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“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo” (Mt. 24, 37-44) 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 

  Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e 

non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle 
nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la 
mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). Al vertice opposto, come suo 
contrario, sull’altro piatto della bilancia ci soccorre l’attenzione «che è la 
preghiera spontanea dell’anima» (M. Gualtieri). Avvento: tempo per 

essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, 
quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti 
gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni 
Vannucci). Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come 
il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui 
che presiede ad ogni nascita, che interviene nella storia non con le gesta 
dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza 
di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui che 
invece di porre la scure alla radice dell’albero, inventa cure per ogni 
germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. Due 
uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una 
rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà 
ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di 
salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che 
caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente estranei al mondo 
biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me 
stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è 
sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani 
di Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro 
come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se 



solo sapessi il momento... ma risposta non c’è, non c’è un momento da 
immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le 
parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei 
secoli e dei giorni, viene segnando le date nel calendario della vita; e ti 
sorprende quando l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce 
il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un 
brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: viene per 
rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando 
il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere 
della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. 

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. 
 

• Noi San Paolo:  
 

- 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. 

 

- Pranzo di Natale “al Radicchio Rosso”: domenica 4 dicembre 

in salone. A seguire ricca lotteria!!!! Prenotazioni entro il 27 novem-
bre al numero 3403031755 

 

• Adorazione eucaristica: Giovedì 1 dicembre alle 17.30 in Chiesa a 
San Paolo. 

 

• OGNI GIOVEDI’ NEL TEMPO DI AVVENTO: ascolto della Parola 
di Dio presso le nostre Suore Dorotee in Via de Coubertin alle ore 
20.30 

 

 
 

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it


• 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 3 dicembre                  Sabato 17 dicembre 

 

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

raccolta fondi da destinare alle opere di carità 

• 30 ANNIVERSARIO DELLE NOSTRE COOPERATRICI PASTO-

RALI DIOCESANE: mercoledì 30 novembre in Cattedrale a Treviso le 

nostre Cooperatrici Pastorali ricorderanno i loro 30 anni di vita nella ce-

lebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Michele. Partecipiamo 

numerosi. Per questa occasione verrà sospesa la celebrazione della S. 

Messa nella nostra parrocchia  
 

 
 

 

 

• 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. 
 
 IN QUESTA DOMENICA (27 NOVEMBRE) RICORDEREMO NELLE 
SANTE MESSE IL SEMINARIO DIOCESANO 

 

 
 

 

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 26 novembre 
 

18.30: ANITA E SALVATORE; 
VERONESE ALFREDO; 
SPICCIARIELLO LUIGI; 
BERNARDI DINO; PONTELLO 
MILENA; ILARIO, BRUNA E 
ERMOLAO 

_______________ 

  

Domenica 27 novembre 
I di Avvento – A 

 

10.00:. NICOLA E CARLO; 
BINCOLETTO BEPI  

8.30: LORENZETTO ANGELO E 
MARIA; DEF. FAM. 
GASPARETTO, MATILDE E 
GUIDO 

 

11.15: DEF. FAM. LOVISA E 
BARBISAN; ANTONIO; 
BISCARO BRUNO E STELLA 

  

Lunedì 28 novembre 18.30: BISCIOTTI ANTONIO _______________ 

  

Martedì 29 novembre 

 
_______________ 

11.00: Funerale di Rubini Luciano.  

18.30: DUGO WALTER E MORI 
GILDA 

  

Mercoledì 30 novembre 
S. Andrea Apostolo 

_______________ 18.30: SANTA MESSA in Duomo a 
Treviso per il 30° delle 
Cooperatrici Pastorali 

  

Giovedì 1 dicembre  

17.30: ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

18.30: LAZZARON LIVIA; DINA E 
GABRIELE 

_______________ 

  

Venerdì 2 dicembre  _______________ 18.30: SANTA MESSA  
  

Sabato 3 dicembre  18.30: POZZOBON ROSALIA _______________ 

  

Domenica 4 dicembre 
II di Avvento – A  

10.00:. SANTA MESSA 

8.30: BASSANELLO MARIA; 
SOLDERA AUGUSTO E ANNA 
MARIA 

 

11.15: DANISO SALVATORE 

  

 


