Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso
7 febbraio 2021

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B
I settimana del salterio
“Risanaci, Signore, Dio della vita”

Un “oltre” cui affidare la nostra speranza
All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita: il lavoro (barche,
reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo dei sentimenti e dell'affettività (la casa
di Simone). Gesù, liberato un uomo dal suo spirito malato, esce dalla sinagoga e “subito”, come
incalzato da qualcosa, entra in casa di Simone e Andrea, dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la
pressione degli affetti) gli parlano della suocera con la febbre. Ospite inatteso, in una casa dove la
responsabile dei servizi è malata, e l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio,
probabilmente è in disordine. Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di
quanto di impreparato c'è in noi, di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite.
E anche lei, donna ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata e
febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la prende per mano, la rialza, la “risuscita” e
quella casa dalla vita bloccata si rianima, e la donna, senza riservarsi un tempo, “subito”, senza dire
«ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi» (A. Guida) si mette a servire, con il verbo
degli angeli nel deserto. Noi siamo abituati a pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa
che si svolge nel salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà
della vita nelle altre stanze, quella banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci
sbagliamo: Dio è innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e
sale e mano che solleva. Questo racconto di un miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da
parte di Gesù, ci ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua
potenza. Il seguito è energia: la casa si apre, anzi si espande, diventa grande al punto di poter
accogliere, a sera, davanti alla soglia, tutti i malati di Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia
tra la casa e la strada, tra la casa e la piazza. Gesù, polline di gesti e di parole, che ama porte aperte
e tetti spalancati per dove entrano occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, dell'amore, del
vivere, lì guarisce. Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo cerca,
lo trova: «cosa fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai tuoi piedi».
E Gesù comincia a destrutturare le attese di Pietro, le nostre illusioni: andiamo altrove! Un
altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere arrivato, di non potermi accomodare; un
“oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e un po' mi impaurisce, ma al quale torno ad affidare ogni
giorno la speranza.
E. Ronchi, Avvenire

Avvisi San Paolo e San Liberale

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

GIORNATA PER LA VITA
Domenica 7 febbraio, 43^ esima Giornata per la vita, dal tema “Libertà e vita”.
Ricordiamo il messaggio dei vescovi che si interrogano sul senso della libertà: «Qual è il senso
della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si
diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che
Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?»
➢
Troveremo alle porte della chiesa la possibilità di prendere una “primula per la vita”
lasciando un’offerta per il Centro Aiuto Vita.
INCONTRI DI CATECHISMO
(per i ragazzi dalla III elementare alla II media):
13 febbraio
27 febbraio
13 marzo
27 marzo

10 aprile
24 aprile
8 maggio
22 maggio

I bambini di II elementare inizieranno il catechismo subito dopo Pasqua,
il sabato pomeriggio alle 14.30 a San Liberale: 10 aprile - 17 aprile - 24 aprile
DATE CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: (salvo imprevisti......)
1^ confessione: sabato 6 marzo a San Paolo
S. Cresima: Domenica 14 marzo a San Liberale
1^ Comunione: Domenica 21 marzo a San Liberale
TESSERAMENTO NOI SAN PAOLO 2021
è possibile tesserarsi al Circolo Noi o rinnovare l'iscrizione.
“...il tesseramento è un segno di riconoscimento e condivisione del progetto educativo,
formativo, pastorale, ricreativo dell’Associazione NOI...”
Alcuni volontari saranno presenti sotto al portico della chiesa di San Paolo/zona “tubi” nei
seguenti giorni:
- domenica 7, 14, 21, 28 febbraio dopo la messa delle ore 10
- sabato 27 febbraio dopo la messa delle ore 18.30
nel pieno rispetto delle normative vigenti (gel, guanti, mascherine, distanziamento). La quota
associativa per l’anno 2021 (invariata) è di € 5 per i minorenni e di € 10 per i maggiorenni
(anno 2003 compreso). È possibile rinnovare anche tramite bonifico bancario con
versamento nel conto corrente intestato all’Associazione
IBAN: IT60 H030 6909 6061 0000 0154 577 Causale: tesseramento 2021 + nome e cognome.
Altre forme di pagamento più “smart” in fase di definizione.

TESSERAMENTO NOI SAN LIBERALE 2021
Il Direttivo sarà presenti presso il Bar, per quanti vorranno rinnovare o aderire come nuovi
soci, nelle seguenti date:
- Domenica 14 e 21 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- Domenica 7 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Vi accoglieremo al bar nel pieno rispetto delle normative vigenti (gel, mascherine,
distanziamento). L’accesso sarà consentito ad una persona alla volta.
La quota associativa è rimasta invariata: € 10 per gli adulti (compreso anno 2003) e € 5 per i
ragazzi.
In alternativa è possibile, solamente per i rinnovi, eseguire un versamento sul conto corrente
dell’associazione tramite bonifico bancario specificando:
Intestazione: NOI SAN LIBERALE TREVISO - APS
IBAN: IT 11 O 02008 12014 000041129390 - (UNICREDIT – Agenzia di Santa Bona Treviso)
Causale: COGNOME e NOME – Tesseramento 2021
Il Direttivo ringrazia fin da ora quanti vorranno continuare a sostenere la nostra associazione.
INCONTRI PER I LETTORI:
Proclamare i testi della Sacra Scrittura nella Settimana Santa e nel Triduo pasquale. Due
incontri online proposti dalla Scuola di Formazione Teologica, in collaborazione con l’Ufficio
Liturgico, per i lettori nella Celebrazione liturgica.
➢
Giovedì 4 marzo ore 20.30-21.45: La struttura e l’itinerario biblico-liturgico della
Settimana Santa.
➢
Giovedì 11 marzo 2021 ore 20.30-21.45: La struttura e l’itinerario biblico-liturgico del
Triduo pasquale.
Iscrizioni da lunedì 1 febbraio 2021 tramite il modulo nel sito www.sft.diocesitv.it. La
partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Per chi lo desidera ci collegheremo dal salone del NOI di San Liberale per dare la possibilità a
chi vuole di partecipare. Gradiremo un cenno di conferma per poter preparare i posti
tenendo conto delle normative attuali.
INIZIA LA QUARESIMA
Con il Mercoledì delle ceneri, il 17 febbraio, inizia il Tempo di Quaresima, tempo propizio per
un cammino di conversione, valorizzando il sacramento della Riconciliazione, la preghiera più
intensa, le opere di carità e gesti di rinuncia (digiuno e astinenza). Gli orari delle celebrazioni:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ore 16.30 a San Liberale: Santa Messa con l’imposizione delle ceneri.
Ore 20.00 a San Paolo: Santa Messa con l’imposizione delle ceneri.
Ore 15:00 all’Immacolata: Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri.
Ore 16:30 a Santa Bona: Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri.
Ore 18:30 all’Immacolata: Santa Messa con l’imposizione delle ceneri.
Ore 20:30 a Santa Bona: Santa Messa con l’imposizione delle ceneri.

Il mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e di astinenza dalle carni.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 6 Febbraio
Santa Dorotea

San Paolo

San Liberale

18.30: PIZZICHINI PASQUALE E
FEDERICA; NICOLA E ROSETTA;
CENDRIN BERTO; PAVAN
MARTINO, PIETRO E
GIUSEPPINA; MARIO

_________________

V del Tempo Ordinario – B

10.00: NICOLA; LUIGINA;
AMMATURO MARIA; CROSATO
BIANCA E FAM. ; DEF.TI FAM.
FANASCA E FALIER; MESCOLA
ANGELO, ATTILIA, LUCIANO,
ESTER E VALLI'; DE TOMMASO
LEOPOLDO; DE LUCA SANTA;
CERON EMILIA

Lunedì 8 Febbraio

18.30: SANTA MESSA

10.30: in cimitero a Santa Bona,
esequie di Ielusich Armanda

Martedì 9 Febbraio

14.45: Funerale di Gambarotto
Elisabetta

11.00: Funerale di Calzavara Maria
(non si celebra la S. Messa della sera)

Domenica 7 Febbraio

Mercoledì 10 Febbraio
Santa Scolastica

Giovedì 11 Febbraio
Beata Vergine di Lourdes

Venerdì 12 Febbraio
Sabato 13 Febbraio

Domenica 14 Febbraio
VI del Tempo Ordinario – B

_________________

8.30: SCATTOLON RINA;
ZANCHETTA PAOLA; KOLE
11.15: PIACENTINO MIRELLA

18.30: FACCHIN ANTONIA; FRENI
DOMENICA
_________________

18.30: SANTA MESSA

_________________

18.30: FACCHIN LORENA E
ZENNARO RENZO
_________________

18.30: TOSO MIRANDA

10.00: FLAVIA; BINCOLETTO BEPI

8.30: DON ROMANO
11.15: CORBETTA DANIELE

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

