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“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”  (Mt 25, 31-46)

La verità ultima del vivere: l'amore 
  Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento della
verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente: l'amore. Il
Vangelo  risponde  alla  più  seria  delle  domande:  che  cosa  hai  fatto  di  tuo  fratello?  Lo  fa
elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da
arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il
cielo dove il Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio tre parole del brano: 1). Dio è colui che
tende la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul
divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di
casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati,
vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo
Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo. 2). L'argomento del giudizio non è il male, ma
il bene. Misura dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il
positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non pesano
tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono
le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un
po' di buon grano pesa di più di tutta la zizzania del campo. 3). Alla sera della vita saremo
giudicati solo sull'amore (San Giovanni della Croce), non su devozioni o riti  religiosi, ma sul
laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di
cui mi son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo
all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di
peccati  ma vivo in una situazione di  peccato» (G.  Vannucci).  La fede non si  riduce però a
compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero come Dio! Un Dio innamorato che
ripete su ogni figlio il  canto esultante di Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne,
respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa?
Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno
fatto  del  male  ai  poveri,  non  li  hanno  umiliati,  semplicemente  non  hanno  fatto  nulla.
Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti
(C. Péguy).                                                                                               

    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 

TEMPO DI AVVENTO
Carità
Domenica 29 novembre, I domenica di Avvento, inizia il nuovo anno liturgico (B). E' il tempo di 

rinnovare il nostro impegno per accogliere il Signore che viene nella nostra vita nell'ascolto 
della Parola di Dio e nel vivere il nostro incontro con lui nei sacramenti. Apriamo il nostro 
cuore anche ad un percorso di sostegno e di carità verso i nostri fratelli in difficoltà. 
Continuiamo a chiedervi un aiuto...  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. Ogni gesto di carità dona luce al nostro cammino di vita e apre la nostra anima 
all'accoglienza del Signore nel fratello accanto a noi.  

Liturgia: Nuovo Messale Romano

Dalla prima domenica di Avvento, assieme a tutte le Chiese del Triveneto, iniziamo a utilizzare
una nuova versione del Messale Romano. 
Si tratta del grande libro rosso che sta all’altare e alla sede, e che contiene la struttura, i riti e i
testi  della  Messa.  La  celebrazione  della  Messa non  cambia,  ma  è  stata  preparata  dalla
Conferenza Episcopale Italiana una nuova traduzione dei testi che preghiamo insieme, perché
siano contemporaneamente corretti rispetto all’originale latino e il più possibile adeguati al
linguaggio di oggi. 

Le varianti riguardano soprattutto i testi pronunciati dal sacerdote che presiede, ma ci sono
anche delle novità che riguardano tutti: 
1.  Nel testo del “Confesso” si dirà, non solo “fratelli”, ma “fratelli e sorelle”, per riferirsi
in modo più corretto a tutta l’assemblea;
2. Si utilizzerà maggiormente l’acclamazione Kyrie eleison, preferendo così i termini 
in    lingua originale greca, come già utilizziamo abitualmente Amen, Alleluia,  Osanna, che
sono di origine Ebraica; 
3. Nel  canto  del  Gloria  gli  “uomini  di  buona  volontà”,  diventano  “uomini  amati  dal
Signore”; 



4. Nel Padre nostro, si dirà “come anche noi li rimettiamo”, e “non abbandonarci alla
tentazione”; 
5. Noteremo poi uno spostamento nelle frasi dopo l’Agnello di Dio: “Ecco l’agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo, Beati gli invitati alla cena dell’Agnello” 

Catechesi:  incontri di Catechsimo
 
 Sabato 5 dicembre ci sarà il quarto 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:  19  dicembre.  Seguirà  il
calendario dopo Natale.

Famiglie: 
il Gruppo Coppie delle nostre parrocchie continua il suo percorso formativo e le 
proposte per questo tempo di avvento. Nel foglietto della prossima settimana daremo 
spazio ad una riflessione sulla famiglia oggi e daremo il calendario delle iniziative per 
questo periodo. Grazie per il vostro impegno!

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....  
     Dalla prima domenica di avvento troverete nel foglietto parrocchiale o nel tavolo
della stampa una busta per una offerta per la parrocchia... chi vuole e chi può la prenda
e la riporti in chiesa nell'apposito contenitore. Servirà a garantire il servizio delle nostre
parrocchie.  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 21 novembre
Presentazione della B.V. Maria

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
DEF.TI FAM. PIZZOLATO; BRUNA, 
ILARIO, ERMOLAO, LISETTA E 
ELIO; IRMA, GUERRINO E PAOLO; 
ADAMI NELLA; CELESTE

__________________

Domenica 22 novembre
Cristo Re dell'universo

10.00:  VOLPATO VITTORIO E 
OLIVA; ZAMBON MARCELLINA; 
AMMATURO MARIA; BUSA 
PATRIZIA

8.30: DUGO ITALO; CARRARA 
GIOVANNI E CORRO' EMMA; PER
LE ANIME; DOTTO ALDO, 
SOLIMBERGO ERNESTINA E 
CHESICH SABINA;DEF.TI FAM. 
BERTO; TOSATTO GIROLAMO E 
BIANCAMARIA

11.15: POZZOBON LUCIANO E 
FAM.; FROIO ANTONIO

Lunedì 23 novembre 18.30: AMALIA _________________

Martedì 24 novembre
S. Martiri Vietnamiti

_________________ 18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 25 novembre _________________ 18.30: PIANELLA OLINDO E FAM; 
ANNAMARIA

Giovedì 26 novembre 18.30: NICOLA
__________________

Venerdì 27 novembre
__________________ 18.30: CALDATO ALDO; CREA 

NICOLINA E SIMIONATO 
LUCIANO

Sabato 28 novembre 18.30: BISCARO BRUNO; BARZAN 
ELENA E BARBON LINO

__________________

Domenica 29 novembre
I domenica di Avvento – B 

10.00:  SANTA MESSA

8.30: LORENZETTO ANGELO; 
DEF.TI FAM. GASPARETTO; 
COMENCINI GUIDO E MATILDE
10.30: SANTA MESSA – CRESIME 
(chiediamo di partecipare alle messe
di sabato sera e domenica alle 8.30 e 
10.00 - grazie)


	Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
	Collaborazione Pastorale
	San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
	Treviso
	22 Novembre 2020
	CRISTO RE DELL'UNIVERSO – A
	La verità ultima del vivere: l'amore

