
 

 

 
Collaborazione Pastorale 

Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale 

Treviso 

  

23 Febbraio 2020 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
III Settimana tempo ordinario 

 
 

 

                                        Amate i vostri nemici ( Mt 5,38-48) 
 
 

 

Porgi l’altra guancia, disinnesca il male 

 
 

na serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in sintonia: 
l'altra guancia, il mantello, due miglia. La semplicità del vangelo! «Gesù parla della 

vita con le parole proprie della vita» (C. Bobin). Niente che un bambino non possa capire, 
nessuna teoria astratta e complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di ogni 
giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio. E poi apre feritoie 
sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui 
cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l'etica biblica. E 
che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Mi piace questo Dio solare, luminoso, splendente 
di vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, non si 
merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si trasforma in un mistero gaudioso, da godere 
prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai 
cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra.  
     Cristo degli uomini liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di 

disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che 
faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. E 
tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e sottomessi, di umiliati che non 
reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo 
(Gv 18,22). E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino 
scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi 
dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione debole, 
quello che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu il primo 
passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, ricominciando, rammendando 
tenacemente il tessuto continuamente lacerato dalla violenza. Credendo all'incredibile: 
amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, 
altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo).  
     Violenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non 

replicare su altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a 

U 

  

  



 

 

liberare me nella storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una misura 
impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di 
combattiva tenerezza.  

    E. Ronchi, Avvenire 

 

Avvisi San Paolo e San Liberale 

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

 

 

 MERCOLEDÌ DELLE CENERI: Mercoledì 26 febbraio inizia il tempo di 
quaresima 
 

 - alle ore 16.30 a San liberale Celebrazione con il Rito delle Ceneri, 
in particolare per i ragazzi del catechismo 

-  alle 20.30 a San Paolo  
 

 VIA CRUCIS: ogni venerdì alle ore 15.00 a San Paolo; a San Liberale alle ore 18.00 
prima della S. Messa 

 

 GRUPPO LITURGICO SAN LIBERALE E SAN PAOLO: LUNEDI 2 MARZO ORE 20.45 A SAN 
PAOLO IN SALA LAURA 

 

 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.  

 
 

 

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 
 

 Ascolto della Parola: da giovedì prossimo inizieranno gli incontri di preghiera e 
riflessione sul vangelo della domenica, presso le suore Dorotee di Via de Coubertain. 

 
 
 

SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE  
(dalle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana) 

Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione fisica, oltre l’astinenza dal cibo, può 
comprendere altre forme, come la privazione del fumo, di alcuni divertimenti, della 
televisione... Tutto questo però non è ancora la realtà del digiuno; è solo il segno 
esterno di una realtà interiore; è un rito che deve rivelare un contenuto salvifico.  

Il digiuno rituale della Quaresima: 
- è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi non sa nutrirsi della 

Parola di Dio, sull’esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo è fare la volontà del Padre"; 
- è segno della nostra volontà di espiazione: "Non digiuniamo per la Pasqua, né per la 

croce, ma per i nostri peccati, ... " afferma san Giovanni Crisostomo;  
- è segno della nostra astinenza dal peccato: come dice il vescovo sant’Agostino: "Il 

digiuno veramente grande, quello che impegna tutti gli uomini, è l’astinenza dalle 
iniquità, dai peccati e dai piaceri illeciti del mondo, ...". In sintesi: la mortificazione del 
corpo è segno della conversione dello spirito. 

Digiuno e astinenza: Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno dal 
cibo e di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi. 

I Venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi. 
Al digiuno sono tenuti i fedeli dai 18 anni compiuti ai 60 incominciati; all’astinenza dalla 
carne i fedeli che hanno compiuto i 14 anni. 

 
 

Santa Bona e Immacolata 

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

mailto:parrocchia.santa.bona@virgilio.it


 

 

 
 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 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;DEF.TI FAM. PECOLO 

__________________ 

Domenica 23 febbraio 
VII del Tempo Ordinario – A 
 

10.00: MOINO ERICO, GUIDO; 
ANTONIO E LUCIA; DE BIASI 
SILVANO 

9.00: CAPRARO ELDO; LORENZETTO 
ANGELO E MARIA; DEF.TI FAM. 
GASPARETTO E COMENCINI 
GUIDO 

11.00: ZUGNO TERSILLA E BETTIOL 
VITTORIO; VIZZARRO RUGGERO 
E MANISCO ROSA; PIVATO 
BRUNO-GIORGIO; DEF.TI FAM. 
BERGAMO ADRIANO, GUIDO, 
ANDREA E CILONA ANNA; 
DEF.TI FAM. PIGOZZO E MIOTTO 

Lunedì 24 febbraio 18.30: LEDER ELISABETTA E 
ARIANNA 

__________________ 

Martedì  25 febbraio __________________ 
18.30: CIBIN GIORGIO; VERNIER 

GABRIELE 

Mercoledì 26 febbraio 
Le Ceneri  

18.30: Santa Messa con il Rito 
dell’Imposizione delle CENERI 

18.30: Santa Messa con il Rito 
dell’Imposizione delle CENERI 

 18.30:  __________________ 



 

 

Giovedì 27 febbraio 
 

Venerdì  28 febbraio  __________________ 18.30: GRAVA ROMEO E AMABILE 

Sabato 29 febbraio 
 

 

18.30: ADRIANO; GRANELLO 
GIUSEPPE E ANTONELLA; 
SCARDELLATO REGINA; CECCHIN 
LUIGIA; ZOTTAREL ANTONIO, 
ANTONIETTA  E ANNAMARIA; 
FIORE DOMENICA 

__________________ 

Domenica 1 marzo 
I Di Quaresima – A 

10.00:  CESARINA 

9.00: GALIAZZO VIRGINIA; ROSSI 
ERNESTO E GENOVEFFA; 
LORENZETTO GIOSUE E MARIA  

11.00: DON ROMANO  

 

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

 


