
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
 
 

 
 

4 dicembre 2022 
 

II DOMENICA DI AVVENTO  – A 
 II  settimana 

 

 
 

“Convertitevi: il regno di Dio è vicino” (Mt. 3, 1-12) 

L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 

  Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per 

Giovanni e per Gesù le parole generative sono le stesse : “convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre annunci in uno: a) esiste 
un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme per 
venire alla luce.. b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono 
cos’è il Regno, ma dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza 
“vicino”. Dio è vicino, è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno 
ha camminato molto, il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, 
non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una 
parola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello 
Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete 
avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. 
c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una 
imposizione da fuori ma per una seduzione. La vita non cambia per 
decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada che 
io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce di 
frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la 
luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I 
due profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio 
viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. 
E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che 
diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra 
minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che 
ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. 
Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino 
su tutte le strade. 



È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sogna-
tore, annuncia che Dio non sta non solo nell’intimo, in un’esperienza 
soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, 
al centro delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, rete che racco-
glie insieme, in armonia, il lupo e l’agnello, il leone e il bue, il bambino 
e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, 
bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue 
forme. Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, 
Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimi-
sta, ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva 
o probabile. Io scelgo il Regno per un atto di fede: perché Dio si è im-
pegnato con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel folto di 
questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra carne da ar-
rivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce.               E. Ronchi 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

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

 

• Noi San Liberale ANZI-ÁNIMO: continuano gli incontri il venerdì 
dalle ore 15.00. 

 

• OGNI GIOVEDI’ NEL TEMPO DI AVVENTO: ascolto della Parola 

di Dio presso le nostre Suore Dorotee in Via de Coubertin alle ore 
20.30 

 

• CATECHISMO 

Incontri di catechismo per i ragazzi dalla III elementare alla II media, a 

San Paolo alle 17.00. Di seguito il calendario fino a Natale:  
                 Sabato 17 dicembre 
 
PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI: Domenica 11 dicembre alla 
S. Messa delle 11.15 a San Liberale.  
 

• Caritas a Natale: riprende l’iniziativa delle Ceste di Natale per una rac-

colta fondi da destinare alle opere di carità 

 

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it


• Buste per le offerte di Natale: da questa domenica troverete in Chiesa 

la Busta per l’offerta di Natale per le necessità della Parrocchia. Gli 

“Amici del Presepe” a San Liberale hanno offerto alla Parrocchia 

1.400,00 euro dopo il pranzo del 20/11 u.s. ma nonostante questo, la 

parrocchia di San Liberale attualmente ha un passivo di circa 17.000,00 

euro e un mutuo da pagare ogni mese di 1.400,00 euro per debiti con-

tratti con le banche… La Parrocchia di San Paolo ha un passivo di circa 

1.700,00 euro. Stiamo continuando a pagare il nuovo impianto audio 

(circa 500,00 euro al mese) Le entrate della domenica per le due Parroc-

chie ammontano a circa 300,00 euro e non sono sufficienti per coprire 

le spese. Chiediamo il Vostro aiuto per continuare a garantire i servizi 

delle nostre comunità. Grazie di vero cuore.  
 

 
 

 

 

• Raccolta di generi alimentari/offerte per la Caritas: da domenica 

20 novembre e fino a Natale vi chiediamo di contribuire con l’apporto 
di generi alimentari a lunga scadenza (pasta, olio, tonno, scatolame va-
rio, zucchero, latte, uova…) da destinare al centro di distribuzione delle 
nostre parrocchie. In chiesa ci sarà un raccoglitore destinato alla raccolta 
di offerte per questo scopo.  Viviamo il dono della Carità prendendoci 
cura delle situazioni bisognose delle nostre parrocchie. Grazie. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 8.30 - 11.15 

Immacolata ---- ---- 
18.30 

(S. Filomena) 
18.30 

(S. Filomena) 
---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00    11.00 
 (S.’Anna) 

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30   -   10.30 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 3 dicembre 
 

18.30: POZZOBON ROSALIA; 
CALLEGHER GIUSEPPE E 
ANNALISA; GALLINARO 
ANGELO E TESSER BERTILLA; 
MENEGAZZI OLGA; ZORZI 
EUGENIO; ZANETTE 
MARIUCCIA; CORRO’ ALDO  

_______________ 

  

Domenica 4 dicembre 
II di Avvento – A 

 
10.00: SANTA MESSA 

8.30: BASSANELLO MARIA; 
SOLDERA AUGUSTO E ANNA 
MARIA; POZZOBON LUCIANO 

 

11.15: DANISO SALVATORE; 
POZZOBON ROSALIA 

  

Lunedì 5 dicembre 
10.30: funerale Tonellato Roberto 

Non si celebra la Messa della sera 
0re 15.00: funerale Zancan Elisa 

  

Martedì 6 dicembre 
S. Nicola 

 
15.00: funerale di Severin Adriana 18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 7 dicembre 
S. Ambrogio 

 

18.30: DEF. FAM. PRETOTTO 
CARLO (prefestiva) 

____________________ 

  

Giovedì 8 dicembre 
B. V. M Immacolata   

10.00: RENATO 

8.30: DON GIOVANNI SOLDERA E 
FAM.; GALIAZZO VIRGINIA; 
PIANELLA OLINDO E MARIA 
BERTILLA 

 

11.15: CREMA REMO E SILVIA; 
PERISSINOTTO BRUNO, GINA E 
GIOVANNA; DEF.FAM. GIROTTO 

  

Venerdì 9 dicembre  _______________ 18.30: SANTA MESSA  
  

Sabato 10 dicembre  
18.30: ELSA, ANGELA, AUGUSTO 

E IDA; ZAGO BRUNO E AGNESE 
_______________ 

  

Domenica 11 dicembre 
III di Avvento – A  

10.00: BETTIOL FERRUCCIO; 
MARIO, FRANCESCO, 
ANTONELLA E LUCIA; 
FRASSON GIANCARLO; 
ERMINIA E PIETRO; LUIGI E 
RAFFAELLA; CARMELINA E 
ANTONIO; MADDALENA 

8.30: CARLA E MARIO; CAPRARO 
ELDO 

 

11.15: DORO GIUSEPPINA E 
CAZZARO ERMINIA; ANTONIOL 
GIUSEPPE E PAOLO; PIZZIOLO 
VITTORIA; DEF. FAM. MARZOLA 
E DALLA TORRE 

  

 


