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

Treviso 
  

27 settembre 2020 
 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
 

II settimana del salterio 
                                      

“Pentitosi, andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio” (Mt 21,38-32) 
 

 Malgrado errori e ritardi Dio crede sempre in noi 
 

  Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raffigurato il mio cuore 
diviso, le contraddizioni che Paolo lamenta: non mi capisco più, faccio il male che non 
vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19), che Goethe riconosce: «ho in 
me, ah, due anime». A partire da qui, la parabola suggerisce la sua strada per la vita 
buona: il viaggio verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86,11: Signore, tieni unito 
il mio cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della saggezza: 
cercate il Signore con cuore semplice, un cuore non doppio, che non ha secondi fini.   
Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il mio cuore; che io non abbia in me due cuori, 
in lotta tra loro, due desideri in guerra. 
      Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il primo 
che ne riceve vantaggio. Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. 
      Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al 
padre? Letteralmente Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. 
Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre è 
la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il 
Coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di 
festa per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà 
mai lavorare bene o amare bene. 
      Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa 
consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di padre è 
una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la 
maturazione del mondo, per la fecondità della terra. La morale evangelica non è quella 
dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi di mosto: 
volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga... 
      A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, 
che a parole diciamo “sì”, che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, 
cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche consolante, perché in Dio non c'è 
condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli uni e per gli altri. 
Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri 
errori e ritardi nel dire sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la 
mia conversione verso un Dio che non è dovere, ma amore e libertà. Con lui matureremo 
grappoli, dolci di terra e di sole. ardi.                                      E. Ronchi, Avvenire 

Avvisi San Paolo e San Liberale 



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

 

 
CAMBIO ORARIO MESSE SAN LIBERALE - SAN PAOLO 

Dopo aver sentito il parere dei parrocchiani e dopo aver consultato i Consigli Pastorali 
confermiamo il cambio di orario delle S. Messe domenicali.   

Da domenica prossima, 4 ottobre l'orario sarà il seguente: 
 ore 8.30       San Liberale 
 ore 10.00    San Paolo 
 ore 11.15    San Liberale 
 

✔ CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE: Martedì 29 settembre ore 20.45 a S. Liberale 
 
 

✔ INCONTRO LETTORI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Venerdì 2 ottobre ore 20.45 a San 
 Liberale 
 
 

✔ INCONTRO CATECHISTE SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Martedì 6 ottobre ore 20.45 a San 
Paolo 

 
 

✔ 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 

 
 

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! 

  
   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. 
 
 

Avvisi Comuni 
 

Ripresa catechismo 
A breve daremo informazioni per quanto riguarda la ripresa del catechismo per i bambini e i 
ragazzi delle elementari delle medie, seguendo le indicazioni forniteci nei protocolli sanitari e 
dall’ufficio diocesano per la catechesi. 
 
 
Attività Scout 
Stanno riprendendo le attività per i ragazzi e le ragazze Scout  dei Branchi, dei Cerchi e dei Riparti. 
Invitiamo tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che vogliono divertirsi, giocare, 
imparare tante cose e trovare tanti amici. 
 
 
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) 
 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 



 San Paolo San Liberale 
 

Sabato 26 settembre 18.30: DEF. FAM. 
PASQUALATO CARLO; 
FANTIN OVIDIO E FAM.; 
DOTTO MARIA; LUCIANA 

 

__________________ 

 
 

Domenica 27 settembre 
XXVI del Tempo Ordinario 

10.00: BINCOLETTO BEPI ; 
ZANOTTO LUIGIA E FAM.; 
NICOLA; MORO AGNESE; 
AMMATURO MARIA; 
GUGLIELMIN SERGIO; 
ROSSETTO CARLO, PIERINA E 
REGINA 

9.00: GALLIAZZO BENIAMINO; 
DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO 
11.00: POZZOBON LUCIANO 
 

 

Lunedì 28 settembre  

18.30: SANTA MESSA 
 

15.00: Funerale di Ida Cimenti 

 

Martedì 29 settembre 
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele 

________________  

18.30: SANTA MESSA 

 

Mercoledì 30 settembre 
 

_________________  

18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 1 ottobre 
S. Teresa di Lisieux 
 

 

18.30: JANI 
 

__________________ 

 

Venerdì 2 ottobre 
Ss. Angeli Custodi 

__________________  

18.30: SANTA MESSA 

 

Sabato 3 ottobre 18.30: ZAVAN REMIGIO; 
CROSATO ILARIO, ALBERTO E 
VITTORIA; PER LE ANIME 

 

__________________ 

 
 
 

Domenica 4 ottobre 
XXVII del Tempo Ordinario 

 

 

10.00:  CARNIATO LUIGINA 

CAMBIO ORARIO 
8,30: DEF. FAM. DALLA TORRE 
GIOVANNI; TOSCAN ERMINIA 
11.15: Matrimonio di Federico e 
Sara 
ZABOTTI MARIO 

 

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

 


