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25 ottobre 2020

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A
II settimana del salterio

                                     
“Ti amo Signore, mia forza”  (Mt 22,34 - 40 )

    Fai agli altri quello che desideri per te stesso
                                                                                               

Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare una
azione mai conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità
per vivere. E vivere sempre. Con queste parole possiamo gettare uno sguardo sulla fede ultima
di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso. «La legge tutta è
preceduta da un “sei amato” e seguita da un “amerai”. “Sei amato” è la fondazione della legge;
“amerai”,  il  suo  compimento.  Chiunque  astrae  la  legge  da  questo  fondamento  amerà  il
contrario della vita» (Paul Beauchamp). Amerà la morte. Cosa devo fare per essere veramente
vivo? Tu amerai. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità,
per noi  inarrivabile.  Solo Dio ama con tutto il  cuore,  lui  che è l'amore stesso.  La creatura
umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa bene,
infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i
tuoi due cuori, con il cuore che crede, e anche con il cuore che dubita. Amalo nei giorni della
luce,  e  come puoi,  come riesci,  anche nell'ora in cui  si  fa buio dentro di  te.  Sapendo che
l'amore conosce anche la sofferenza. E chi più ama, si prepari a soffrire di più (Sant'Agostino).
Alla  domanda  su  quale  sia  il  comandamento  grande,  Gesù  risponde  offrendo  tre  oggetti
d'amore: Dio, il prossimo, e te stesso. L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma
presidia anche la soglia di una civiltà dell'amore. È pieno di creature, lì. E lì sta il discepolo. E il
secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il
prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato,  simili  a quelli  di Dio. Terzo
oggetto d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di Dio, vita
della sua Vita, moneta d'oro coniata da lui. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una carezza,
questo amerai anche per il tuo prossimo. Prodigiosa contrazione di tutta la legge: quello che
desideri per te, fallo anche agli altri. Perché se non ami la bellezza della tua vita, non sarai
capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né
stupore, senza bellezza del vivere. E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia si fa concreta
e provocatoria: amerai la triade sacra: la vedova, l'orfano e lo straniero, l'ultimo arrivato, il
dolente, il fragile. E se presti denaro non esigerai interesse. E al tramonto restituirai il mantello
al  povero:  è la sua pelle,  la sua vita (Esodo 22,20-26).  Al  di  fuori  di  questo,  costruiremo e
ameremo il contrario della vita.                                                                         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 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA' DEI SANTI E ALLA COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI: don Paolo sarà a disposizione sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 a San Liberale
e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 a San Paolo. 

✔ Solennità dei Santi: alle ore 15.00 funzione religiosa e benedizione delle tombe 
             dei nostri cari in Cimitero a Santa Bona
✔ Commemorazione dei defunti: lunedì 2 novembre alle ore 9.00 S. Messa in Chiesa a 
             San    Liberale;   
             ore 15.00 S. Messa in cimitero a Santa Bona 

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...  

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! 



INIZIO CATECHISMO: 
Da sabato 24 ottobre sono ripresi gli incontri di catechismo per i ragazzi dalla III
elementare alla II media 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: 24 ottobre; 7 novembre;
21 novembre; 5 dicembre; 19 dicembre. 
Seguirà il calendario dopo Natale.

SUORE DOROTEE: oggi, 25 ottobre, nella S. messa delle 11.15 a San Liberale festeggeremo
insieme con le  parrocchie della  Collaborazione il  50°  anniversario di  consacrazione di  suor
Liviana.  Un'occasione per ringraziare il Signore e la comunità delle nostre suore per la loro
presenza fra noi e il loro prezioso aiuto,  soprattutto per coloro che sono più in difficoltà.

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) 

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.diocesitv.it/
http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 24 ottobre
18.30: NEGRISIOLO GIUSEPPE; 
VERZA AGNESE; CASONATO 
ELSA; ZAGO PIETRO E FAM.; 
DEF.TI FAM. DAL COL ANGELO E 
GIANCARLO; GIACOMEL ETTORE 
E FAM; NICOLA; BERALDO 
BRUNO E GIORGIO; PAVAN 
SILVESTRO E ALVISE; CONSON 
ELSA E DINO; GREATTI REGINA

__________________

Domenica 25 ottobre
XXX del Tempo Ordinario

10.00:  BINCOLETTO BEPI; DEF.TI 
FAM. OBINU E BARBARA; MANCA
ELENA 

8.30: CAPRARO ELDO; DEF,TI 
FAM. PINTON E LORENZI; DEF.TI 
FAM. PERON E CENDRON

11.15: 50 anniversrio di 
consacrazione di Suor Liviana

DEF.TI FAM. GALLETTI E 
PARISOTTO; POZZOBON 
LUCIANO, GIOVANNI E ADELE; 
DEF.TI FAM. MANFREDI E 
PALERMO

Lunedì 26 ottobre
18.30: SANTA MESSA ________________

Martedì 27 ottobre
________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda 

_________________ 18.30: SANTA MESSA

Giovedì 29 ottobre 18.30: SANTA MESSA
__________________

Venerdì 30 ottobre
__________________ 18.30: CREA NICOLINA E 

SIMIONATO LUCIANO 

Sabato 31 ottobre 18.30: SANTA MESSA
__________________

Domenica 1 novembre
Solennità di tutti i Santi

10.00:  DA ROS PIETRO, AMABILE E
CORRADO; BONOTTO RENZO E 
FAM. 

8.30: GIULIANA E LAURA; DEF.TI 
FAM PINTON E LORENZI

11.15: VIALE ALEX; FANTI 
PAOLO; FERRACINI MARIO; 
DEF.TI FAM. MINELLI; DARIO 
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