
 

 

 
Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 

  

16 Febbraio 2020 
 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
II Settimana tempo ordinario 

 
 

 

                                        Così fu detto agli antichi; ma io vi dico.( Mt 5,17-37) 
 
 

 

Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice»  

 
 

a io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per 
rifare un codice, ma per rifare il coraggio del cuore, 

il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la 
violenza, il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; 
ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi 
nutre rancore è potenzialmente un omicida. L'apostolo 
Giovanni affermerà una cosa enorme: «Chi non ama suo 
fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù 
mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di 
omicidio. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è 
l'inferno, ma quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le 
immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo.  
      Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua vita, la 
butti nell'immondizia. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del 
Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla 
solo della vita, con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie parole ed esse 
ti custodiranno» (Prov 4,4)… Avete inteso che fu detto: non commettere 
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero…  
      Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, 
manipoli la persona.  Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un 
delitto contro la persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo. Terza leva: Ma 
io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' sempre 

M 



 

 

la verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da 
ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi 
prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la 
vita.                

    E. Ronchi, Avvenire 

 

Avvisi San Paolo e San Liberale 

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

 

 

 Don Paolo sarà assente dalle parrocchie da lunedì a Giovedì pomeriggio perché 
partecipa ai giorni di formazione per sacerdoti della diocesi. Vengono assicurate 
secondo gli orari consueti le Liturgie feriali (Vespri con Liturgia della Parola e 
possibilità di ricevere l’Eucaristia). Le intenzioni per i defunti verranno ricordate in 
queste liturgie. 
 

 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!! 
 

 INCONTRO DEL CDA DEL NOI DI SAN PAOLO: martedì 18 febbraio alle ore 20.45. 
 

 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 
 

 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 dell’ultimo incontro, il 21 febbraio 2020 : 
Quale rapporto Gesù invita a vivere con il proprio corpo e quello degli altri?   

 

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

• 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 DIRETTIVO DEL NOI (Amministrazione) è convocato per MARTEDI 18  

FEBBRAIO - ore 20.45. Tutti i consiglieri sono invitati a partecipare presso le sale 
dell’Oratorio parrocchiale. 

 
   GRUPPO LITURGICO: Ci riuniremo in preparazione della Quaresima e della Settimana 

Santa. La riunione sarà alle ore 20.30, presso le sale dell’Oratorio di Santa Bona. Sono 
invitati anche i volontari dell’Immacolata e i sacrestani. 

 

 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 15 febbraio 
 

18.30: LIZIERO ITALA; INES 
ONORINO, IRMA, MARCO, 
FLAVIANO; CONTE LUIGI E 
BISETTO ADELINA; FRENI 
DOMENICA; POSSAGNO 
STELLA 

__________________ 

Domenica 16 febbraio 
VI del Tempo Ordinario – A 
 

10.00:  AMMATURO MARIA; 
VOLPATO IRMA E SILVANA; 
CERON EMILIA 

9.00: SANTA MESSA 

11.00: SANTA CRESIMA 

Lunedì 17 febbraio 18.30: Liturgia della Parola 
LAURA; STELLA VIRGINIA 

__________________ 

Martedì  18 febbraio __________________ 18.30: Liturgia della Parola 



 

 

Mercoledì 19 febbraio 
 

__________________ 18.30: Liturgia della Parola 

 
Giovedì 20 febbraio 
 

18.30: ANNAMARIA; PADOVAN 
MARIA LUISA __________________ 

Venerdì  21 febbraio  __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro apostolo 
 

18.30: CENDRON TERESINA; 
FINOCCHIARO GUIDO E 
CARMELO; SQUILLACI 
GIOVANNA; ROSSO 
FRANCESCA; NOEMI E CARLO; 
DAL CIN GIUSEPPINA; 
NARDONE CRESCENZIO E 
ELSA; PIOVESAN GIUSEPPE E 
GINA; DOTTO MARIA 

__________________ 

Domenica 23 febbraio 
VII del Tempo Ordinario – A 
 

10.00:  MOINO ERICO, GUIDO; 
ANTONIO E LUCIA 

9.00: CAPRARO ELDO 

11.00: ZUGNO TERSILLA E 
BETTIOL VITTORIO; 
VIZZARRO RUGGERO E 
MANISCO ROSA; PIVATO 
BRUNO-GIORGIO 

 

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