
Noi Associazione San Paolo e San Liberale 

Chi siamo 

Siamo un’associazione di promozione sociale affiliata alla sede territoriale NOI Associazione di Treviso, 

abbiamo deciso di metterci in gioco condividendo obiettivi, intrecciando relazioni e offrendo appoggi 

fraterni. Operiamo in oratorio, interloquiamo con i giovani, gli adulti e gli anziani. Formiamo animatori 

e volontari. Al fianco della parrocchia, ci facciamo promotori di un progetto 

di educazione e formazione permanente sulle orme dei valori evangelici e della visione cristiana della 

società e dell’uomo. Proponiamo attività e iniziative di vario genere, siamo un insieme di persone che 

vogliono mettersi alla prova, e dar prova di saper comunicare e lavorare per noi e per gli altri. 

Sosteniamo il protagonismo dei nostri soci nell’ideare e realizzare iniziative e attività. Siamo convinti 

che le responsabilità, soprattutto per i più giovani, costituiscano un’importante occasione di crescita 

personale all’interno della comunità e della società civile. 

Finalità 

Crediamo profondamente nell’oratorio e nel suo spirito aggregativo, come strumento utile a svolgere 

un servizio di formazione e crescita rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Crediamo nella 

solidarietà civile, culturale e sociale. NOI Associazione è riconosciuta per le proprie finalità assistenziali 

ai sensi della Legge 287/91 ed è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Le persone tesserate 

Lo statuto definisce gli associati soci, tesserati o partecipanti a seconda del servizio prestato all’interno 

dell’Associazione 

A cosa serve il tesseramento? 

• Il tesseramento offre accesso a tutte le attività organizzate in oratorio, come ad esempio: 

le attività sportive, la sala prove per i gruppi musicali, il Grest e le occasioni di festa per 

giovani e adulti. 

• Cultura, visite guidate e gite, senza dimenticare l’importante momento aggregativo offerto 

dal servizio bar. 

• Permette il rispetto delle normative vigenti per le APS, quali gli oratori. 

• Garantisce la copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività organizzate in tutti i 

circoli nazionali. 

• Da accesso a particolari scontistiche e agevolazioni grazie a opportune convenzioni in vigore 

Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento al noi rivolgendosi al Bar del NOI a San Paolo 

e a San Liberale. 

Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 

 

7 GENNAIO 2018 

BATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNORE    ----  Anno B  Anno B  Anno B  Anno B    
 

“Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento” ( Mc 1, 7-11) 

    

 

Battesimo, nascere di nuovo e con un DBattesimo, nascere di nuovo e con un DBattesimo, nascere di nuovo e con un DBattesimo, nascere di nuovo e con un Dna divinona divinona divinona divino    

  Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla Genesi, all'in principio, alle prime immagini 

della Bibbia, quando lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Genesi 1,2) di un mare gonfio di 
vita inespressa. L'origine del creato, come quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua, nelle 
acque di un grembo materno. 
      Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo primordiale di nascite e di rinascite, di 
inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne una voce dal cielo e disse: 
«Tu sei il Figlio mio, l'amato». 
      La voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente 
per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana. Nel Battesimo anche per me la voce 
ripete: tu sei mio figlio. E nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli di Dio, figli 
secondo la propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il 
cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in noi. 
      La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. Termine desueto, che non 
adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere, che si 
dovrebbe tradurre così: in te io ho provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul 
mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta 
gioia sai darmi! 
      Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu 
mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla 
fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio, rivelativa del suo cuore 
segreto. Per sempre. 
      Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del verbo: si squarciano i cieli, 
come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto 
l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo 
aperto viene, come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, a 
poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, 
rasserenante del vero amore. 
      Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, 
nasce in me perché io nasca in Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del 
cielo. 
Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo sussurrare: 
Figlio mio, amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il coraggio che dispiega di 
nuovo le ali sopra l'intera tua storia. 

A cura di Ermes Ronchi  

 La nostra barca condotta dal Signore A
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Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 
 

� Concorso Presepi – Natale 2017: le premiazioni saranno domenica 7 gennaio alle 15.30 a 

San Liberale 
 

 

� Incontro lettori San Liberale: lunedì 8  gennaio alle ore 20.45  
 

 

� Direttivo NOI S. Liberale:  Mercoledì 10 gennaio ore 20.45 
 

 

� Gita Presepi: domenica 21 gennaio il Noi di San Liberale organizza una visita ai presepi di 

Vicenza e Bassano del Grappa. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 9.00, rientro previsto 

per le 18.30. 

 

� Attività sportive a San Paolo:  riprendono da lunedì 8 gennaio. 

 

� Tesseramento NOI: è possibile rinnovare il tesseramento al noi rivolgendosi al Bar del NOI a 

San Paolo e a San Liberale. 

Le quote di iscrizione per l’anno sociale 2018 sono le seguenti, rimaste invariate rispetto allo 

scorso anno ADULTI: 8 € RAGAZZI: 5 € minorenni 
 

 

 

Avvisi comuni 
 

 

� 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. Per sostenere tale attività nelle chiese verranno distribuite 

le “palline di Natale”  che potrete riportare liberamente insieme al genere alimentare 

sopra  indicato. Grazie fin d’ora della vostra generosità. 
 

 

 

 

 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

 

� Solennità dell’Epifania: Sabato 6 gennaio, la solennità dell’Epifania, le SS. Messe avranno 

orario festivo; Venerdì 5 gennaio la S. Messa prefestiva sarà celebrata all’Immacolata. 

� Tradizionale visita ai presepi: si terrà nella giornata di Giovedì 11 gennaio. Al più presto 

informazioni dettagliate. Per info rivolgersi al signor Alessandro Betteti, tel. 0422234990. 

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

� Disponibilità per la Confessione: a S.Bona ogni Sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00. 

 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 
 

Venerdì 5 gennaio 
(prefestiva) 

 

18.30: DEF. FAM. PICCOLI; DEF. 
FAM. DURANTE; CREA 
NICOLINA E SIMIONATO 
LUCIANO; BORTOLOZZO 
GIOVANNI E CECILIA 

 

____________________ 

Sabato 6 gennaio 
Epifania 

 10.00: TOSO MIRANDA; NICOLA 

 

9.00: ANNA E LUIGI  
 
11.00: POZZOBON GIUSEPPINA E 

BRUNO 
 

Domenica 7 gennaio 
Battesimo di Gesù 

 
10.00: GIANFRANCO; BINOTTO 

MARIO E LUCIANO 

 

9.00: ZANCHETTA PAOLA; 
DONATA; POZZOBON 
GUIDO; KOLE; BALDIN 
GIUSEPPINA ASSUNTA 

 

11.00: PIACENTINO MIRELLA; 
SECONDO INTENZIONE 
OFFERENTE 

 

 

Lunedì 8 gennaio 
 

18.30: TAIARIOL ELSA ____________________ 

 
Martedì 9 gennaio 
 

10.00: Funerale di Turbian Teresa 
 

15.00: Funerale Gasparini Ivo 
(non c’è la messa della sera) 

 
Mercoledì 10 gennaio 
 

____________________ 
 
 

18.30:  SCATTOLON RINA 

 

Giovedì 11 gennaio 

 
18.30: SANTA MESSA 
 

____________________ 

Venerdì 12 gennaio 
  

____________________ 
 

 

18.30: CREMA SILVIA; GASPARINI 
IVO 

 

Sabato 13 gennaio 
 

 

18.30: TURCHETTI MARISA; 
AIOVALASIT PIETRO; PULIN 
BRUNO, LAURA, GINO, MARIA 
E EGIDIO; CONTE MARIA 

 

 

____________________ 

Domenica 14 gennaio 
II Domenica T.O. – Anno  
 

 
18.30: ALESSANDRO; TURCHETTI 

MARISA 
 

 

9.00: DON ROMANO 
 

11.00: SPIGARIOL AURORA, 
ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL 
ANGELO E VENDRAMIN 
ANASTASIA 

 

 
Orario Sante Messe della Collaborazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

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

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

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00 

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

San Giuseppe ---- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.00; 9.30; 11.00 


