Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso

1 Maggio 2022
III DOMENICA DI PASQUA – C
“Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce” (Gv 21, 1-14)

SORPRESI DA GESÙ: “MI AMI PIÙ DI TUTTI?”

Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma
tutta «la nostra vita è un albeggiare continuo (Maria Zambrano), un
progressivo sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono
arresi, sono tornati indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di
quei tre anni di strade, di vento, di sole, di parole come pane e come
luce, di itineranza libera e felice, conclusa nel modo più drammatico.
E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, sono tornati alla legge del
quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». Notte senza stelle,
notte amara, in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di veder
naufragare un sogno, un volto, una vita. In quell'albeggiare sul lago il
miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, sta in
Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota più forte che può,
nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel
piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato
una grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro
arrivo, starsene ad osservare, arrivare dopo, invece no, non trattiene
la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo,
le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono,
con qualcosa di buono.
Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché quelli che
compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce
alla griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti
domande, rivolte a un pescatore bagnato come un pulcino, e l'alba è
fredda; a Pietro che trema vicino alle braci di un fuocherello, trema
per il freddo e per la domanda bruciante: Simone di Giovanni, mi ami
più di tutti?

Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio?
ti è chiara la croce?), per lui ciò che brucia sono i legami interpersonali.
Vuol sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare
dal Padre. Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto
da te, Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone, mi ami?». Gesù
vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di
colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di nuovo. E Gesù abbassa le
sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, contento di quel
piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti voglio bene». Non
vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di Pietro,
vederlo con il cuore del debole, con gli occhi del povero, da incarnato,
o non cambierà mai niente. Non dall'alto di un trono, ma all'altezza
della canzone che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuore
umano è stanco.
E. Ronchi
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✓ ROSARIO MESE DI MAGGIO:
IN CHIESA A SAN LIBERALE E A SAN PAOLO ALLE ORE 18.00 PRIMA
DELLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE;
IN VIA MONS. D’ALESSI A SAN LIBERALE, ALLE ORE 20.30
CAPITELLO DI BORGO FURO A SAN PAOLO ALLE ORE 20.30
5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:
Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre
parrocchie, è possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale
nello spazio dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni…
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265; - Cod. Fiscale Noi S. Liberale
94091870264
✓

IN CHIESA TROVATE LE BUSTE PER L’OFFERTA DI PASQUA. Vi
chiediamo, per quanto possibile, un forte aiuto visto il notevole aumento
dei costi di gestione delle nostre parrocchie

GR.EST. 2022, 20 giugno - 8 luglio
Formazione ANIMATORI: Giovedì 5 maggio al Noi di Santa Bona dalle
19.30 alle 22.00 per i ragazzi dalla I alla V superiore (cena assieme
compresa). Dare conferma di presenza con SMS a don Stefano
(3408492598).

NUOVE INDICAZIONI E ORARI PER LE CELEBRAZIONI
Con il cambio della normativa muta anche qualche attenzione nelle celebrazioni
liturgiche. In particolare:
• Nei luoghi di culto si accede sempre usando la mascherina (consigliamo FFp2);
• Non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro;
evitiamo però assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le
persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi;
• si continua a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso;
• si continuano a tenere vuote le acquasantiere;
• per il segno della pace si continua a volgere i propri occhi per intercettare quelli
del vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio;
• si avrà cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le
celebrazioni. Curare l’igienizzazione periodica delle superfici.
• è possibile riprendere la pratica delle processioni: si consiglia nelle processioni
all’esterno l’utilizzo della mascherina.
• per la distribuzione della S. Comunione, i ministri continueranno a
indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire
l’Eucaristia nella mano. PER LA DISTRIBUZIONE DELL’EUCARISTIA TORNIAMO A
RICEVERE LA

S. COMUNIONE

COME PRIMA DELLA PANDEMIA OVVERO DAVANTI

ALL’ALTARE. CON ORDINE SI FA UNA PROCESSIONE NELLA CORSIA CENTRALE E SI TORNA
AL POSTO PER LE CORSIE LATERALI DELLA CHIESA COSÌ DA EVITARE INCROCI E INTOPPI.

➢ CAMBIO ORARIO DELLE S. MESSE DOMENICALI A S. BONA DAL 24 APRILE: 8.00, 10.00
e 18.30

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 30 aprile

San Paolo

San Liberale

18.30: PAVAN VIRGINIA;
CREA FRANCESCO E
DOMENICA; CERAVOLO
ANGELA E FRANCESCO

_______________

Domenica 1 maggio
III Pasqua – C

10.00: DEF.TI FAM.
LAZZARON E PAVAN;
BINOTTO MARIO E
LUCIANO

Lunedì 2 maggio
S. Atanasio

18.30: SANTA MESSA

Martedì 3 maggio
Ss. Filippo e Giacomo

_______________

Mercoledì 4 maggio

_______________

Giovedì 5 maggio
Venerdì 6 maggio
Sabato 7 maggio

18.30: EDVIGE E GINO
_______________
18.30: BERTONCELLO
ANTONIO

8.30: BASSANELLO MARIA;
CARLA E MARIO;
POZZOBON LUCIANO
11.15: TROZZI ANTONIO;
GIURIATO ANTONIO; DEF.
FAM. DURIGON;
REGINATO DANIELA
_______________
18.30: SANTA MESSA
18.30: BARBON ANTONIA;
FAVARETTO RENATO
_______________
18.30: SANTA MESSA
_______________
8.30: CARLA E MARIO;
FURLAN LUIGI, MARIA E
FIGLI

Domenica 8 maggio
IV Pasqua – C

10.00: TOSO MIRANDA

11.15: CROSATO ILARIO,
VITTORIA, ALBERTO,
ANGELA E PACIFICO;
POZZOBON GIUSEPPE;
UMBERTINA E GIORGIO

