
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 18 gennaio 
 

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

__________________ 

Domenica 19 gennaio 
II del Tempo Ordinario – A 

 

10.00: AMMATURO MARIA; 
MINELLO MARCELLO 

9.00: GOTTARDO LIONELLA; 
ATTILIO E MARGHERITA  

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

Lunedì 20 gennaio  18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì  21 gennaio  
Santa Agnese __________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Mercoledì 22 gennaio 
 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 23 gennaio 

 
18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  24 gennaio  
San Francesco di Sales 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 25 gennaio 
Conversione di San Paolo 

18.30: ZAGO BRUNO E AGNESE __________________ 

Domenica 26 gennaio 
III del Tempo Ordinario – A 

 

10.00: VANIN MARIA; DEF.TI 
FAM CAVASIN  

9.00: FURLAN MARIA, LUIGI  E FIGLI 

11.00: ROBERTA; VITTORIO, MARIA, 
ROBERTA E MARZOLA LINO; 
NADAI GUIDO; MARCHI 
TERESINA; CAPANNA IRMA; 
DEF.TI FAM CASELLA GIOVANNI  

 
 

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 
  

19 Gennaio 2020 
 

 II Domenica del tempo ordinario – A 
II Settimana del salterio 

 
 

 

                                          Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. (Gv 1, 29-34) 
    
    
    

Un agnello che porta la tenerezza divinaUn agnello che porta la tenerezza divinaUn agnello che porta la tenerezza divinaUn agnello che porta la tenerezza divina    
    

iovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di profeta e so che 
non è impossibile perchè «vi è un pizzico di profeta nei recessi di ogni 
esistenza umana» (A.J. Heschel); vedere Gesù mentre viene, eternamente 

incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; mentre viene 
negli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene lungo il confine tra bene e 
male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo.  
      Vederlo venire (come ci è stato concesso a Natale) pellegrino dell'eternità, nella 
polvere dei nostri sentieri, sparpagliato per tutta la terra, rabdomante d'amore dentro 
l'accampamento umano, da dove non se ne andrà mai più. Ecco l'agnello, il piccolo 
del gregge, l'ultimo nato che ha ancora bisogno della madre e si affida al pastore, che 
vuole crescere con noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di Giuda», che viene a 
sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che non può e non vuole far 
paura a nessuno; che non si impone, ma si propone e domanda solo di essere accolto.   
      Accolto come il racconto della tenerezza di Dio. Viene e porta la rivoluzione della 
tenerezza, porta un altro modo possibile di abitare la terra, vivendo una vita libera da 
inganno e da violenza.   
      Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggerete, è tutto qui il Vangelo. Ecco l'agnello, 
inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla violenza, 
alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. Viene l'Agnello di Dio, e 
porta molto di più del perdono, porta se stesso: Dio nella carne, il cromosoma divino 
nel nostro Dna, il suo cuore dentro il nostro cuore, respiro dentro il respiro, per 
sempre. E toglie il peccato del mondo. Il verbo è al declinato al presente: ecco Colui 
che instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, continua a togliere, a 
raschiare via, adesso ancora, il male dell'uomo. E in che modo toglie il male? Con la 
minaccia e il castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale, positivo con cui opera nella 
creazione. Per vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del 
giorno; per vincere il gelo accende il suo sole; per vincere la steppa semina milioni di 
semi; per vincere la zizzania del campo si prende cura del buon grano; per demolire la 
menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è tolto: nel 
Vangelo il peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per dirci: è tolto, 
è perdonabile sempre! E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio 
che dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, un'adultera. Che 
muore per loro e tutti li catturerà dentro la sua risurrezione. 

E. Ronchi, Avvenire 

G 



 

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

Cellulare: 3806469974  
 

 
 

 

� 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 
 
 

 

 

� 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.  
 
 

� SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: 18-25 gennaio 2020 
 
� FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA: domenica 26 gennaio dalle ore 9.00 a 

Paderno di Ponzano. Nel pomeriggio alle ore 14.30 spettacolo teatrale aperto a tutti.  
 
� VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA: giovedì 30 gennaio alle ore 20.30 presso la Chiesa di 

San Francesco 
 
� GIORNATA DELLA VITA E DEI CONSACRATI (MADONNA CANDELORA): domenica 2 

febbraio  
 
 

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. 
 

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

marzo 2020 Info: Renato Visentin 3483555692 - Rino Gagliardi 3475739255 
 


