CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

11.00: Matrimonio di
Finocchiaro Carmelo e De Santi
Anna Maria
Sabato 4 maggio

Domenica 5 maggio
III di Pasqua - C

18.30: FAVERO GIOVANNI E
PEGORER ANNA; DEF. FAM
ZAVAN; BINOTTO MARIO E
LUCIANO; NANI DOMENICO;
MATTEONI MARIA

10.00: AMMATURO MARIA;
TOSO MIRANDA

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. (Gv 21,1-19)

__________________

A a fi e sare tutti giudicati su 'a re
9.00: FURLAN MARIA, LUIGI E
FIGLI; DEF.TI FAM. BETTIOL E
DE VIDI; POZZOBON GUIDO;
KOLE

Lunedì 6 maggio

11.00: Funerale di Pietropoli
Cesare ( non ci sarà la messa della
sera)

Martedì 7 maggio

__________________

18.30: SANTA MESSA

__________________

18.30: TAIARIOL ELSA; CROSATO
ILARIO, VITTORIA E ALBERTO

Giovedì 9 maggio
Venerdì 10 maggio

18.30: SANTA MESSA
__________________

__________________

__________________
18.30: SANTA MESSA

11.00: Matrimonio di Calzimitto
Francesco e Mareso Elisa
Sabato 11 maggio

18.30: MARINA; BERALDO
FIORINDO; DEF.TI FAM.
SPRESIAN

Domenica 12 maggio

10.00: BISCARO GIOVANNI;
FRASSON GIANCARLO

IV di Pasqua - C

5 maggio 2019
III DOMENICA DI PASQUA - C
III Settimana del Salterio

11.00: SCATTOLON RINA;
PIACENTINO MIRELLA

Mercoledì 8 maggio

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

__________________

9.00: ZANCHETTA PAOLA
11.00: ROBERTA E DEF.TI FAM.
CIVIERO

In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?».
È commovente l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano. Può andarsene, se è
rassicurato di essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il
senso della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora devo
andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di
Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le quali si avvicina passo passo a
Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo
dell'agápe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto
e su tutti. Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di
Gesù: adotta il termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno
più degli altri, un velo d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti
sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i confronti
con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro risponde
affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino,
che conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti sono amico, lo sai!
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il
Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri verbi: «Simone,
figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L’affetto almeno, se l’amore è troppo;
l’amicizia almeno, se l’amore ti mette paura. «Pietro, un po’ di affetto posso averlo da
te?».Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo
sfolgorio dell’agápe, ponendosi a livello della sua creatura: l’amore vero mette il tu prima
dell’io, si mette ai piedi dell’amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante
d’amore, Dio delle briciole, cui basta così poco, con la sincerità del cuore. Quando interroga
Pietro, Gesù interroga me. E l’argomento è l’amore. Non è la perfezione che lui cerca in me,
ma l’autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore (Giovanni della Croce). E
quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà
soltanto: mi vuoi bene? E se anche l’avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi
chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille volte: sì, ti voglio
bene. E piangeremo insieme di gioia.
Ermes Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974
_________________________________________________________________________________

PREGHIERA DEL ROSARIO MESE DI MAGGIO:
alle ore 20.30 in Via Mons. D’Alessi (tutte le sere tranne sabato e domenica);
alle 18.00 in chiesa a San Paolo (tutte le sere tranne la domenica) Rosario Missionario;
alle ore 18.00 a San Liberale prima delle S. Messe (martedì, mercoledì e venerdì).
5 PER MILLE: ai Circoli Noi delle nostre parrocchie.
- Codice Fiscale Noi San Paolo 94006980265;
- Codice Fiscale Noi San Liberale 94091870264
RACCOLTA VIVERI CARITAS: continuiamo a concretizzare il nostro impegno di
solidarietà portando in Chiesa, negli appositi carrelli, viveri da distribuire alle persone
delle nostre comunità cristiane. Grazie di vero cuore
ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il GRUPPO “FA E DESFA” che fa volontariato a
San Paolo. Per informazioni rivolgersi al 3403031755

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it
_______________________________________________________________________________________________

Festa della Famiglia: Domenica 27 maggio, com’è tradizione, vivremo la festa della
Famiglia. Quanti festeggiano un anniversario di matrimonio sono particolarmente
invitati! Ma tutti possono partecipare, anzi tutti siamo attesi!! Alle porte della chiesa
si trovano i moduli con tutte le informazioni e per iscriversi.
Mese di Maggio: Tutti coloro che desiderano recitare il S. Rosario o celebrare la S.
Messa in luoghi particolari (colmelli, edicole o capitelli) nel mese di maggio, possono
accordarsi con il parroco nelle prossime settimane. Potremo così offrire sul foglietto
parrocchiale le indicazioni per coloro che volessero partecipare e aggiungersi alla
preghiera. Questi i luoghi finora segnalati:
Lun-Ven.
(dal 6 maggio)
Lun-Ven.
(dal 1 Maggio)
Lun- Giovedì
Martedì 21 maggio
I Lunedì di maggio
Lun – Ven.
e Lunedì 20 maggio

S. Rosario a S. Filomena
S. Rosario capitello Reginato
S. Rosario via dei Biscari (fam Corò)
S. Messa, chiesetta fam. Corò
P.za Martiri delle Foibe
Capitello alla “barisea”
S. Messa alla “barisea”

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 19.00

Adorazione eucaristica: ogni Sabato alle ore 17.00 in chiesa all’Immacolata. Durante
questo tempo è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione

Avvisi comuni
_______________________________________________________________________________________________

Rito di Ingresso Cooperatrici Pastorali: Domenica 5 maggio in chiesa a Santa Bona alle
ore 17.00, il Vicario Generale mons. Adriano Cevolotto celebrerà il Rito di ingresso di
Marta, Maddalena e Miriam, tre giovani della comunità formativa delle Cooperatrici
Pastorali Diocesane, che ha sede a Santa Bona. Con questo Rito, che è il primo
previsto dal cammino formativo, esprimeranno il desiderio e il proposito di continuare
il percorso formativo con le Cooperatrici Pastorali. Le accompagniamo con la
preghiera.
Incontro Gruppi Giovanissimi e ragazzi di III Media delle 4 parrocchie: Mercoledì 8
maggio dalle 20.30 alle 22.30 a Santa Bona. Sono invitati i cresimati di III media delle
nostre parrocchie che potranno conoscere la bella esperienza dei gruppi giovanissimi!
Festa finale dei gruppi Giovanissimi: Sabato 11 maggio a San Paolo dalle 16.30 alle
22.30. I giovanissimi animeranno la Santa Messa delle 18.30 a San Paolo.
Sabato 11 e Domenica 12 maggio, in occasione della festa della mamma, gli
animatori e i giovanissimi dei gruppi parrocchiali offriranno dei fiori per sostenere le
loro attività, in particolare i campi estivi.

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

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

----

18.30

18.30

----

18.30

----

9.00; 11.00

18.30

9.00

18.30

18.30

18.30

18.30

8.00; 9.00; 11.00

-----

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.00; 9.30; 11.00

San Liberale
Monigo
San Giuseppe

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

Domenica

