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V DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B 

 

I settimana del Salterio 
 

Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. (Gv 12,20-33) 
 

La vita come un chicco di grano 
      Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda 

che è mia. La risposta di Gesù dona occhi profondi: se volete capire me, guardate il 
chicco di grano; se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la croce, 
sintesi umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se 
capita male, perché può legittimare una visione doloristica e infelice della religione. 
       Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: se non muore, se 
muore. Lo scopo verso cui la frase converge è “produrre”: il chicco produce molto 
frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non è il morire, ma il 
molto frutto buono. Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra 
un guscio secco, spento e inerte, in realtà è una piccola bomba di vita. Caduto in terra, 
il seme non marcisce e non muore, sono metafore allusive. Nella terra non 
sopraggiunge la morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono di 
sé: il chicco offre al germe (ma seme e germe non sono due cose diverse, sono la stessa 
cosa) il suo nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco 
ha dato tutto, il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la 
punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il chicco muore, ma nel 
senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una forma di vita più evoluta e 
potente. 
      La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la croce: quando sarò 
innalzato attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione, dalla croce erompe una 
forza di attrazione universale, una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più pura e 
più alta che Dio ha dato di se stesso.  Con che cosa mi attira il Crocifisso? Con i 
miracoli? Con lo splendore di un corpo piagato? Mi attira con la più grande bellezza, 
quella dell'amore. Ogni gesto d'amore è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, 
bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce l'arte divina di amare 
si offre alla contemplazione cosmica. «A un Dio umile non ci si abitua mai» (papa 
Francesco), a questo Dio capovolto che scompiglia le nostre immagini ancestrali, tutti i 
punti di riferimento con un chicco e una croce, l'umile seme e l'estremo abbassamento: 
Dio ama racchiudere / il grande nel piccolo: / l'universo nell'atomo / l'albero nel 
seme / l'uomo nell'embrione / la farfalla nel bruco / l'eternità nell'attimo / l'amore in 
un cuore / se stesso in noi.                                                                      (Ermes Ronchi, Avvenire) 

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

Cellulare: 3806469974 

 
✓ Consiglio Pastorale Parrocchiale, San Paolo e San Liberale: Lunedì 19 marzo alle 20.45 in 

chiesa a San Paolo. 
✓ Ascolto della Parola e Confessioni per anziani e adulti: Martedì 20 marzo alle ore 16.00 a 

San Liberale. 
✓ Via Crucis: ogni Venerdì a San Paolo alle ore 15:00, a San Liberale alle ore 18.00 (prima 

della S. Messa). 
✓ Le Palme: Ore 8.45 benedizione dell’ulivo e Santa Messa a San Liberale. 

   Ore 9.45 benedizione dell’ulivo e Santa Messa delle famiglie a San Paolo 
   Ore 11.15 Santa Messa a S. Liberale; dalle 15.00 alle 17.00 Adorazione  Eucaristica. 

Chi ha rami di ulivo li può portare presso il Noi di San Paolo o in canonica a San Liberale. 
 

✓ Iniziative CARITAS tempo di Quaresima: continuiamo la raccolta della “Borsa della spesa” 
per una famiglia da 2, 4, 6 persone… dalle rinunce che possiamo attuare in questo tempo 
doniamo una borsa della spesa per le famiglie che hanno bisogno nelle nostre comunità 
cristiane; RACCOLTA FONDI con sottoscrizione a premi con le Uova Pasquali: premiazione 
domenica 25 marzo (delle Palme) 

✓ Riunione Soci del NOI: Sabato 7 aprile ore 19.00 a San Liberale  
          Domenica 8 aprile ore 11.00 a San Paolo. 

Concluderemo entrambi gli incontri mangiando qualcosa insieme!!! 
 

✓ Noi Associazione: gita al lago di como e trenino del bernina dal 25 al 27 maggio 2018… 
informazioni presso il circolo noi di San Liberale 

 

✓ Cercasi volontari per il Grest 2018: anche quest’anno le nostre parrocchie organizzano il 
GREST per i ragazzi dalla prima elementare alla III media. Chi ha disponibilità di tempo per 
aiutare in questa attività (adulti e giovani) può mettersi in contatto con il NOI Associazione. 

 

Avvisi comuni 
 

 

✓ Sacramento della Confermazione: Domenica 18 marzo, alle ore 16.00, nella chiesa di San 
Liberale, riceveranno il sacramento della Confermazione i ragazzi di III media delle 
parrocchie di San Liberale, San Paolo, Santa Bona e Immacolata; la celebrazione sarà 
presieduta da mons. Maurizio De Pieri, Canonico della Cattedrale e Direttore della Casa del 
Clero in Treviso. 

✓ Incontro catechiste di II Media: Martedì 20 marzo alle ore 20.45 in canonica 
all’Immacolata. 

✓ Gruppi giovanissimi: Mercoledì 21 marzo alle ore 20.45 a Santa Bona e San Paolo. E’ 
sempre possibile per i giovanissimi dalla I alla IV superiore cominciare questa bella 
esperienza dei gruppi. 

✓ Incontro formativo per tutte le catechiste della Collaborazione Pastorale: Giovedì 22 
marzo, ore 20.45, a Monigo. 

✓ Veglia dei giovani col vescovo: Sabato 24 marzo alle ore 20:30 a San Nicolò di Treviso 
 



✓ ASCOLTO DELLA PAROLA in tempo di Quaresima: continua l’iniziativa della Lectio Biblica 
presso la casa delle Suore Dorotee. Tutti i Giovedì di Quaresima alle ore 20.45.  

✓ Vangelo nelle case: per quanti desiderano iniziare o continuare un percorso di fede a 
partire dall’ascolto della Parola Dio. Per informazioni rivolgersi a Nicla e Daniele al 
347/3590840. 

✓ 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. 

 

Santa Bona e Immacolata 

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

✓ Orari delle celebrazioni della Settimana Santa: alle porte della Chiesa è a disposizione il 
foglio con tutti gli orari delle celebrazioni e delle confessioni. 

✓ Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima. All’Immacolata alle ore 15:00, a S. Bona alle ore 
17:45 (prima della S. Messa); per entrambe le parrocchie la Via Crucis si terrà in chiesa. 

✓ Incontro animatori del canto di Santa Bona: Lunedì 19 marzo alle ore 20.45 in canonica a 
Santa Bona. All’incontro sono invitati tutti coloro che desiderano arricchire le nostre 
celebrazioni con il prezioso servizio dell’animazione del canto. 

✓ Coordinamento lettori per le feste pasquali: Martedì 20 marzo ore 20.45, in canonica a 
Santa Bona. 

✓ Tesseramento NOI: è il tempo di fare o rinnovare il tesseramento al circolo NOI. Si può fare 
rivolgendosi al Bar del NOI di Santa Bona. 

✓ Cercasi mamme e volontari per il Grest 2018: già un bel numero di persone aiutano a 
condurre questa gioiosa attività per tanti bambini e ragazzi delle nostre parrocchie, sempre 
però c’è molto bisogno di chi abbia tempo e generosità per aiutare i ragazzi per un’ora, nei 
laboratori del pomeriggio, (dal 18 giugno al 7 luglio, compatibilmente con gli impegni che 
ciascuno può avere…) o anche in altri servizi. Per informazioni: Paola Mancini: 
347/9762599 o don Giovanni. 

✓ Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: il Sabato alle ore 11:00 in chiesa a S. Bona. 
 

✓ Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. Adorazione 
eucaristica proposta dalla Comunità Magnificat: ogni primo Mercoledì del mese, sempre 
in chiesa all’Immacolata, con inizio alle 20.30. 

 
 

Avvisi diocesani 
 
 

✓ Veglia diocesana dei giovani con il Vescovo: Sabato 24 marzo ore 20.30 a San Nicolò in 
Treviso. 

✓ Iniziativa di carità “un pane per amor di Dio”: quest’anno la raccolta ha questo slogan: 
“Vedere, compatire, compartire”. Il ricavato andrà alle missioni diocesane in Africa (don 
Mauro Polo), in Paraguay (Germana Gallina), in Brasile. 

✓ Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa: dal 21 al 28 luglio. Chi fosse interessato può 
trovare informazioni nei dépliant alle porte della chiesa e nelle locandine, oltre che nel sito 
della Diocesi. 

mailto:immacolata@diocesitv.it


 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 17 marzo 
18.30: ZANFULLA ASSUNTA; 

ANNUNZIATINA 
____________________ 

Domenica 18 marzo 
V  di  Quaresima - Anno B 

10.00: DEF. FAM. FANASCA E 
FALIER; DEF. FAM. ROSA E 
MAGGIOTTO; DINO E SARA; 
LUCIA 

9.00: FURLAN BRUNO 

11.00: SACCON BASSO IDA; SECCO 
MARISA; DORO GIUSEPPINA, 
GIOVANNA E BONGIORNI 
GRAZIELLA; SARTORI RENATO 
E MIGOT LINA 

16.00: Celebrazione della S. Cresima 

Lunedì 19 marzo 
18.30: NOEMI E CARLO; PARTEL 

GUIDO 
____________________ 

Martedì 20 marzo 
____________________ 

 
18.30: BIANCHIN GIANNI 

Mercoledì 21 marzo ____________________ 18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO   

Giovedì 22 marzo 18.30: SANTA MESSA ____________________ 

Venerdì 23 marzo 15.00: Via Crucis  

18.00: Via Crucis  

18.30:  CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO 

Sabato 24 marzo 18.30: TOSO MIRANDA ____________________ 

Domenica 25 marzo 
Delle Palme - Anno B  

10.00: DEF. FAM. GOLFETTO  

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT 
LINA; MONTELEONE GIACOMO  

15.00-17.00: Adorazione eucaristica 

 

 

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 

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

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 
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