
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 4 gennaio 
 

18.30: GIOVANNI, LUIGI, GUIDO E 
VIRIAM; PER LE ANIME __________________ 

Domenica 5 gennaio 
II dopo Natale – A 

 

10.00: MOINO ERICO, ANGELO E 
DOMENICA 

9.00: POZZOBON GUIDO; ANNA E LUIGI  

11.00: BORTOLOZZO GIOVANNI E 
CECILIA; NOLGO ANTONIO, 
LUCIANO, LEONELLO GIUSEPPINA; 
POZZOBON GUIDO; DEOTTI ANICIO 
E ANNA 

Lunedì 6 gennaio  
Epifania del Signore – A 

10.00: FERRUCCIO 
9.00: DON ROMANO 

11.00: POZZOBON GIUSEPPINA E BRUNO 

Martedì  7 gennaio  __________________ 18.30: DON EMILIO E DON ANTONIO 

 
Mercoledì 8 gennaio 
 

__________________ 18.30: SUOR ELDA E MARIANGELA; 
LAURA, MARINA E SILVIO 

 
Giovedì 9 gennaio 

 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

 
Venerdì  10 gennaio 
 
 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 11 gennaio 
 

18.30: PULIN BRUNO E LAURA; 
GOLFETTO GIOVANNI __________________ 

Domenica 12 gennaio 
Battesimo di Gesù – A 

 
10.00: TOSO MIRANDA 

9.00: SANTA MESSA  

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

 
 

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 
  

5 Gennaio 2020 
 

II DOMENICA DOPO NATALE – A 
 
 

 

                                            Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1, 1-18) 
    

    
    

Icone diIcone diIcone diIcone di Dio: c’è santità e luce in ogni vita Dio: c’è santità e luce in ogni vita Dio: c’è santità e luce in ogni vita Dio: c’è santità e luce in ogni vita    
    

 

angelo immenso, un volo d'aquila che ci impedisce piccoli pensieri, che opera 

come uno sfondamento verso l'eterno: verso «l'in principio» (in principio era il 

Verbo) e il «per sempre». E ci assicura che un'onda immensa viene a battere 

sui promontori della nostra esistenza (e il Verbo si fece carne), che siamo raggiunti da 

un flusso che ci alimenta, che non verrà mai meno, a cui possiamo sempre attingere, 

che in gioco nella nostra vita c'è una forza più grande di noi. Che un frammento di 

Logos, di Verbo, ha messo la sua tenda in ogni carne, qualcosa di Dio è in ogni uomo.   

      C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui 

comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: 

qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e, 

almeno in quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Almeno a Betlemme. «Gesù è 

il racconto della tenerezza del Padre» (Evangelii gaudium), per questo penso che la 

traduzione, libera ma vera, dei primi versetti del Vangelo di Giovanni, possa suonare 

pressappoco così: «In principio era la tenerezza, e la tenerezza era presso Dio, e la 

tenerezza era Dio... e la tenerezza carne si è fatta e ha messo la sua tenda in mezzo a 

noi». Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, 

dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso, teneramente, polvere plasmata, 

bambino di Betlemme e carne universale. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere...   

      Notiamo la parola: il potere, non solo la possibilità o l'opportunità di diventare 

figli, ma un potere, una energia, una vitalità, una potenza di umanità capace di 

sconfinare. «Dio non considera i nostri pensieri, ma prende le nostre speranze e attese, 

e le porta avanti» (Giovanni Vannucci). Nella tenerezza era la vita, e la vita era la luce 

degli uomini. Una cosa enorme: la vita stessa è luce. La vita vista come una grande 

parabola che racconta Dio; un Vangelo che ci insegna a sorprendere parabole nella 

vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere della terra il riflesso del cielo. Ci dà la 

coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di Dio. Che chi ha la sapienza del vivere, 

ha la sapienza di Dio. Chi ha passato anche un'ora soltanto ad ascoltare e ad 

addossarsi il pianto di una vita è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri 

e sa tutte le parole. Da Natale, da dove l'infinitamente grande si fa infinitamente 

piccolo, i cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia.  

      Questo è il nodo vivo del tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno ad esso 

danzano i secoli e tutta la mia vita. 
                                                                                                 E. Ronchi, Avvenire 

V 



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

Cellulare: 3806469974  
 

 

� PRANZO COMUNITARIO “ASPETTANDO I RE MAGI”: Domenica 5 gennaio alle ore 12.30 a 

San Liberale. Alle ore 15.00 Tombolata per tutti! Il ricavato sarà destinato 

all’adeguamento delle cucine. Iscrizioni presso il Bar del NOI. 
 

� CATECHISMO: in questa settimana  riprendono gli incontri con il consueto orario (tranne 

che per la 2 elementare, che riprenderanno in Quaresima) 
 

� DOPOSCUOLA (MEDIE) E ATTIVITà SPORTIVE:   riprendono le attività da martedì 7 

gennaio presso l’oratorio di San Paolo.  
 

� CDA NOI S. PAOLO: Mercoledì 8 gennaio ore 20.45 in oratorio 
 

� CORSO DI CHITARRA:  da fine gennaio inizierà un corso di chitarra per i ragazzi dagli 11 ai 

18 anni, ogni martedì pomeriggio, dalle 17.00 alle 18.00. Per informazioni rivolgersi a 

Andrea al numero 3403598840, oppure sul sito www.noisanpaolo.it 
 

� TESSERAMENTO NOI: è importante aderire all’Associazione per custodire il grande bene 

che compie all’interno delle nostre parrocchie. Per l’anno 2020 si raccolgono le iscrizioni 

ogni domenica presso il Bar dell’Oratorio. La quota è di 5,00 euro per i ragazzi; 10,00 euro 

per gli adulti.  

 

PRESENZE DEL PARROCO DON PAOLO 
 

PARROCCHIA DI SAN PAOLO  

Lunedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Mercoledì  dalle ore  9.00 alle ore 11.30 

Giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sabato  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (disponibilità per le confessioni) 

 

PARROCCHIA DI SAN LIBERALE 

Lunedì  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Martedì  dalle ore  15.00 alle ore 18.00 

Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Sabato  dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (disponibilità per le confessioni) 
 

 

 

Avvisi comuni  
 

 

� Tesseramento Noi: è importante aderire all’Associazione per custodire il grande bene che 

compie all’interno delle nostre parrocchie. Per l’anno 2020 si raccolgono le iscrizioni ogni 

domenica presso il Bar dell’Oratorio. La quota è di 5,00 euro per i ragazzi; 10,00 euro per 

gli adulti.  

� INIZIATIVA DI CARITA’: la raccolta di generi alimentari per le persone che ne hanno 

necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno…), diventa in questo periodo 

un segno di condivisione ancor più significativo. Il Signore ci chiede di aprire il nostro 

cuore in maniera concreta. Facciamo nostro questo appello. I generi alimentari  si 

possono depositare negli appositi carrelli in chiesa.  
 

� VITA DEL POPOLO: Il nostro settimanale diocesano è uno strumento davvero prezioso 

per le nostre comunità e per l’informazione ecclesiale di ciascun cristiano. Ricordiamo 

che le nuove iscrizioni per l’anno 2020, costano 50€ . 

 
 

Avvisi diocesani 
 

 

� “ORA X”, ITINERARIO PER I GIOVANI, quattro incontri con cadenza quindicinale. Avranno 

la forma di catechesi per aiutare il giovane a cogliere le proprie domande esistenziali, 

illuminandole attraverso l’ascolto della Parola di Dio, in dialogo con Gesù.  
 

Tema dei primi due incontri: “Per chi sono?” 

• 10 gennaio 2020, Mosè: la scoperta sorprendente dell’iniziativa di Dio. 

• 24 gennaio 2020, Rut e Noemi: il progetto dell’uomo e l’imprevedibilità di Dio. 

Tema dei secondi due incontri: “Quale rapporto Gesù invita a vivere con il proprio 

corpo e quello degli altri?” 

•11 febbraio 2020, “Dio creò l’uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò”  

  (Gn 1,27). Il dono del corpo. 

• 21 febbraio 2020, “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi  

    hai preparato” (Eb 10,5). Il corpo come dono. 
 

L’itinerario si svolgerà negli ambienti del Seminario a partire dalle ore 20.30; ogni 

incontro comincerà con un momento conviviale di accoglienza e fraternità.  

 

 

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

 

 

� ADORAZIONE EUCARISTICA: tutti i sabati alle ore 17.00, preghiera dell’adorazione 

eucaristica presso la chiesa dell’Immacolata con la presenza di un sacerdote per le 

confessioni. 

 
� CATECHISMO: in questa settimana  riprendono gli incontri con il consueto orario. 

 
 


