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

13 novembre 2022
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – C
I settimana
“Con la vostra perseveranza, salverete la vostra vita” (Lc 21, 5-19)

L’uomo è al sicuro nelle mani del Signore

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». (...) Il Vangelo adotta
linguaggio, immagini e simboli da fine del mondo; evoca un turbinare
di astri e di pianeti in fiamme, l’immensità del cosmo che si consuma:
eppure non è di questo che si appassiona il discorso di Gesù. Come in
una ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca inizia con il
campo largo e poi con una zoomata restringe progressivamente la
visione: cerca un uomo, un piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio.
E continua ancora, fino a mettere a fuoco un solo dettaglio: neanche un
capello del vostro capo andrà perduto. Allora non è la fine del mondo
quella che Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo.
C’è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, in me, la conosco
fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero è all’opera anche
una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l’uomo non
finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e
nella tenerezza. Un giorno non resterà pietra su pietra delle nostre
magnifiche costruzioni, delle piramidi millenarie, della magnificenza di
San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, frammento su frammento,
nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto,
comprese le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che crolli un solo
uomo, questo dice il vangelo. L’uomo resterà, nella sua interezza,
dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni
descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; ad
ogni tornante di distruttività appare una parola che apre la feritoia
della speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello
andrà perduto...; risollevatevi....Che bella la conclusione del vangelo di
oggi, quell’ultima riga lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la

vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi,
profondi: così vede i discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate
lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo che appare: viene
continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite.
Mentre il creato ascende in Cristo al Padre/ nell’arcana sorte / tutto è
doglia di parto: /quanto morir perché la vita nasca! (Clemente Rebora).
Il mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. Questo
mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà,
troverà ancora fede sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede,
molti che hanno perseverato nel credere che l’amore è più forte della
cattiveria, che la bellezza è più umana della violenza, che la giustizia è
più sana del potere. E che questa storia non finirà nel caos, ma dentro
un abbraccio. Che ha nome Dio.

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.
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.

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)

•

Incontro per i nuovi volontari per le varie attività della Parrocchia:
giovedì 17 novembre alle ore 20.30 in Chiesa a San 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

•

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 vario, 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.
IN QUESTA DOMENICA (20 NOVEMBRE) RICORDEREMO NELLE
SANTE MESSE TUTTI DEFUNTI DELLE NOSTRE PARROCCHIE
DEL 2022

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

18.30

----

----

18.30

----

18.30

10.00

San Liberale

----

18.30

18.30

----

18.30

----

8.30 - 11.15

Immacolata

----

----

18.30

18.30

----

18.30

11.00

Santa Bona

San Paolo

(S. Filomena) (S. Filomena)

Venerdì Sabato

Domenica

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
Sabato 12 novembre
S. Giosafat

Domenica 13 novembre
XXXIII tempo Ordinario – C
Giornata de ringraziamento

18.30: SEGATO GIUSEPPINA;
PAVAN PIETRO E MARTINO;
LIBRALESSO LORENZO; DEF.TI
FAM. FARRONATO;
PASQUALOTTO IVANO

10.00: AMMATURO MARIA;
MORAS MARIA

Lunedì 14 novembre
Dedicazione
Cattedrale

della

Chiesa 18.30: SANTA MESSA

San Liberale
_______________

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

Martedì 15 novembre

_______________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 16 novembre

_______________

18.30: CARLO E ERMINIA;
CRESPAN SAMUELE

Giovedì 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria

Venerdì 18 novembre

Sabato 19 novembre

18.30: SANTA MESSA
_______________

18.30: TOSO MIRANDA

_______________
18.30: SANTA MESSA

_______________

8.30: TOSCAN ERMINIA

Domenica 20 novembre

Gesù Cristo Re dell’Universo – 10.00: ZANOTTO LUIGIA E FAM.
C

11.15: CAGNATO VENTURINO;
DOTTO ALDO; SOLIMBERGO
ERNESTINA; CHESICH
SABRINA

