
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
 
 

 
 

23 Ottobre 2022 
 

XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO – C 
II settimana 

 

 
 

“Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo” (Lc 18, 9-14) 

Pregare è dare del “tu” a Dio e dimenticare se stessi 

«Due uomini salirono al tempio a pregare (...). Il fariseo, stando in piedi, 

pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. (...)”. Il pubblicano 
invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”». Il fariseo inizia 
bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi 
sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli 
altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli 
altri”. Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la 
preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno 
a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io 
pago”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a pronunciare la parola 
più importante del cosmo è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. 
Ringraziando perché il centro della fede non è mai ciò che io faccio o non 
faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben guardare, quello che il 
fariseo adora non sono altro le norme della legge. Il dio a cui presta il suo 
culto è la regola. In realtà, i precetti della legge, dicono i rabbini, sono 
come la siepe che costeggia la strada, servono per non sbagliare strada, 
per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla 
strada come un mondo che si apre, un abbraccio caldo, un oceano 
creativo, onda di luce e di pace. Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il 
fariseo ha le parole e l’atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più 
nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. 
Una stupidità che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte 
interiore del desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è 
il totalmente Altro, che entra nella storia perché la storia diventi 
totalmente altra da quello che è (K. Barth). Dio è diversità che viene, 



perché la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che 
attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. In 
realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece 
il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a 
distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne 
fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima parola 
cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un 
ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono contento di me. Vorrei 
essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, 
ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe 
riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un pochino, “però sì, 
con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E tornò 
a casa sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un primo piccolo 
grande passo buono.                                                                           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’in-
fanzia 
 

• 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 ag-
giornate. Rivolgersi  presso il Bar del Noi. 

 

• SCOUT 
Sono riprese le attività di tutte le unità: coccinelle, lupetti, guide ed esplo-
ratori. Coccinelle e lupetti aspettano tutti i bambini dalla terza alla quinta 

elementare che vogliono iniziare questa avventura con loro.  

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it
http://www.noisanpaolo.it/


 

• 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 5 novembre   Sabato 3 dicembre   

Sabato 19 novembre   Sabato 17 dicembre 
 

Per i bambini di II elementare gli incontri inizieranno a metà novembre 

(la data precisa verrà comunicata al più presto). 
 
 

• Cerchiamo volontari per le varie attività della Parrocchia: Scuola dell’in-
fanzia, 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 

 
 

CELEBRAZIONE DI TUTTI I SANTI E DEI FEDELI DEFUNTI 
➢ Lunedì 31 ottobre: Prefestiva di Tutti i Santi alle ore 18.30 a San Paolo  
➢ Martedì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi.  

S. Messe con l’orario festivo 
 

Alle 15.00 funzione in cimitero a Santa Bona con Liturgia della Parola e 
 benedizione delle tombe. 

 

Commemorazione dei defunti (2 novembre) 
Alle 8.30 a San Liberale S. Messa per tutti i defunti.  
Alle 15.00 S. Messa in cimitero a Santa Bona. In caso di pioggia forte sarà 
celebrata in chiesa. 
 

CONFESSIONI: Per prepararsi a queste festività, don Paolo sarà a disposi-
zione per le confessioni:  

• Lunedì  31 ottobre dalle 10.00 alle 12.00  a S. Liberale 
dalle 16.00 alle 18.00 a San Paolo  

 
INDULGENZA:  è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti se, 
confessati e comunicati, si visita in loro suffragio una chiesa (1 e 2 novembre) 
o il cimitero (dall’1 all’8 novembre), nella quale si reciti il Padre nostro, il  
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale 
  

Sabato 22 ottobre 

18.30: BERALDO BRUNO E 
GIORGIO; PAVAN SILVESTRO E 
ALVISE; CONSON ELSA E DINO; 
DE TOMMASO LEOPOLDO 

_______________ 

  

Domenica 23 ottobre 
XXX tempo Ordinario – C 
Giornata Missionaria 
Mondiale 

10.00: MANCA ELENA; BORASO 
CARLA  

8.30: ITALIA E VITTORIO; 
POZZOBON LUCIANO; DEF. 
PERON E CENDRON.  

 

11.15: CAGNATO VENTURINO; 
MODESTO GINA; FROIO 
ANTONIO; CELESTINO; 
AMABILE, UMBERTO E DEF. 
FAM. CAMERINI 

  

Lunedì 24 ottobre 18.30: SANTA MESSA _______________ 

  

Martedì 25 ottobre 
 

_______________ 18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 26 ottobre 
_______________ 

18.30: SANTA MESSA 
  

Giovedì 27 ottobre 18.30: CALDATO ALDO _______________ 
  

Venerdì 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda 

_______________ 18.30: RACHELO TIZIANA 

  

Sabato 29 ottobre 

18.30: ZAGO BRUNO E AGNESE; 
MARESO FORTUNATO E 
GIUSEPPINA; GIUSEPPE, 
ANGELO, PIETRO ZAGO E GEN; 
BONOTTO ZAIRA E BASEGGIO 
CLAUDIA  

_______________ 

  

Domenica 30 ottobre 
XXXI tempo Ordinario – C 10.00: TOSO MIRANDA 

8.30: PIACENTINO MIRELLA 
 

11.15: POZZOBON GIUSEPPE 

  

 


