
    CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE  

 San Paolo San Liberale 

Sabato 14 gennaio 

 
18.30: TURCHETTI MARISA; TOSO 

MIRANDA; PAVAN VIRGINIA; 
MARTIGNON GIULIANO, 
ANTONIO, LUIGIA; SCATTOLIN 
TALITA, RICCARDO, GERMANA; 
MONASTERO ROBERTO 

 

 
_________________________ 

 
Domenica 15 gennaio 
II del Tempo Ordinario 

 

10.00: GOLFETTO GIOVANNI; ESTER, 
LUCIANO, ANGELO, ATTILIA; 
DEF. FAM. CERMELY 

 
9.00: SCATTOLON RINA; KOLE 
 
11.00: BASSO IDA, SECCO MARISA, 

CLARO JOSE’ FERNANDES 
TEJERA; CERAVOLO ANTONIO E 
CREA DOMENICA; DEF. FAM. 
MARCONATO; BRUNELLO GINO 

 

Lunedì 16 gennaio 
 

18.30:  SANTA MESSA 14.00: Funerale di Vanzella Maria  

 

Martedì 17 gennaio 
Sant’Antonio abate 
 

_________________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 18 gennaio _________________________ 

 
10.00: Funerale di Mattiazzo Luciano 
 

(La Santa Messa per Greco Antonio 
verrà celebrata giovedì 19 a S. Paolo) 

 
Giovedì 19 gennaio 
 

 
18.30: GRECO ANTONIO 
 

_________________________ 

 

Venerdì 20 gennaio 
 

_________________________ 
 
18.30: DON ROMANO 

Sabato 21 gennaio 
Sant’Agnese 

 
18.30: DE PICCOLI LINO; DE 

TOMMASO LEOPOLDO 
 

_________________________ 

Domenica 22 gennaio 
III del Tempo Ordinario 
 

10.00: TOSO PAOLO, GINO, IDA 

 

9.00: GOTTARDO LIONELLA; DE 
MITRI ENZO; RIGO ANGELO, LINA 
E VITTORIA 

 
11.00: VITTORIO 
 

 

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 

 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  
 

15 GENNAIO 2017 
II Domenica del Tempo OrdinarioII Domenica del Tempo OrdinarioII Domenica del Tempo OrdinarioII Domenica del Tempo Ordinario    –––– Anno A Anno A Anno A Anno A    

II settimana del Salterio 
    

 

Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. (Gv 1, 29-34) 
     

Un agnello inerme, ma più forte di ogni erodeUn agnello inerme, ma più forte di ogni erodeUn agnello inerme, ma più forte di ogni erodeUn agnello inerme, ma più forte di ogni erode        
    

  Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. Un'immagine 

inattesa di Dio, una rivoluzione totale: non più il Dio che chiede sacrifici, ma Colui che 
sacrifica se stesso. 
     E sarà così per tutto il Vangelo: ed ecco un agnello invece di un leone; una chioccia (Lc 
13,31-34) invece di un'aquila; un bambino come modello del Regno; una piccola gemma di 
fico, un pizzico di lievito, i due spiccioli di una vedova. Il Dio che a Natale non solo si è fatto 
come noi, ma piccolo tra noi. 
     Ecco l'agnello, che ha ancora bisogno della madre e si affida al pastore; ecco un Dio che 
non si impone, si propone, che non può, non vuole far paura a nessuno. 
Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti sbagliati con cui 
continuamente laceriamo il tessuto del mondo, ne sfilacciamo la bellezza. Ma il peccato 
profondo, la radice malata che inquina tutto. In una parola: il disamore. Che è indifferenza, 
violenza, menzogna, chiusure, fratture, vite spente... Gesù viene come il guaritore del 
disamore. E lo fa non con minacce e castighi, non da una posizione di forza con ingiunzioni e 
comandi, ma con quella che Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». Una sfida a 
viso aperto alla violenza e alla sua logica.  
      Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo presente; non al futuro, come una 
speranza; non al passato, come un evento finito e concluso, ma adesso: ecco colui che 
continuamente, instancabilmente, ineluttabilmente toglie via, se solo lo accogli in te, tutte le 
ombre che invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli altri.  
      La salvezza è dilatazione della vita, il peccato è, all'opposto, atrofia del vivere, 
rimpicciolimento dell'esistenza. E non c'è più posto per nessuno nel cuore, né per i fratelli né 
per Dio, non per i poveri, non per i sogni di cieli nuovi e terra nuova. 
       Come guarigione, Gesù racconterà la parabola del Buon Samaritano, concludendola con 
parole di luce: fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere davvero, una vita più vera e bella? 
Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo scorrere... E diventerai anche tu guaritore della 
vita. Lo diventerai seguendo l'agnello (Ap 14,4). Seguirlo vuol dire amare ciò che lui amava, 
desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare quelli che lui 
toccava, e come lui li toccava, con la sua delicatezza, concretezza, amorevolezza. Essere 
solari e fiduciosi nella vita, negli uomini e in Dio. Perché la strada dell'agnello è la strada 
della felicità. 
      Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con mitezza, il male: braccia aperte 
donate da Dio al mondo, braccia di un Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni Erode. 

 
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  

 
� Presentazione dei cresimandi: Domenica 15 gennaio alla S. Messa delle ore 11.00 a San  
  Liberale. 
 

� Consiglio pastorale San Liberale: Mercoledì 18 gennaio ore 20.45  
 

� Incontro genitori dei bambini di IV elementare: Sabato 21 gennaio ore 11.00 (In   
contemporanea con il catechismo dei bambini) a San Paolo  

 

� Incontro genitori dei bambini di III elementare: Sabato 21 gennaio ore 14.30 (In  
  contemporanea con il catechismo dei bambini) a San Liberale 
  

� Incontro Giovani Coppie: Domenica 22 gennaio a San Paolo a partire dalle ore 10.00 
 

� Consiglio Pastorale San Paolo: Lunedì 23 gennaio alle ore 20.45 in chiesa. 
 

� Incontro Gruppo Liturgico: Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45 a San Liberale 
 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie  
che ne hanno necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...). Si può depositare 
negli   appositi carrelli in chiesa. Grazie fin d’ora della vostra generosità. 

 

� RINNOVO ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO: chi è interessato si rivolga a don Paolo  
 dopo le sante messe in sacrestia.    

 

 
Santa Bona e Immacolata 

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

 
� 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. 
� Don Mauro assente: in settimana sarà a Crespano del Grappa per gli esercizi spirituali. 
 
� Presentazione dei cresimandi: all’Immacolata Sabato 14 gennaio alla S. Messa delle 18.30 e 

Domenica 15 gennaio alla S. Messa delle ore 9.00.  
� Iscrizioni aperte per la Scuola dell’Infanzia: la qualità della formazione nei diversi ambiti è 

sempre elevata, grazie all’ottimo lavoro di tutto il personale. Passate parola! Domenica 15 
gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00 scuola aperta per visite di conoscenza. 

� Richiesta di aiuto per la Scuola dell’Infanzia: Ci sarebbe necessità di trovare qualche mamma o 
nonna che sia disponibile per l’assistenza ai bambini durante il pasto e il riposino dalle 12.00 alle 
15.00 circa. La presenza di volontari permette di ridurre i costi e di non dover caricare 
ulteriormente le rette delle famiglie. Purtroppo il Comune di Treviso taglierà, nei prossimi due 
anni, i contributi alle scuole paritarie di 150.000 €…  

 
 
 

Avvisi comuni 
� Incontro catechiste di I media: Lunedì 16 gennaio alle ore 20:45 in canonica all’Immacolata. 
� Incontro catechiste di II media: Giovedì 19 gennaio alle ore 20:45 in canonica all’Immacolata. 
� Adorazione Eucaristica della Collaborazione Pastorale: Giovedì 19 a Monigo ore 20.45 
� Itinerario di formazione di catechisti e coordinatori. Inizierà a fine mese la proposta formativa  per 

catechisti  del vicariato Urbano: Battezzati per diventare cristiani. La preghiera arte di relazione. Gli 
incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di Santa Maria sul Sile, con inizio alle ore 20.30 il 26 gennaio,  
il 2 febbraio, il 9 febbraio  e il 16 febbraio.  

� Scuola di formazione sociale: inizia Giovedì 19 gennaio, ore 20.45, nell’auditorium del Collegio 
Vescovile Pio X, promossa dalla parrocchia di S. Agnese in Treviso. 

 

Avvisi diocesani 
� Bilanci di Pace: serata di riflessione sulla situazione politica e sociale della Siria e Giordania. Martedì 17  

e 24 febbraio ore 20.30 presso la Casa della Carità in via Venier. 
� Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani: dal 18 al 25 gennaio.  
� Veglia Ecumenica nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: Giovedì 19 gennaio ore 20.30 in 

Cattedrale.  
� Festa della Famiglia e della Vita: Domenica 29 gennaio, a Paderno di Ponzano, dalle ore 9.00 alle 

16.00 circa. Per info vedi: facebook festadellafamigliatv.  
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 GENNAIO) 
Messaggio congiunto dei rappresentanti delle chiese cristiane 

 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”: è il motto biblico […] che ci viene proposto per la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2017. Una scelta quanto mai felice, visto che quest’anno 
ricorre il quinto Centenario della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero con l’affissione delle 95 tesi 
sulle indulgenze, avvenuta il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania. […] È importante sottolineare che, 
così come nell’espressione “l’amore di Cristo” si tratta non del nostro amore per Cristo, ma dell’amore che 
Cristo ha avuto e ha per noi, che si è manifestato nella sua morte per tutti, la riconciliazione verso cui siamo 
spinti è in primo luogo quella che Dio ci offre in Cristo: “Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di 
Cristo” (v. 19) e ha fatto di noi gli “ambasciatori” di questa riconciliazione, il cui incarico è quello di 
supplicare “da parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. La riconciliazione, insomma, prima di essere lo 
sforzo umano di credenti che cercano di superare le divisioni che esistono fra loro, è un dono di Dio. […] 
Nella misura in cui ci lasciamo riconciliare con Dio in Cristo potremo dunque non solo compiere passi 
importanti di riconciliazione tra le chiese divise, ma diventare testimoni della riconciliazione in un mondo 
che, si legge ancora nell’Introduzione alla Settimana di preghiera, “ha bisogno di ministri di riconciliazione, 
che abbattano le barriere, costruiscano ponti, facciano la pace e aprano le porte a nuovi stili di vita nel 
nome di colui che ci ha riconciliati con Dio, Gesù Cristo”. Come esempi concreti di questo “ministero di 
riconciliazione”, le Chiese tedesche ricordano l’ospitalità offerta a tanti rifugiati provenienti dalla Siria, 
dall’Afghanistan, dall’Eritrea e da altri paesi; si può anche ricordare quanto operato da Papa Francesco e dal 
Patriarca ecumenico Bartolomeo per aiutare le persone che sono forzate a vivere nelle “periferie 
esistenziali” della società a causa di situazioni di ingiustizia e di violenza. Anche in Italia siamo grati al 
Signore per il progetto ecumenico dei “corridoi umanitari”, inaugurato nel 2016 grazie agli sforzi della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia, della Comunità di Sant’Egidio e della Tavola valdese, e che 
entro la fine del 2017 porterà in Italia, in tutta sicurezza, mille richiedenti asilo individuati tra soggetti 
particolarmente vulnerabili. Che questa Settimana di preghiera sia l’occasione per pregare per questo e 
altri progetti ecumenici in cui sono coinvolti protestanti, cattolici e ortodossi, e per l’avanzamento della 
comune testimonianza dei cristiani alla riconciliazione che Dio ci ha donato in Cristo. 


