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11 ottobre 2020

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A
IV settimana del salterio

                                     
“Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze” (Mt 22,1-14)

 L'abito nuziale? Veste il cuore, non la pelle
Festa  grande,  in  città:  si  sposa  il  figlio  del  re.  Succede  però  che  gli  invitati,

persone  serie,  piedi  per  terra,  cominciano  ad  accampare  delle  scuse:  hanno  degli
impegni,  degli  affari  da concludere,  non hanno  tempo per  cose  di  poco conto:  un
banchetto, feste, affetti, volti. L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la
qualità  della  vita.  Perché  il  succo  della  parabola  è  questo:  Dio  è  come  uno  che
organizza una festa, la migliore delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le condizioni
per una vita buona, bella e gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non
può che essere una continua ricerca della felicità,  e Gesù ne possiede la chiave. Ma
nessuno viene alla festa, la sala è vuota. La reazione del re è dura, ma anche splendida:
invia i servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi a cercare per i crocicchi, dietro
le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame
di vita e di festa. Se i cuori e le case degli invitati si chiudono, il Signore apre incontri
altrove.  Come ha dato la  sua vigna ad altri  viticoltori,  nella  parabola  di  domenica
scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati.
      I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli
alle nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto. È
bello  questo  Dio  che,  quando  è  rifiutato,  anziché  abbassare  le  attese,  le  innalza:
chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. E dai molti invitati
passa a tutti invitati, dalle persone importanti della città passa agli ultimi della fila:
fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena,
scandalo per  il  mio cuore fariseo. E quando scende nella calca festosa della sala,  è
l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita. Noi lo pensiamo lontano, separato,
assiso sul suo trono di giudice, e invece è dentro questa sala del mondo, qui con noi,
come uno cui sta a cuore la mia gioia, e se ne prende cura. Ed ecco il secondo snodo del
racconto: un invitato non indossa l'abito delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa!
     Ha invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia che uno sia messo male. Ma
l'abito nuziale non è quello indossato sulla pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non
spento,  che  si  accende,  che  sogna  la  festa  della  vita,  che  desidera  credere,  perché
credere è una festa.  Anch'io sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po'
consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e sete, e desiderio che tornino
presto la gioia e la festa nelle nostre case. Sono un mendicante di cielo.
                                                                                                   

 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

✔ 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...  

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

INIZIO CATECHISMO: 
Da sabato 24 ottobre riprenderanno gli incontri di catechismo per i ragazzi dalla
III  elementare alla II  media.  Gli  orari  e i  giorni  vi  verranno comunicati  dalla
prossima settimana su questo foglietto parrocchiale. 

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) 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: Tessitori di Fraternità

Sabato 17 ottobre alle 20.30 in Cattedrale: VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA “Costruttori di
fraternità: eccomi manda me!” con invio missionario di don Claudio Sartor e nel ricordo di Suor
Gina  Simionato  e  di  Luciano  Bottan  (tutti  i  posti  in  Cattedrale  sono  già  prenotati  ma  sarà
possibile seguire la celebrazione via streaming)

Domenica 18 ottobre durante le S. Messe pregheremo per i nostri missionari (ricordiamo in
maniera particolare  Nicolò Stauble  che verrà  ordinato  Diacono in  Brasile)  e  raccoglieremo
offerte per le missioni Diocesane.

http://www.diocesitv.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 10 ottobre 18.30: MANZATO LIVIA; PERIN
LUIGINA; SCUDELLER 
RENATO; BAROSCO LORENZO

__________________

Domenica 11 ottobre
XXVIII del Tempo Ordinario

10.00:  ARMANDO E ERMILLA; 
BINCOLETTO BEPI; MOINO 
ERICO, CARLA E LUCIA

8.30: DON ROMANO; 
SCATTOLON RINA; MARTINI 
MAFALDA; DEF. FAM. 
PINTON E LORENZI

11.15: BELLINA, CANDIDO E 
ENNIA; FILIPPINI CARMELO; 
CREA FRANCESCO E 
DOMENICO; GENTILUOMO 
MARIA ANTONIA; CERAVOLO
ANGELA

Lunedì 12 ottobre 18.30: PERIN LUIGINA; 
GIULIA

________________

Martedì 13 ottobre ________________ 18.30: GEROMIN CARLA

Mercoledì 14 ottobre _________________ 18.30: SANTA MESSA

Giovedì 15 ottobre
Santa Teresa d'Avila

18.30: MINELLO CARLO E 
ERMINIA

__________________

Venerdì 16 ottobre __________________ 18.30: SANTA MESSA

Sabato 17 ottobre
Sant'Ignazio di Antiochia

18.30: DEF. FAM. CADONI; 
TAIARIOL ELSA; DE POLO 
VIRGILIO

__________________

Domenica 18 ottobre
XXIX del Tempo Ordinario

10.00:  BINCOLETTO BEPI; 
AMMATURO MARIA; 
MESCOLA ANGELO, ATTILIA, 
ESTER, LUCIANO; POZZEBON 
PIETRO, CARMELA, SAVERIA, 
ANNA E SAVERIO; PAVAN 
SANDRO

8.30: DEF. FAM. PINTON E 
LORENZI; BARBON 
GUGLIELMO ED 
ENRICHETTA; GALLIAZZO 
VIRGINIA

11.15: ARRIGONI BRUNO, 
ROBERTO E SPIGARIOL 
AURORA; ZABOTTI 
GIOVANNI

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