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I settimana del salterio 

 

 
 

“Il figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti ” (Mc 13, 24-32) 
 

 

Dio è vicino alle porte. Viene come un abbraccio 

     In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle 

cadranno dal cielo... L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma 
“quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 
guerre in corso, la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane 
umane migrano attraverso mari e deserti... Ti sembra un mondo che 
affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un 
mondo che va alla rinascita. Gesù ama la speranza, non la paura: dalla 
pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola 
delle piante, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà 
coincidono. Ogni germoglio assicura che la vita vince sulla morte. 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... 
l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo 
ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i piccoli canali è una 
sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, 
vanno attese. Come la primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi 
farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire. Allora voi capite che 
l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in 
Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi 
sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e 
nuovo come la primavera del cosmo. Da una gemma imparate il futuro 
di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma 
come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una 
realtà germinante» (R. Guardini). 



Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta da 
seguire, perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada del-
la Parola è accesa sulla prua della nave. Passano il sole e la luna, che 
sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole no, 
sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal 
cuore dell'uomo. Siamo una generazione lamentosa, che non sa più 
ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. 
E invece essi sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo 
del mondo salvato. Lo sono qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia 
stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di Dio. Chi 
mi vuole bene è lampada ai miei passi. Guardali bene, una goccia di 
luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro ha 
messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vi-
cino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Tu-
roldo).  

     E. Ronchi, Avvenire 

 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

 

NOI SAN PAOLO 

- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative aspettiamo 
volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, avere informazioni o 
candidarsi può contattare il 3453142646.  

- Tutti i Martedì e Venerdì dalle 9.30 alle 10.30 in palestra a San Paolo corso 
di ginnastica dolce per adulti e anziani (in coll. con UISP, ULSS 2 e altre 
associazioni). Info al 3453142646 

- Domenica 14 novembre Castagnata per le nostre comunità. Inizio alle ore 
14.30 con giochi e animazione per i bimbi; tombola e torneo di biliardino 

- Domenica 12 dicembre alle ore 12.30 pranzo comunitario a base di 
radicchio. Pre-adesioni entro il 21 novembre al numero 3403031755 

 

 
ANZI-ÁNIMO: l’attività si svolge presso il Bar del Noi di San Liberale 

venerdì 19 novembre dalle ore 15.00.  



GRUPPO LITURGICO DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Martedì 23 
novembre in chiesa a San Paolo alle 20.30 ci incontreremo per preparare 
insieme il tempo di Avvento e le celebrazioni di Natale.  

 
CATECHISMO 
Gli incontri saranno tutti di Sabato, ogni 15 giorni. 
 

II ELEMENTARE:  primo incontro 20 novembre ore 14.30 con i genitori  
a San Liberale 

III ELEMENTARE: a San Liberale, ore 11.00-12.00 

IV ELEMENTARE: a San Paolo, ore 11.00-12.00 

V ELEMENTARE: a San Liberale, ore 11.00-12.00 

I MEDIA:  a San Paolo, ore 11.00-12.00 

II MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 

III MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 
 

DATE DELLE CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI: 
S. Cresima: Domenica 13 marzo 2022 

I^ Confessione: Domenica 20 marzo 2022 

I^ Comunione: Domenica 27 marzo 2022 
 
 
Indulgenza: è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti per tutto 

il mese di Novembre se, confessati e comunicati, si visita in loro suffragio 
una chiesa o il cimitero, nella quale si reciti il Padre nostro e il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.  

 
Domenica 21 la S. Messa a San Liberale verrà anticipata alle ore 10.30 per 

consentire la celebrazione della S. Cresima ai ragazzi di Monigo. 
Consigliamo di partecipare alle altre messe (Sabato 18.30 a San Paolo; 
domenica ore 8.30 a San Liberale e alle ore 10.00 a San Paolo). Grazie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 13 novembre 

18.30: LIBRALESSO LORENZO; 
SEGATO GIUSEPPINA, PIETRO 
E MARTINO; DE FILIPPO 
MARIA E FRANCESCO; 
PASQUALOTTO IVANO 

_____________ 

  

Domenica 14 novembre 
XXXIII Tempo Ordinario – 
B  
 

10.00: SOLDERA AUGUSTO E 
ANNA MARIA; FRASSON 
GIANCARLO; DEF.TI FAM. 
GAMBAROTTO E GIURIATO; 
BINCOLETTO BEPI; DEF.TI 
FAM. ZAMBON, GOLFETTO E 
BULEGATO 

8.30: DON ROMANO; 
ZANCHETTA PAOLA  

 
11.15: BASSETTO 

CELESTINA 

  

 
Lunedì 15 novembre  

18.30: MINELLO CARLO E 
ERMINIA, DE TOMMASO 
LEOPOLDO  

_____________ 

  

Martedì 16 novembre  _____________ 

18.30: BERTONCELLO 
ANTONIO; CRESPAN 
SAMUELE 

  

Mercoledì 17 novembre 
Santa Elisabetta d’Ungheria 

_____________ 

18.30: SUOR 
AGOSTINIANA E SUOR 
ELISABETTA 

  

Giovedì 18 novembre 18.30: DON EMILIO VIDOTTO _____________ 

  

Venerdì 19 novembre _____________ 18.30: SCATTOLON RINA    

Sabato 20 novembre 
18.30: SALVATORE VIRGILIA E 
VERONESE ALFREDO  

_____________ 

  

Domenica 21 novembre 
XXXIV Tempo Ordinario – 
B 
Cristo Re dell’Universo  
 

10.00: DE TOMMASO 
LEOPOLDO; BARIVIERA 
LUIGIA; MOINO ERICO, RINA 
E CARLA; ZAMBON 
MARCELLINA; CLARA E 
MICHELE 

8.30: DOTTO ALDO, 
SOLIMBERGO 
ERNESTINA E CHESICH 
SABINA 

 
10.30: S. Cresima per i 
ragazzi di Monigo 

  


