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Treviso
 

15 Novembre 2020

XXXIII TEMPO ORDINARIO – A
I settimana del salterio

                                     
“Beato chi teme il Signore”  (Mt 25, 14 - 30)

  Il Signore ci invita ad entrare nella gioia
 

C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e affida il suo patrimonio
ai servi. Non cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, si affida alle loro capacità,
crede in loro, ha fede e un progetto, quello di farli salire di condizione: da dipendenti a con-
partecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce la fa. Al momento del ritorno e
del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene, servo buono! Bene! Eco del grido gioioso della
Genesi, quando per sei volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò: che bello!». E la settima
volta: ma è bellissimo! I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: ti darò potere su molto, entra
nella gioia del tuo signore. In una dimensione nuova, quella di chi partecipa alla energia della
creazione, e là dove è passato rimane dietro di lui più vita. L'ho sentito anch'io questo invito:
«entra nella gioia». Quando, scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeggiare di uno stupore
improvviso,  di  un brivido nell'anima,  l'esperienza  di  essere  incantato  io  per  primo da una
grande bellezza, mi faceva star bene, io per primo. Oppure quando ho potuto consegnare a
qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane, ho sentito che ero io a respirare meglio, più libero,
più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo farai prima di tutto a te stesso». E poi è il turno del
terzo servo, quello che ha paura. La prima di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio:
so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso...ho
avuto paura. Questa immagine distorta di un Dio duro, che ti sta addosso, il fiato sul collo, è
lontanissima dal Dio di Gesù. E sotto l'effetto di questa immagine sbagliata, la vita diventa
sbagliata, il luogo di un esame temuto, di una mietitura che incombe. Se nutri quell'idolo, se
credi a un Dio padrone duro e spietato, allora lo incontrerai come maschera delle tue paure,
come fantasma maligno; e il dono diventa, come per il terzo servo, un incubo: ecco ciò che è
tuo, prendilo. Se credi a un Signore che offre tutto e non chiede indietro nulla, che crede in noi
e ci affida tesori, follemente generoso, che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, ma
figli, allora entri nella gioia di moltiplicare con lui la vita. Il Vangelo è pieno di una teologia
semplice, la teologia del seme, del lievito, del granello di senape, del bocciolo, di talenti da far
fruttare, di inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei
germogli.  Siamo tutti  sacerdoti  di  quella  che è la  liturgia  primordiale del  mondo.  Dio è la
primavera del cosmo, a noi di esserne l'estate profumata di frutti.

    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 

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...  

INCONTRI DI CATECHISMO: 
 Sabato 21 novembre ci sarà il terzo 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:  5  dicembre;  19  dicembre.
Seguirà il calendario dopo Natale.

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,  piselli,
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!  

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. 

INDICAZIONI DOPO L’ULTIMO DPCM

A seguito del peggioramento della situazione epidemiologica nazionale e alla conseguente limitazione
di alcune iniziative, viene sospesa l’attività del bar dell’Oratorio.
Se da  una parte è  fortemente raccomandato di  limitare e ridurre  i  momenti  di  incontro,  non c’è,
tuttavia, la disposizione di sospendere ogni tipo di attività o di riunione.  Possono così continuare gli
incontri  di  carattere  formativo (catechismo,  catechesi,  gruppi),  sempre  fatta  salva  la  consueta
osservanza delle norme anti-contagio (distanziamento, uso di mascherine, igienizzazione), come pure le
prove dei cori liturgici, con le consuete misure di prevenzione, valutando anche la possibilità di cantare
tenendo la  mascherina.   Il  criterio  che  ci  deve guidare  è  quello  di  continuare la  vita  delle  nostre
comunità con molta attenzione e prudenza, oltre che con lo stesso grande senso di responsabilità e
cura per il bene comune che abbiamo dimostrato fin dall’inizio, senza tuttavia rinunciare del tutto alla
possibilità di partecipare in presenza agli incontri.

RITO DELL'ACCOLITATO
Sabato 14 novembre durante la S. Messa delle ore 18.30 il nostro Vescovo Michele conferirà
il  Ministero  dell'Accolitato  a  Salemma  Alberto,  che  da  alcuni  anni  è  in  formazione  per  il
Diaconato permanete. 
L'ufficio liturgico dell'accolito è di aiutare il  presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; di distribuire o di esporre, come
ministro straordinario, l'Eucaristia. Di conseguenza, deve curare con impegno il servizio all'altare e farsi educatore di chiunque
nella comunità presta il suo servizio alle azioni liturgiche. Il contatto che il suo ministero lo spinge ad avere con «i deboli e gli
infermi»  (cfr.  Rito  de'lI'istituzione  dell'accolito)  lo  stimola  a  farsi  strumento  dell'amore  di  Cristo  e  della  Chiesa  nei  loro
confronti. Suo impegno sarà, quindi, quello di conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le norme che la regolano; di
acquisire un profondo amore per il popolo di Dio e specialmente per i sofferenti. 

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 14 novembre
Dedicazione della Cattedrale

18.30: RITO DELL'ACCOLITATO  DI
SALEMMA ALBERTO 
Segato Giuseppina; Pavan Pietro e 
Martino

__________________

Domenica 15 novembre
XXXIII del tempo ordinariO

10.00:  FRASSON GIANCARLO; 
DARIN VITTORIO; DEF.TI FAM 
VARANI; DE TOMMASO 
LEOPOLDO; MOINO ERICO, 
ORESTE, PAOLINA E 
GIOVANNINA; DEF.TI FAM. 
CERMELJ; DEF.TI FAM. AMATO; 
MORAS MARIA E FAM.; 
MENEGAZZI OLGA  

8.30: DONATELLA;  ZANCHETTA 
PAOLA; FEDERICO E ERMINIA 

11.15: SPIGARIOL AURORA E 
ANGELO; ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; VENDRAMIN 
ANASTASIA; PIACENTINO 
MIRELLA; MINELLO CARLO E 
ERMINIA; CREA FRANCESCO E 
DON ROMANO 

Lunedì 16 novembre 18.30: UMBERTO; CRESPAN 
SAMUELE

_________________

Martedì 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria

_________________ 18.30: SUOR ELDA E 
MARIANGELA 

Mercoledì 18 novembre _________________ 18.30: BRUNA E GABRIELLA

Giovedì 19 novembre
18.30: SPARACCA VALENTINA E 
ROMAGNOLI LUCIANO; LODI 
ERNESTO E ASCALECH 

__________________

Venerdì 20 novembre
__________________ 18.30: FAUGNO ANTONIO

Sabato 21 novembre
Presentazione della B.V. Maria

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
DEF.TI FAM. PIZZOLATO

__________________

Domenica 22 novembre
Cristo Re dell'universo

10.00:  SANTA MESSA

8.30: DUGO ITALO; CARRARA 
GIOVENNI E CORRO' EMMA; PER 
LE ANIME; DOTTO ALDO, 
SOLIMBERGO ERNESTINA E 
CHESICH SABINA

11.15: SANTA MESSA
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