Michele  Secco,  nostro  parrocchiano  di  San  Paolo  è  stato  nominato  parroco  di
Castagnole.  Farà  il  suo  ingresso  Sabato  10  ottobre  alle  ore  17.00,  visibile  anche  in
Streaming. Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 

INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 
DALLA II^ ELEMENTARE ALLA II^ MEDIA

Sabato prossimo, 10 ottobre, alle ore 14.30  in chiesa a San Liberale invitiamo i genitori per
uno scambio di informazioni necessarie in questo tempo, per poter ricominciare in serenità
e sicurezza gli incontri di catechismo. 



VEGLIA DI PREGHIERA PER TUTTE LE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE 
ALL'INIZIO DI QUESTO ANNO PASTORALE: 

Giovedì 22 ottobre in Chiesa a San Liberale alle ore 20,45 
ci incontreremo con tutti gli operatori di Pastorale delle nostre 6 parrocchie e con quanti lo
desiderano per affidare al Signore la vita delle nostre comunità.

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...

     Continuiamo a venire a conoscenza di nuclei famigliari che vivono nella difficoltà di far
fronte ai problemi della vita quotidiana.  Per questo rimangono nelle nostre chiese i punti di
raccolta  di  generi  alimentari. Vi  chiediamo un aiuto...insieme possiamo continuare  a  fare
molto! 

 

Avvisi Comuni
Ripresa catechismo 
A breve daremo informazioni per quanto riguarda la ripresa del catechismo per i bambini e i
ragazzi delle elementari delle medie, seguendo le indicazioni forniteci nei protocolli sanitari e
dall’ufficio diocesano per la catechesi. 

Adorazione Eucaristica
Da sabato 3 ottobre riprende l’Adorazione Eucaristica alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata.

Anno dedicato alla cura del Creato
Sette eventi dal 1° settembre all’8 novembre per riflettere sulla Laudato Si’ l’enciclica del 2015 di
papa  Francesco  sull’ecologia  integrale,  l’equità  verso  i  poveri,  la  salvaguardia  del  Creato.
Nell’anno  speciale  dedicato  alla  cura  del  Creato,  la  diocesi  di  Treviso  attraverso  l’ufficio  di
Pastorale Sociale e del Lavoro e altre associazioni, propone un ricco calendario di proposte. Info
dettagliate si possono trovare sul sito della diocesi (www.diocesitv.it) 

http://www.diocesitv.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 3 ottobre 18.30: ZAVAN REMIGIO; 
CROSATO ILARIO, ALBERTO E
VITTORIA;  BERNARDI DAVID;
CANINO LEONARDO E 
MARIA; PER LE ANIME

__________________

Domenica 4 ottobre
XXVII del Tempo Ordinario 10.00:  CARNIATO LUIGINA; 

PIN MASSIMO; PILLON 
GIOVANNI, ENRICO, ISOLINA 
E SANTE; BINCOLETTO BEPI

CAMBIO ORARIO

8,30: DEF. FAM. DALLA TORRE 
GIOVANNI; TOSCAN ERMINIA

11.15: Matrimonio di Federico e 
Sara

          ZABOTTI MARIO

Lunedì 5 ottobre
S. Faustina Kowalska

10.30: Funerale di Schivato 
Gioacchino

Non si celebra la S. Messa della sera. Le 
intenzioni vengono spostate a Giovedì. 

15.30: Funerale di Sponchiado 
Ida

Martedì 6 ottobre ________________ 18.30: BARSE' ANGELA; 
BETELLO BERTILLA

Mercoledì 7 ottobre
Beata Maria Vergine del S. Rosario 

_________________
18.30: SANTA MESSA

Giovedì 8 ottobre 18.30: PIN MASSIMO __________________

Venerdì 9 ottobre __________________ 18.30: DEF. FAM. GOBBOLIN E 
NADALIN

Sabato 10 ottobre 18.30: MANZATO LIVIA; PERIN
LUIGINA

__________________

Domenica 11 ottobre
XXVIII del Tempo Ordinario

10.00:  ARMANDO E ERMILLA; 
BINCOLETTO BEPI

8.30: DON ROMANO; 
SCATTOLON RINA; MARTINI 
MAFALDA

11.15: BELLINA, CANDIDO E 
ENNIA

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
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