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

6 novembre 2022
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – C
IV settimana
“Il figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” (Lc 19, 1-10)

Non è la vita che vince la morte, ma l’amore!

Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani,
farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia,
sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare, senza averne
l'autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo
contestano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe
intorno. In questo episodio adottano una strategia diversa: metterlo in
ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette volte vedova e mai
madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella
risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l’hanno sposata
sarà moglie quella donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole
imprigionare in questioni di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti
e più in grande: Quelli che risorgono non prendono moglie né marito.
La vita futura non è il prolungamento di quella presente. Coloro che
sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita
eterna vuol dire vita dell’Eterno. “Io sono la risurrezione e la vita”, ha
detto Gesù a Marta. Notiamo la successione: prima la risurrezione e poi
la vita, con una sorta di inversione temporale, e non, come ci saremmo
aspettati: prima la vita, poi la morte, poi la risurrezione. La risurrezione
inizia in questa vita. Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i
viventi che devono alzarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione:
Gesù non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non posso
ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo).
Bellissimo il verso di Mariangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i
morti nostri che fanno della morte un luogo abitato.
L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la morte è
l’amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la morte, è
l’amore; quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri amori veri, senza

gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma una impensata
capacità di intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano.
Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari per
rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non è
stato quello di averli amati troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa
veramente stavamo amando” (Clive Staples Lewis). Quando vedremo il
volto di Dio, capiremo di averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le
nostre innocenti esperienze d'amore terreno, creandole, sostenendole, e
muovendole, istante dopo istante, dall'interno. Tutto ciò che in esse era
autentico amore, è stato più suo che nostro, e nostro soltanto perché suo.
Inizio di ogni risurrezione.
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 presso il
Bar del Noi di San Liberale, il venerdì dalle ore 15.00.

-

Castagnata: domenica 6 novembre dalle ore 15.00 presso il salone
dell’oratorio castagne e tombola in collaborazione con la Scuola dell’infanzia

•

•

Noi San Paolo:
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive: calciotto, calcio a 5,
pallavolo femminile, misto e under 18. Info www.noisanpaolo.it
-

Castagnata: in palestra, domenica 13 novembre dalle ore 15.00

-

La gita a Torino per la visita alla Sacra Sindone si terrà nel mese di
febbraio 2023. Si accettano pre- iscrizioni. A breve notizie più aggiornate. Rivolgersi presso il Bar del Noi.

Percorso Vicariale di Preparazione al Matrimonio cristiano:
da domenica 6 novembre partirà il nuovo percorso di formazione.
Se qualche coppia desidera frequentare è ancora possibile l’iscrizione.

•

CATECHISMO
Sono ripresi gli 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 19 novembre
Sabato 3 dicembre
Sabato 17 dicembre
Per i bambini di II elementare gli incontri inizieranno 19 novembre alle
ore 17.00 in Chiesa a San Paolo (con i genitori)

•

Cerchiamo volontari per le varie attività della Parrocchia: Scuola dell’infanzia, catechismo, Caritas… se hai del tempo a disposizione rivolgiti a don
Paolo.

•

Pranzo “Amici del presepe”: Domenica 20 novembre presso il salone di
San Liberale. Il ricavato sarà devoluto per le necessità della parrocchia.

•

Ministri straordinari della S. Comunione: la Celebrazione presieduta
dal Vescovo Michele con il Rito di istituzione per coloro che rinnovano il
mandato e per i nuovi Ministri sarà Domenica 20 novembre ore 15.30 nella
chiesa di S. Nicolò

Orario Sante Messe della Collaborazione

San Paolo
San Liberale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì Sabato

Domenica

18.30

----

----

18.30

----

18.30

10.00

----

18.30

18.30

----

18.30

----

8.30 - 11.15

18.30

18.30

----

18.30

11.00

Immacolata

----

----

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

(S. Filomena) (S. Filomena)

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 5 novembre

Domenica 6 novembre
XXXII tempo Ordinario – C

San Paolo

San Liberale

18.30: NEGRISOLO GIUSEPPE,
VERZA AGNESE; CASONATO
ELSA; CORRADO, MARIO E
SIMONE; DEF.TI FAM CELEBRIN
SANTE; DA ROS LUIGIA,
OTTORINO E DANIELA; DAL
COL EMILIO, ANGELO E
GIANCARLO; ZANATTA
ANTONIA, GABRIELLA E
GIACOMEL ETTORE; LUCIANA

_______________

10.00: DARIN VITTORIO; MOINO
PIETRO; MOINO ERICO,
ANGELO, DOMENICA,
GUGLIELMO E RENZO

Lunedì 7 novembre

15.00: funerale di Callegher
Giuseppe (non si celebra la
messa della sera)

Martedì 8 novembre

15.00: funerale di Neri Angela

Mercoledì 9 novembre
Dedicazione
Lateranense

della

Basilica

Giovedì 10 novembre
S. Leone Magno

Venerdì 11 novembre
S. Martino di Tours

Sabato 12 novembre
S. Giosafat

_______________

18.30: SANTA MESSA
_______________
18.30: SEGATO GIUSEPPINA;
PAVAN PIETRO E MARTINO;
LIBRALESSO LORENZO; DEF.TI
FAM. FARRONATO

Domenica 13 novembre
XXXIII tempo Ordinario – C
Giornata de ringraziamento

10.00: AMMATURO MARIA

8.30: BASSANELLO MARIA;
GOBBOLIN DANIELA;
CAMILLO MARIA; SON
GIOVANNI SOLDERA E FAM.
11.15: per tutti gli ALPINI defunti;
SPONCHIADO IDA E
CALZAVARA MARIA

_______________

18.30: DE POLO ELSA E
VIRGILIO; CREMA REMO

18.30: SANTA MESSA

_______________
18.30: RUGGERI CAMILLO;
BASSETTO CELESTINA

_______________

8.30: SOLDERA ANNAMARIA E
AUGUSTO; GALIAZZO
BENIAMINO
11.15: MODESTO GINA

