
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 11 gennaio 
 

18.30: PULIN BRUNO E LAURA; 
GOLFETTO GIOVANNI; 
MARANGON GIANCARLO; 
AIOVALASIT PIETRO; BIADENE 
FORTUNATA 

__________________ 

Domenica 12 gennaio 
Battesimo di Gesù – A 

 

10.00: TOSO MIRANDA; ROGGI 
LUCA; SCHIAVONE LUCIA; 
MELCHIORETTO VALERIO 

9.00: SCATTOLON RINA; 
ZANCHETTA PAOLA  

11.00: ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL AURORA E 
ANGELO; VENDRAMIN 
ANASTASIA; ROBERTA; REALE 
ANGELA E GIUSEPPE; DEF. FAM. 
SARTORI GEREMIA, RENATO E 
LINA 

Lunedì 13 gennaio  18.30: TURCHETTI MARISA __________________ 

Martedì  14 gennaio  
San Giovanni A. Farina, vescovo __________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Mercoledì 15 gennaio 
 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 16 gennaio 

 
18.30: BRUNA E BRUNO __________________ 

Venerdì  17 gennaio  
Sant’Antonio,  abate 

__________________ 
18.30: CAGNIN IVANA; 

GIACOMAZZO GIOVANNI  

Sabato 18 gennaio 
 

18.30: DEF. FAM. CONTE E 
PIZZOLATO; GRECO ANTONIO; 
TURCHETTI MARISA; 
CARNIELLO CLAUDIO 

__________________ 

Domenica 19 gennaio 
II del Tempo Ordinario – A 

 
10.00: AMMATURO MARIA 

9.00: GOTTARDO LIONELLA; 
ATTILIO E MARGHERITA  

11.00: DEF. FAM. SARTORI GEREMIA, 
RENATO E LINA 

 
 

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 
  

12 Gennaio 2020 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE – A 
I Settimana tempo ordinario 

 
 

 

                                            Appena battezzato, Gesù vide Spirito di Dio venire su di lui (Mt 3, 13-17) 
    
    
    

Battesimo: immergersi in un oceano d'amoreBattesimo: immergersi in un oceano d'amoreBattesimo: immergersi in un oceano d'amoreBattesimo: immergersi in un oceano d'amore    
    

 

a scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, 
con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle acque del Giordano, 
con la dichiarazione d'amore di Dio, è accaduta anche al mio 

battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. La Voce, la 
sola che suona in mezzo all'anima, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, 
l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio mio, 
amore mio, gioia mia.  
      Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il cuore 
dell'uomo. E per la fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti 
abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in noi.  
      Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo 
sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di un 
amore che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi 
sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, 
non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! 
Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, 
avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati.  
      La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure bellissimo, 
che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul 
mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare 
con te mi riempie di gioia. La potenza del battesimo è detta con il simbolo vasto delle 
acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i semi; con 
lo Spirito che, insieme all'acqua, è la prima di tutte le presenze nella Bibbia, in scena 
già dal secondo versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque». 
      Una danza dello Spirito sulle acque è il primo movimento della storia. Da allora lo 
Spirito e l'acqua sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, a ogni vita 
che sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goccia d'acqua versata 
sul capo del bambino. La realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa 
immergere: «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. 
Vannucci). Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella 
mia vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, come dentro 
l'aria che respiro, dentro la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che 
non verrà mai meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, fa crescere e protegge: 

battezzato.                                                                                                 E. Ronchi, Avvenire 

L 



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

Cellulare: 3806469974  
 

 

� NOI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: lunedì 13 incontro circoli Noi per organizzare la Festa di 

Carnevale che sarà il 23 febbraio 
 

� INCONTRO LETTORI SAN LIBERALE: Lunedì 13 alle 20.30 in canonica  
 

� CDA NOI SAN PAOLO:  Giovedì 16 gennaio ore 20.45  
 

� GRUPPO ANZIÁNIMO: riprendono gli incontri da venerdì 17 gennaio alle ore 15.00 presso 

il Bar del Noi di San Liberale 
 

� DOPOSCUOLA (MEDIE) E ATTIVITA’ SPORTIVE:   sono riprese le attività presso l’oratorio 

di San Paolo.  
 

� 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.  
 

� VISITA GUIDATA MOSTRA “NATURA IN POSA”:  Domenica 8 marzo alle ore 15.00, AL 

Museo Santa Caterina di Treviso. Costo presunto 18 euro (compresa la guida). Per info: 

3476892539 

 

 

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 e diocesani 
 
 

 

� EQUIPE DI TERZA MEDIA DELLA COLLABORAZIONE: venerdì 17 gennaio in parrocchia a S. 

Giuseppe. 
 

� VEGLIA DI PREGHIERA PER GENITORI, PADRINI E RAGAZZI/E DELLA CRESIMA: giovedì 23 

gennaio alle 20.30 in chiesa a San Paolo. 
 

� 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…), rimane un segno di 

condivisione con le persone in difficoltà delle nostre parrocchie. 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€ . 
 

� SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: 18-25 gennaio 2020 
 
 

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. 

� CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI S. BONA: ritrovo martedì 14 gennaio alle 20.45 presso 

l’Oratorio NOI di S. Bona. 
 

� CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI IMMACOLATA: ritrovo giovedì 16 gennaio alle 20.45 

presso la canonica dell’Immacolata. 
 

� VERIFICA DELLA SAGRA: mercoledì 15 gennaio alle 20.45, presso l’Oratorio NOI, incontro 

del “gruppo ristretto” della sagra per la verifica delle attività e del bilancio.  
 

� UN SENTITO GRAZIE a tutti i parrocchiani che hanno contribuito o vorranno farlo, alle 

spese della parrocchia con le offerte della busta di Natale. 
 

� BICICLETTATA: 2 giugno 2020 San Candido – Lienz. Adesioni presso circolo NOI entro 31 

marzo 2020 Info: Renato Visentin 3483555692 - Rino Gagliardi 3475739255 
 

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


