
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 11 febbraio 
B.V.M di Lourdes XXV  
Giornata mondiale del malato 

 
18.30: LUIGINA; FINOCCHIARO 

GUIDO, CARMELO E GIOVANNI; 
BAROSCO LORENZO; VOLPATO 
ATTILIO E GIOVANNA; 
MARANGON GIANCARLO; 
BOSCARATO SILVIA; TAMIOZZO 
CATERINA; SEGATO GIUSEPPINA, 
PIETRO, MARTINO E FLAVIANA;  
DONA’ SETTIMO E BASSO ELENA  

 

_________________________ 

Domenica 12 febbraio 
VI  del Tempo Ordinario 

 

10.00: CROSATO BIANCA 

 
9.00: TEODORA E FIGLI 
 
11.00: SPIGARIOL AURORA, 

ARRIGONI BRUNO E ROBERTO; 
ARRIGONI GIUSEPPE E 
CARRARETTO EMILIA; 
MATTIAZZO LUCIANO; 
DOMENICO, ANTONIA, 
ANTONIO; GIUSEPPINA, 
LUCIANO E MARIA; SALVADOR 
GIOVANNI ANTONIO 

 

Lunedì 13 febbraio 
 

18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Martedì 14 febbraio 
Santi Cirillo e Metodio 

_________________________ 
18.30: BENITO E ADELINA; 

BENETTON GINA 

Mercoledì 15 febbraio _________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 16 febbraio 
 
18.30: SANTA MESSA _________________________ 

 

Venerdì 17 febbraio 
 

_________________________ 
 
18.30: ARTURO; LAURA; STELLA 

VIRGINIA 

Sabato 18 febbraio 
 

 
18.30: DE PICCOLI LINO; MUSSATO 

LINO; CESARINA; MARCHESIN 
LINA; ZANCHETTA PAOLA; 
GRANELLO GIUSEPPE, FIORE 
DOMENICO; SCARDELLATO 
REGINA, CECCHIN LUIGIA, 
ZOTTAREL ANNAMARIA, 
ANTONIO E ANTONIETTA 

 

_________________________ 

Domenica 19 febbraio 
VII  del Tempo Ordinario 

 

10.00: VESTIDELLO LUIGINA E 
ROGOLI ATTILIO; AMMATURO 
MARIA 

9.00: DON ROMANO, SCATTOLON 
RINA 

 
11.00: SECCO MARISA; BASSO IDA; 

VITTORIO, LINO, TOSCA E MARIA 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

12 FEBBRAIO 2017 
VVVVIIII Domenica del Tempo Domenica del Tempo Domenica del Tempo Domenica del Tempo Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

II settimana del Salterio 
    

“Così fu detto agli antichi: ma io dico a voi ...”(Mt, 5,17-37) 
 

    

    Da Gesù non una nuova «morale», ma una liberazioneDa Gesù non una nuova «morale», ma una liberazioneDa Gesù non una nuova «morale», ma una liberazioneDa Gesù non una nuova «morale», ma una liberazione    
    
    

   Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese quel giorno 

all'angelo, ma poi disse a Dio: “sia fatta la tua volontà, modellami nelle tue mani, io tua 
tenera argilla, trasformami il cuore”. E ha partorito Dio. Anche noi possiamo come lei, 
portare Dio nel mondo: partorire amore. 

      Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale antica 
una super-morale migliore, ma svela l'anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è 
una morale ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 

      Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscendente degli 
scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere come un 
fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della persona.  

      Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu detto: non 
ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè chiunque alimenta 
rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e 
guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la 
sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità sempre, e non servirà giurare.  

      Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se tu guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una donna; 
se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è un servitore necessario alla vita. Dice: se 
guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, 
se riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona.  

      Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, 
manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi non 
contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà e la profondità della persona.  
      Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è salvaguardia della 
vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in umanità. Ascolti queste parole 
che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci che diventano le più umane, perché 
Gesù parla solo in difesa della umanità dell'uomo, con le parole proprie della vita. 

      Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno le 
vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e puri, non si rivolge 
a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e donne sinceri nel cuore. 
 

 

Commento al vangelo di E. Ronchi, Avvenire 



AVVISI 
 

San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974  

 
 

� Incontro Gruppo Coppie: domenica 19 febbraio dopo la S. Messa delle  10.00. Il gruppo   

              accoglie volentieri nuove famiglie che vogliono camminare insieme nella comunità!  
 

� Tesseramento NOI: Ricordiamo a tutti che è anche tempo di tesseramento e rinnovi. Per  
informazioni basta rivolgersi presso i circoli. Sostenere l’Associazione è doveroso per 

tutti noi per continuare a lavorare in sintonia con la nostra Diocesi, 
 

� Festa di carnevale: Domenica 26 febbraio alle 14.30 presso la palestra di San Paolo il Noi  

             Associazione di San Paolo e di San Liberale insieme con la Scuola dell’Infanzia di san   

             Liberale organizzano la festa in maschera per  le nostre parrocchie. Vi aspettiamo  

             numerosi!  
 

� Incontro Gruppo Liturgico per preparare il cammino della prossima Quaresima:  

              mercoledì 15 febbraio ore 20.45 presso la canonica di San Liberale.  
 

� Adorazione Eucaristica per le Parrocchie della Collaborazione Pastorale: Giovedì 16  

              febbraio alle ore 21.00 nella Cripta della Chiesa di San Liberale (entrata dal retro della  

             Chiesa in via Piemonte) 
 

� Consiglio della Collaborazione:  giovedì 2 marzo a san Liberale ore 20.45 
 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 - parrocchia.santa.bona@virgilio.it  -  0422 432562 - immacolata@diocesitv.it  

 
 

� Incontro genitori di IV elementare: Mercoledì 15 febbraio alle ore 20.15 in sala parrocchiale  

            (teatro), a Santa Bona. 
 

� CROSTOLATA di Carnevale, organizzata dal  Circolo NOI d. Gino Stradiotto: Domenica 19  

            febbraio alle ore 15.00, per soci e simpatizzanti!  

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. 
 

� Preghiera della Comunità Magnificat: ogni Mercoledì sera alle ore 20.30 in chiesa 

all’Immacolata. 
 

� Disponibilità per la Confessione: a Santa Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00. 
 

 

 

Immacolata 
 

� Consegna del germoglio ai bambini di III elementare: Domenica 19 febbraio alle Santa  

              Messa delle ore 9.00. 

 

 

Santa Bona 
 

� Consegna del germoglio ai bambini di III elementare: Domenica 19 febbraio alle S.   

               Messa delle ore 9.00. 
 

� Ricordo di Padre Aldo Vettori: Domenica 19 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00  

               ricorderemo in modo particolare il nostro defunto missionario insieme ai membri  

               dell’associazione Amici di p. Aldo. 
 

 

 

Avvisi comuni 
 

� Consiglio della Collaborazione:  giovedì 2 marzo a san Liberale ore 20.45 

 

� Itinerario di formazione di catechisti e coordinatori. Continua la proposta formativa per  

              catechisti  del vicariato Urbano: Battezzati per diventare cristiani. La preghiera arte di  

              relazione. L’ultimo incontro si svolgerà presso l’Oratorio di Santa Maria sul Sile, con inizio  

              alle ore 20.30, il 16 febbraio.  

 

� Scuola di formazione sociale: continua Giovedì 16 e Venerdì 24 febbraio ore 20.45,  

               nell’auditorium del Collegio Vescovile Pio X, promossa dalla parrocchia di S. Agnese in  

              Treviso. 

 

 

Avvisi diocesani 
 
 

� Assemblea Sinodale: sabato 18 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al Collegio Pio X  

           inizierà il cammino diocesano che vedrà impegnata la nostra diocesi in quest’anno  

          pastorale. Accompagniamo con la preghiera questo importante momento della vita  

          della nostra Chiesa diocesana. 

 

 

 

 

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 —- 9.00; 11.00 

Immacolata —- —- 18.30 18.30 ------- 18.30 11.00 

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

Monigo 18.30 9.00 18.30 18.30 18.30 19.00 8.00; 9.00; 11.00 


