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San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

6 GIUGNO 2021 
 

CORPUS DOMINI – B 
 

II settimana del salterio 
 

 
 

“Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue” (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

 

IL FLUSSO DELLA VITA DIVINA NELLE NOSTRE VENE 
 

Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con 
verbi poveri, semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, par-
tite; corpo e sangue. Ignote quelle mezze parole la cui ambiguità per-
mette ai potenti o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è 
così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e 
da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti. Se-
guiamo la successione esatta delle parole così come riportata dal Van-
gelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo... Al primo posto quel 
verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, come mani che si 
aprono e si tendono. Gesù non chiede agli apostoli di adorare, con-
templare, venerare quel pane spezzato, chiede molto di più: “io voglio 
essere preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca come 
pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di 
te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Per 
diventare ciò che ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade 
nel discepolo più ancora che in ciò che accade nel pane e nel vino: lui 
vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel 
cuore metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere l'esi-
stenza umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, 
lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una stessa voca-
zione: non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo 
di pane buono per la fame e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è 
fatto uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato 
ai suoi due comandi semplici, li ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia 
noi li riascoltiamo: prendete e mangiate, prendete e bevete. A che 



serve un Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto in 
tanto alla venerazione e all'incenso? Gesù non è venuto nel mondo per 
creare nuove liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. 
Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda umana, 
le sue mani di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi, 
le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di 
nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di profumo e parole che 
sanno di cielo. Lui dimora in me e io in lui, le persone, quando amano, 
dicono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua 
casa. Dio lo dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “vo-
glio essere con te”. Mi ha cercato, mi attende e si dona. Un Dio così 
non si merita: lo si deve solo accogliere e lasciarsi amare. 

E. Ronchi, Avvenire 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

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

NOI SAN PAOLO 
 

- Venerdì 11 giugno alle ore 21.00 verrà proiettata la partita degli 

Europei di calcio Turchia – Italia presso l’oratorio.  
 

- ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: Domenica 20 giugno in 2^ 

convocazione alle ore 11.00 presso il bar del Noi. Dopo l’assemblea il 

Noi Associazione propone un PIC-NIC per le famiglie e nel pomeriggio 

giochi per tutti i bambini. PARTECIPIAMO NUMEROSI!!! Adesioni 

entro il 10 giugno presso il Bar del Noi. 

 

NOI SAN LIBERALE 
 

- Direttivo Noi: mercoledì 9 giugno ore 20.45 presso il Bar del Noi. 

- Da Venerdì 11 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 riprende l’attività, 

(presso il Bar del Noi Associazione) dell’ ANZI-ANIMO. Ci auguriamo 

di poter dare una utile opportunità di socializzazione e comunione per 

tutti gli anziani delle nostre Parrocchie. PARTECIPIAMO 

NUMEROSI!!! 



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 non lucrative 

di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. 

      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;   - Cod. Fiscale Noi S. Liberale  

94091870264 

 

GREST… SI RIPARTE!!!!! 
 

Quest’anno il GREST si terrà dal 21 GIUGNO al 16 LUGLIO,  

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

 

→  i ragazzi/e delle ELEMENTARI: alle scuole “Collodi” di San 

Liberale 

→    i ragazzi/e delle MEDIE: in oratorio a Santa Bona.  

  

QUOTA SETTIMANALE: 50,00 Euro (comprensiva di copertura 

assicurativa), più 10.00 Euro di iscrizione 

 

INFO: è attivo il numero 3515314030 tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 

19.00. 

ISCRIZIONE: online sul SITO www.noisanpaolo.it a partire da 

LUNEDI’31 MAGGIO 
 

AAA…cercasi volontari adulti per le operazioni di triage 

quotidiano, dalle 7.30 alle 8.30. Chi desidera dare la propria 

disponibilità chiami il n. 3515314030.  

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
Noi San Paolo: wwwnoisanpaolo.it 

 

 
 

 

http://www.noisanpaolo.it/
http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 5 Giugno 
S. Bonifacio, vescovo 

18.30: ALDO E LAURA; 
RENALDIN LUCIANA;  

_____________ 

Domenica 6 Giugno 
Ss. Corpo e Sangue di 
Cristo – B 

10.00: GAMBAROTTO 
ELISABETTA E GIURIATO 
VITTORIO; BECUCCI 
MARCELLO; DEF. FALIER E 
FANASCA; MARINO 
ANTONINA 

8.30: ZAZZARON CARLO; 
COMENCINI GUIDO E 
MATILDE; DEF. FAM. 
GASPARETTO 

11.15: GIULIATO ANTONIO; 
MIOTTO PIERLUIGI 

 
Lunedì  7 Giugno 

 
18.30: SANTA MESSA _____________ 

 
Martedì 8 Giugno 
 

_____________ 18.30:  LUIGI 

Mercoledì 9 Giugno _____________ 

 
18.30: SANTA MESSA  

 

Giovedì 10 Giugno 
Beato Erico da Bolzano 

18.30: VISTOSI MAURIZIO _____________ 

Venerdì 11 Giugno 
Sacro Cuore di Gesù   _____________ 18.30: SCATTOLON RINA 

Sabato 12 Giugno 
Cuore Immacolato di 
Maria 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

Domenica 13 Giugno 
XI del tempo ordinario 
– B   

10.00: Matrimonio di 
BOLZONELLO LORENZO e 
DE SERIO SILVIA  

8.30: CARLA E MARIO 

11.15: DON ROMANO  

 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
A SAN PAOLO E SAN LIBERALE NESSUNA VARIAZIONE 
A SANTA BONA: Messe feriali alle 18.30, in chiesa; Messe domenicali: 
da domenica 20 giugno l’orario delle celebrazioni sarà: alle 8.00 – 9.30 – 
11.00 – 18.30. 
 


