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“Tu lo dici: io sono re” (Mc 18, 33b-37) 
 

 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

     La dimensione vocazionale è veramente centrale nella vita dei cristiani. È 

esperienza che scaturisce direttamente dalla fedeltà di tutta la Chiesa alla 
Parola di Dio che la interpella quotidianamente, nelle Scritture sante e nella 
storia degli uomini. Come ha annotato Luigino Bruni: “Potremmo riscrivere 
l’intera Bibbia come un susseguirsi di storie di persone che hanno seguito una 
voce che le chiamava”. 
Ogni vicenda che veda una scelta e un’accettazione consapevole del proprio 
compito e del proprio contributo al bene di tutti riceve il suo sigillo e trova il 
gusto del proprio significato nel comprendersi come una risposta alla chiamata 
di quella voce interiore. 
Il Seminario contribuisce con il proprio specifico servizio, accompagnando ra-
gazzi e giovani in questo comune cammino di ascolto e di discernimento, e poi 
nel particolare percorso di quei giovani uomini ai quali la voce suggerisce di 
stabilire un legame con Gesù Cristo nel servizio da presbiteri alla comunità 
cristiana. In questo caso quella voce – talvolta quasi un sussurro, comunque 
sufficiente per smuovere una ricerca, a tratti appassionata, e tutta l’intensità di 
giovanili generosità – richiede e mostra come possibile il dono di tutta la vita, 
affinché essa sappia mettersi interamente a disposizione della crescita della co-
munità intera. Il periodo del Seminario deve aiutare ad ascoltare questa voce, 
a dare un nome al proprio desiderio e ad incarnare nell’oggi della Chiesa un 
sogno, un’aspirazione. 
Il Seminario è una comunità ecclesiale molto particolare, e non può essere al-
trimenti: tanto tempo deve essere dedicato allo studio e all’acquisizione di 
competenze necessarie per un presbitero, oggi più che mai. I seminaristi do-
vranno trovare però anche una comunità che li aiuti ad assimilare i contenuti 
in modo originale e creativo, per arrivare ad una personale sintesi che illumini 
e sostenga la loro disponibilità a mettersi in gioco. In un tempo della storia e 



della Chiesa come il nostro non ci si può affidare a ricette di nessun tipo, ser-
vono invece fedeltà creativa e collaborazione matura e adulta. 
Per tentare di raggiungere questi obiettivi il Seminario non può rimanere da 
solo, ma deve essere al centro di una grande alleanza formativa che coinvolga 
le comunità parrocchiali, gli organismi diocesani e tutti i fedeli in modi diffe-
renti sì, ma che non escludano nessuno. Il periodo trascorso in Seminario deve 
essere di intensa immersione nella vita della Chiesa e nel tempo di oggi – con 
le sue contraddizioni, le sue ricchezze e potenzialità – in un contesto di cam-
biamento veloce e profondo. Il Seminario ha bisogno di tempi e di percorsi 
propri, certamente, ma non può essere isolato dal resto della Chiesa in cam-
mino o dalle vicende del proprio tempo, se vuole contribuire a formare presbi-
teri che sappiano essere a servizio vitale del popolo di Dio. 
Il Seminario accompagna i giovani che si sentono chiamati alla scoperta dei 
«segni dei tempi» che li motivino a cogliere la presenza viva di Cristo crocifisso 
e risorto nei Sacramenti, nella Parola letta, studiata e pregata, nella comunità, 
nelle richieste e negli aneliti del nostro tempo, nel grido dei poveri e del creato. 
Non potrà svolgere questo compito senza la collaborazione di noi tutti, anche 
noi in continuo ascolto di quella voce che ci chiama, che ci stimola, che ci invita 
a vivere oggi l’eccedenza di vita promessa in ogni pagina di Vangelo. Prenden-
doci cura della formazione dei futuri presbiteri ci prendiamo cura di tutta la 
Chiesa. Anche questa è una forma, concreta e feconda, di sinodalità. 
   

+ Michele, Vescovo 

 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

 

 

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.  

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

26 novembre dalle ore 15.00.  

 
FORMAZIONE CATECHISTE DELLA COLLABORAZIONE: Giovedì 25 

novembre in sala consiglio in Oratorio a Santa Bona 



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 

 

- Consiglio di Amministrazione: Martedì 23 novembre ore 20.45 
 

- Domenica 12 dicembre alle ore 12.30 pranzo comunitario a base di 
radicchio (menù adulti 20 Euro). Seguirà una ricca lotteria!! Pre-adesioni 
entro il 28 novembre al numero 3403031755. 

 

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

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.  

 

 

 

 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

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; BUOSI ELISEO 

8.30: DOTTO ALDO, 
SOLIMBERGO 
ERNESTINA E CHESICH 
SABINA; ANTONIO 

 
10.30: S. Cresima per i 

ragazzi di Monigo 

  

 
Lunedì 22 novembre  

18.30: SANTA MESSA _____________ 
  

Martedì 23 novembre  _____________ 
18.30: Non c’è la Santa 

Messa 
  

Mercoledì 24 novembre 
Santi martiri vietnamiti _____________ 18.30: SANTA MESSA   

Giovedì 25 novembre 
18.30: PIANELLA OLINDO E 
FAM. 

_____________ 
  

Venerdì 26 novembre _____________ 

18.30: SEC. INTENZIONI; 
DALOISO VINCENZO; 
SALVATORE E LINA; 
VIRGILIO 

  

Sabato 27 novembre 
18.30: SPICCIARIELLO LUIGI; 
BARZA ELENA E LINO 

_____________ 

  

Domenica 28 novembre 
I Avvento – C  

 

10.00: BUSA PATRIZIA, NICOLA 
E DARIO 

8.30: LORENZETTO 
ANGELO; DEF. FAM. 
GASPARETTO, 
COMENCINI GUIDO E 
MATILDE; SOLIMINI 
FRANCA E DI PIERO 
GIUSEPPE; BONATO 
PIETRO E ROSSI 
ASSUNTA 

 
11.15: DON ROMANO 

  


