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

Treviso 
  

6 settembre 2020 
 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
 

III settimana del salterio 
                                      

“Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18, 15-20) 
 

Se amiamo siamo capaci di correggere senza ferire 
 

      Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro, 
come collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome è parola che scavalca la liturgia, 
sconfina nella vita, Quando due o tre si guardano con verità, lì c'è Dio. Quando gli 
amanti si dichiarano: tu sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, 
legame saldo e incandescente. Quando l'amico paga all'amico il debito dell'affetto, lì c'è 
Cristo, uomo perfetto, fine ultimo della storia, energia per ripartire verso il fratello, che 
se commette una colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta. Forte della 
tua pienezza. 
      Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il potere giuridico di 
imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non significa assolvere da qualche colpa 
o rimorso. Indica molto di più: il potere di creare comunione e di liberare. Come mostra 
Gesù, alle volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a sé; alle volte 
gesto tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che tenevano curva una donna 
da diciotto anni (Luca 13,11) e la restituisce a una vita verticale. Ogni volta che fai 
germogliare comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo Spirito 
di Gesù. In mezzo: non semplicemente nell'io, non soltanto nel tu, ma nel legame, nel 
“tra-i-due”. Non in un luogo statico, ma nel cammino da percorrere per l'incontro. 
      Dio è un vento di libertà e di alleanza. E noi, fatti a sua immagine. Appena prima di 
queste dinamiche, Matteo ha messo in fila una serie di verbi di dialogo e di incontro. Se 
il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non chiuderti in un 
silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa significa ammonire? Alzare 
la voce e puntare il dito? Era venuto Giovanni, profeta drammatico, che brandiva parole 
come lame (la scure è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha capovolto il dito 
puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in casa di Zaccheo, in casa di Levi) 
mangiando con loro; non con prediche dall'alto del pulpito, ma stando ad altezza di 
occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la sorpresa 
dell'amicizia, che ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi 
non ci ama sa solo ferire o adulare. 
      Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te 
e per il mondo, ogni persona un talento per la chiesa e per la storia. Investire in questo 
modo, investire in legami di fraternità e libertà, di cura e di custodia, è l'unica economia 
che produrrà vera crescita del bene comune.                              E. Ronchi, Avvenire 

Avvisi San Paolo e San Liberale 



0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

 

ASSEMBLEA SOCI NOI SAN PAOLO: Domenica 20 settembre alle 10.45 è convocata l'assemblea 
ordinaria dei soci NOI-San Paolo per l'approvazione del bilancio 2019. Seguiranno le elezione 
per il reintegro di un Consigliere in CdA. I soci che intendono presentare la propria 
candidatura possono visitare il sito noisanpaolo.it o contattare Enrico  Stecca al 3453142646. 

 
RIPRENDONO le attività sportive nel mese di settembre. Sono aperte le iscrizioni a calcio e 

pallavolo per ragazzi delle superiori e università. Minivolley per bimbi e bimbe dai 7 ai 10 
anni. Consultare il sito noisanpaolo.it 

 
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. 

 

 
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 

La S. Messa di Prima Comunione per i nostri ragazzi di IV elementare verrà celebrata in tre 
momenti: 

3^ gruppo domenica 13 settembre alle 10.00 a San Paolo 
 
Per permettere la partecipazione delle famiglie evitando eccessivi assembramenti invitamo 
i parrocchiani a preferire, per quelle domeniche, la Messa in altri orari. 

 
Incontri  di preparazione e prove: 

 
VENERDI' 11 SETTEMBRE alle 16.30 il gruppo del 13 settembre a San Paolo 

 

 
 
 
 

IPOTESI CAMBIAMENTO ORARI SANTE MESSE 
 



SABATO SERA: rimane alle 18.30 a San Paolo 
DOMENICA:   ore 8.30 a San Liberale (anziché alle 9.00) 
  ore 10.00 a San Paolo 
  ore 11.15 a San Liberale (anziché alle 11.00) 
 
Chiediamo a tutti di dare un parere attraverso i membri del Consiglio Pastorale oppure 
personalmente a don Paolo o a MariaElena (prima o dopo le sante messe). 
Riuniremo poi i Consigli pastorali per una decisione definitiva da attuare dal mese di Ottobre   
(il cambiamento di orario se giudicato una buona cosa, sarà effettivo dalla prima domenica di 
ottobre) 
 

Ora di preghiera misionaria in famiglia: 
     Antonia Pozzobon (animatrice per la Parrocchia di san Paolo) e Maria Binotto 
rispettivamente per le S. Messe del sabato e della Domenica sono le nuove referenti al posto di 
Carla. Loro consegneranno agli interessati le pagelline e il materiale missionario a chi fa parte di 
questa importante iniziativa. Ringraziamo Dio per quanto carla ha potuto fare in questi 30 anni 
e preghiamo perchè sia sempre vivo lo slancio missionario nelle nostre parrocchie.    
 
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! 
     

 
Offerte durante le celebrazioni eucaristiche, funerali 

e altre funzioni in Chiesa 
 

Purtroppo non potendo passare durante le Messe per la raccolta delle offerte, abbiamo 
constatato una notevole diminuzione di queste in Chiesa. Quanto raccolto sapete che va usato 
per le spese vive delle nostre comunità cristiane (luce, acqua, gas, raccolta rifiuti, ecc...). 
Facciamo appello alla vostra attenzione e disponibilità. 
Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 
 
 
 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 



 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 5 settembre 
 
 

 

18.30: PADOAN LINO; PILATI 
LAURA; DEF.TI FAM. 
BERNARDI, DAVID E DEF. 
FAM PONTELLO; IRMA, 
GUERRINO, PAOLO, ELIO E 
LISETTA; GRASSATO 
EVARISTO 

 
__________________ 

 

Domenica 6 settembre 
XXIII del Tempo Ordinario 

 

10.00:  SANTA MESSA DI 
PRIMA COMUNIONE 
DEF.TI FAM. FALIER E 
FANASCA; BINCOLETTO BEPI 

 

9.00: LORENZETTO ANGELO E 
MARIA 

11.15:  SANTA MESSA DI 
PRIMA COMUNIONE 

 

 

Lunedì 7 settembre 
 

 

18.30: SANTA MESSA _________________ 

 

Martedì 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 
 

_________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

 

Mercoledì 9 settembre 
 

__________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 10 settembre 
 

 

18.30: LAURA __________________ 

 

Venerdì 11 settembre __________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

 
Sabato 12 settembre 
Ss. Nome di Maria 

 

 
18.30: SANTA MESSA 

 
__________________ 

 

Domenica 13 settembre 
XXIV del Tempo Ordinario 

 

10.00:  SANTA MESSA DI 
PRIMA COMUNIONE 
BINCOLETTO BEPI; MOINO 
ERICO, GUGLIELMO E RENZO; 
PAVAN SANDRO; PULIN 
BRUNO, LAURA, MARIA, 
GINO E EGIDIO 

 

9.00: LUIGI, ANNA, SEVERO, 
DESOLINA 

11.00:  ARRIGONI BRUNO, 
ROBERTO, SPIGARIOL 
AURORA 

 

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

 


