
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 23 febbraio 

18.30: NOEMI E CARLO; BEPPINA; 
FINOCCHIARO GUIDO E 
CARMELO; SQUILLACI 
GIOVANNA 

___________________ 

Domenica 24 febbraio 
VII del Tempo Ordinario - C 

10.00: AMMATURO MARIA; DE 
BIASI SILVANO 

9.00: DON ROMANO; 
CARNIATO ELENA E 
GIROLAMO; MATTIAZZI 
ARDUINO; ANGELO E 
LINO 

11.00: PIVATO BRUNO  
GIORGIO; DEF. FAM. 
MIOTTO. DEF. FAM. 
PIGOZZO; FAORO EGIDIO 
E DE LONGHI ERNESTA 

 

Lunedì 25 febbraio 
 

18.30: LONGO GIOVANNI  __________________ 

Martedì 26 febbraio __________________ 
 

18.30: SANTA MESSA  

Mercoledì 27 febbraio __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 28 febbraio 
18.30: ANTONIETTA E LUIGI; 

LUCCHESE AMABILE E ROMEO; 
ORESTE E RAFFAELLA 

__________________ 

 

Venerdì  1 marzo 

 
__________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Sabato 2 marzo 

18.30: PRETE FORTUNATO E     
SPIGARIOL MARIA __________________ 

Domenica 3 marzo 
VIII  del Tempo Ordinario - C 

10.00: DARIN VITTORIO  

9.00:  TOSO MIRANDA 

11.00: BERGAMO ADRIANO; 
CILON ANDREA; BERTOSSI 
ANNA; RIGHI ADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 18.30 8.00; 9.00; 11.00 

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

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

Treviso 
  

24 FEBBRAIO 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

 

III settimana del salterio 
 

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro (Lc 6, 27-38) 
          

 

Il Signore elimina il concetto di nemicoIl Signore elimina il concetto di nemicoIl Signore elimina il concetto di nemicoIl Signore elimina il concetto di nemico 
 

esù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la 
rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. 

Amate i vostri nemici. Lo farai subito, senza aspettare; non per 
rispondere ma per anticipare; non perché così vanno le cose, ma per 
cambiarle. La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è 
impossibile.  
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. 
Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte 
con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il 
concetto stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: 
fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci 
sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in 
custodia amorosa, perché la paura non libera dal male. 
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: 
quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro 
indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere 
indietro. Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di 
prestiti, di verbi concreti, perché amore vero non c'è senza un fare.  
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, 
mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro 
capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a 
vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. 
Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, 
riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, 
ricominciando, creando fiducia. «A chi ti strappa la veste non rifiutare 
neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non 
possiede altro che quello. 

G 



Come a dire: da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi 
si fa povero salverà il mondo con Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il 
maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese 
impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che 
gli uomini facciano a voi così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate 
per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa contrazione della legge, ultima 
istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri, 
costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» 
(Gandhi). 
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu 
darai al tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio 
del dare e dell'avere. È il cammino buona della umana perfezione. 
Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che 
versa gioia nel grembo della vita.  

E. Ronchi, Avvenire, 

 

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

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 
 

� SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE: Domenica 24 febbraio alle 11.00 a San Liberale 
 

� INCONTRO GRUPPI CARITAS: mercoledì 27 febbraio a lle 20. a San Liberale 
 

� INCONTRO GRUPPO LITURGICO: Giovedì 7 marzo (in preparazione alla Quaresima) 
 

� CONTINUA IL GRUPPO PER GLI ANZIANI: il venerdì  alle ore 15.00 presso il bar 

dell’oratorio di San Liberale 
 

� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI: per il doposcuola che si svolge a San paolo. Per 

informazioni rivolgersi al 3487041623  
 

� FESTA DI CARNEVALE: domenica 3 marzo dalle ore 15.00 presso la palestra di San 

Paolo  

 

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

________________________________________________________________________ 
 

� RIVISTE E GIORNALI: Quaresima 2019; sono a disposizione dei libretti per la preghiera 

che vi aiuteranno durante i giorni della settimana. Sono uno strumento semplice e 

bello, chi desiderasse potrà acquistarli lasciando la propria offerta sulla cassettina 

delle offerte sul tavolini della stampa. Grazie. 

 

� NOI-CARNEVALE: Nel pomeriggio di Domenica 24 febbraio si terrà la consueta 

“crostolata” in Oratorio. Siete tutti invitati, per fare festa assieme. 

 

� Vendita Torte Scuola Materna: Domenica 24 febbraio alle porte della chiesa, i 

genitori della nostra scuola materna offriranno delle torte per finanziare le attività dei 

bambini. Tutti coloro che volessero sostenere l’iniziativa, potranno farlo dando una 

piccola offerta.  
 

� Colloqui cresimandi di II media: in questa settimana i cresimandi incontrano don 

Federico e don Giovanni in vista della cresima del prossimo 17 marzo. 

 

� Adorazione eucaristica: ogni Sabato all’Immacolata dalle ore 17.00 alle ore 18.15. 

Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

 

� Possibilità della Riconciliazione a Santa Bona: Ogni Sabato dalle ore 11.00 alle 12.00 

in chiesa a Santa Bona. 

 

� BANCA DEL TEMPO: Domenica 3 marzo gli scout (Clan) offriranno il loro tempo per 

piccoli lavori che possono servirvi. L’iniziativa servirà per finanziare le loro attività. 

 

Avvisi comuni 
 

� Gruppi giovanissimi: riprendono Mercoledì 27 febbraio alle 20.45 a San Paolo e a 

Santa Bona per tutti i giovanissimi dalla I alla IV superiore. Vi aspettiamo! 

 

� Riunione genitori Clan TV3: Giovedì 28 febbraio alle ore 20.45 in sede di Clan a Santa 

Bona. 

 

Avvisi diocesani 
 

Scuola di formazione sociale: a Sant’Agnese di Treviso, sul tema “Epoca di 

cambiamento o cambiamento d’epoca”? Prossimo incontro: venerdì 1 marzo. Enrico 

Attila Bruno: “Il lavoro che cambia. Il futuro del lavoro tra innovazione tecnologica e 

flessibilità”. 
 

 

 

 

 

 


