
 

 

Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 

  

9 Febbraio 2020 
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
I Settimana tempo ordinario 

 
 

 

                                          Voi siete la luce del mondo.( Mt 5,13-16) 
 
 

 

 Evitiamo una vita insipida e spenta 

 
 

oi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima eternità disciolta nel cibo.   
Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia colori e bellezza. Tu sei luce. Gesù lo 

annuncia alla mia anima bambina, a quella parte di me che sa ancora incantarsi, ancora 
accendersi. Tu sei sale, non per te stesso ma per la terra. La faccenda è seria, perché 
essere sale e luce del mondo vuol dire che dalla buona riuscita della mia avventura, 
umana e spirituale, dipende la qualità del resto del mondo. Come fare per vivere questa 
responsabilità seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti. Che il profeta Isaia elenca, 
nella prima lettura di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fattivo. 
       «Spezza il tuo pane», e poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il 
nudo, non distogliere gli occhi. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si 
rimarginerà in fretta». E senti l'impazienza di Dio, l'impazienza di Adamo, e dell'aurora che 
sorge e della fame che grida; l'urgenza del corpo dell'uomo che ha dolore e ferite, ha 
fretta di pane e di salute. La luce viene attraverso il mio pane quando diventa nostro pane, 
condiviso e non possesso geloso. Il gesto del pane viene prima di tutto: perché sulla terra 
ci sono creature che hanno così tanta fame che per loro Dio non può che avere la forma di 
un pane. Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si prenderà 
cura di te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti 
illuminerai, perché chi guarda solo a se stesso non s'illumina mai. Chi non cerca, anche a 
tentoni, quel volto che dal buio chiede aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte condivisa 
che sorge il sole di tutti. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di sale 
e di luce, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo agli altri, posso 
essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci).  
      Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? Conosciamo bene il 
rischio di affondare in una vita insipida e spenta. E accade quando non comunico amore a 
chi mi incontra, non sono generoso di me, non so voler bene: «non siamo chiamati a fare 
del bene, ma a voler bene» (Sorella Maria di Campello). Primo impegno vitale. Io sono 
luce spenta quando non evidenzio bellezza e bontà negli altri, ma mi inebrio dei loro 
difetti: allora sto spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna (parola di 
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Paolo), un trombone di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prendere, salire, comandare; 
anziché seguire i tre del sale e della luce: dare, scendere, servire.                 

    E. Ronchi, Avvenire 

 

Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974  

 

 

 CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE: mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45 nella 
parrocchia di S. Liberale. 

 

 FESTA DI CARNEVALE: domenica 16 febbraio alle 15.00 presso il salone 
di San Liberale, crostoli e frittelle per tutti. Ci sarà la sfilata con 
premiazione delle maschere. Sono invitati tutti i bambini della scuola 
dell’Infanzia, i ragazzi delle parrocchie e le loro famiglie. Il pomeriggio 
sarà animato dal CLOWN CROSTINO!! 

 

 GRUPPO ANZIÁNIMO: continuano gli incontri il venerdì alle ore 15.00 
presso il Bar del Noi di San Liberale. Se qualche anziano della 
parrocchia desidera partecipare ma non ha la possibilità di spostarsi, lo 
comunichi al NOI o a don 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.  

 

 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. Iscrizioni entro il 4 febbraio.  

 

Assemblea della collaborazione pastorale  
Sabato 29 febbraio 15.30-18.00 ( a San Liberale) 

 
In questo tempo siamo invitati a continuare il Cammino Sinodale insieme con la nostra 

diocesi. Dopo aver identificato come priorità per le nostre parrocchie l’importanza di  

 incrementare gli stili di vita evangelica,  

saremo ora chiamati a riflettere e a individuare piste possibili per concretizzare tale 

scelta.  Invitiamo tutti a partecipare perché è importante dare il proprio contributo e così 

continuare a camminare efficacemente nelle nostre comunità.  
 



 

 

Due domande per prepararci all’assemblea:  
 

• quali scelte concrete posso fare io personalmente perché il mio stile di vita sia più   

              in sintonia con l’insegnamento di Gesù? 

• quali scelte concrete possiamo fare in parrocchia (ciascuno nel proprio gruppo o  

             attività parrocchiale)per aiutare tutti a crescere in uno stile di vita più in 

sintonia 

             con l’insegnamento di Gesù? 

 

Avvisi comuni e diocesani 

 CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE: mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45 nella 
parrocchia di S. Liberale, ci riuniremo con i rappresentanti delle sei comunità per 
organizzare l’ Assemblea Ecclesiale di sabato 29 febbraio. Sarà un momento di sintesi 
che aiuterà la concretizzazione del nostro cammino Sinodale, in sintonia con tutta la 
diocesi. 

 Santa Cresima:  Domenica 16 febbraio alle 11.00 a San Liberale i ragazzi di II media 
delle nostre 4 Parrocchie riceveranno il Sacramento della Cresima. Sabato 15, alle ore 
14.30 ci saranno le prove, sempre a San Liberale. 

 

 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. 

 

 ORA X: Incontri di preghiera per giovani. Tema dei secondi due incontri: Quale rapporto 
Gesù invita a vivere con il proprio corpo e quello degli altri? 

      11 febbraio: “Dio creò l’uomo a sua immagine, ...” Il dono del corpo 

      21 febbraio 2020 Il corpo come dono. 
 

  SCUOLA DI FORMAZIONE SOCIALE: parole che tracciano percorsi di valori per il futuro.     
 Presso il Collegio Pio X, ore 20.45 

• Giovedì 13 febbraio: BIODIVERSITÀ, razze e razzismi nel terzo millennio. Giovanni 
Destro Bisol, Università La Sapienza Roma. 

• Martedì 18 febbraio: SOSTENIBILITÀ, un criterio per trasformare la società. 
Roberto Mancini, Università di Macerata. 

• Giovedì 27 febbraio: SOLIDARIETÀ, Incontriamoci nel fare il bene. Don Nandino 
capovilla, già coordinatore nazionale Pax Christi. 
 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 

mailto:parrocchia.santa.bona@virgilio.it


 

 

 CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE: mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45 nella 
parrocchia di S. Liberale. 

 CONSIGLIO PASTORALE DI SANTA BONA: venerdì 14 febbraio alle ore 20.45 ci 
troveremo in Oratorio per il nuovo incontro in preparazione dell’Assemblea Ecclesiale 
di sabato 29 febbraio. 

 NOI ASSOCIAZIONE Circolo S. BONA: Fino al 29 FEBBRAIO è aperta la raccolta delle 
CANDIDATURE per il rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO (Amministrazione) della nostra 
Associazione. Informazioni dettagliate nella locandina apposta sulla bacheca esterna. 

 ADORAZIONE EUCARISTICA: tutti i sabati alle ore 17.00, preghiera dell’adorazione 
eucaristica presso la chiesa dell’Immacolata. 

 CONFESSIONE: ogni sabato dalle ore 10.30 alle 12.00 in chiesa a Santa Bona e dalle 
17.00 alle 18.00 in chiesa all’Immacolata. 
 

 BICICLETTATA: 2 giugno 2020 San Candido – Lienz. Adesioni presso circolo NOI entro 
31 marzo 2020 Info: Renato Visentin 3483555692 - Rino Gagliardi 3475739255



 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 8 febbraio 
 

18.30: VOLPATO ATTILIO, 
GIOVANNA, ARMANDO E IDA;  
ADALGISA, CLAUDIO, INES E 
CECILIA 

__________________ 

Domenica 9 febbraio 
V del Tempo Ordinario – A 
 

10.00: CROSATO BIANCA E 
FRATELLI; VANIN MARIA E 
DEF. FAM. CAVASIN 

9.00: GALLIAZZO BENIAMINO; 
TEODORA E FIGLI  

11.00: ZUFFO ANNA; CESARI 
DANTE 

Lunedì 10 febbraio   
Santa Scolastica 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì  11 febbraio 
B.V. Maria di Lourdes  

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Mercoledì 12 febbraio 
 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 13 febbraio 
 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  14 febbraio 
Santi Cirillo e Metodio, patroni 
d’Europa 
 

__________________ 

18.30: TURCHETTO ALESSANDRO 
E BENETTON GINA; ZANIN 
ERMINIA E MINELLO CARLO; 
PARONETTO TERESA E 
FRANCESCO 

Sabato 15 febbraio 
 

18.30: LIZIERO ITALA __________________ 

Domenica 16 febbraio 
VI del Tempo Ordinario – A 
 

10.00:  AMMATURO MARIA 
9.00: SANTA MESSA 

11.00: SANTA CRESIMA 

 



 

 

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

 


