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

2 Gennaio 2022
BATTESIMO DEL SIGNORE – C
I settimana del Tempo Ordinario
“Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì” (Luca 3, 15-16. 21-22)

Sul Giordano Gesù è nido della colomba del cielo

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non
fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro,
sulla via del cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato che il
presente non basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri, e
la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle
belle pietre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri,
dove si alzava una voce libera come il vento del deserto.
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della gente per
dire: no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più forte di me». In che
cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché parla
al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e
là parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù,
quasi un inciso, in cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo.
Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo
Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba
di Dio.
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causaeffetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il
cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica è
sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne
scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio
compiacimento.
Ogni preghiera non fa che ripetere incessantemente questo: «Parlami /
aspetto a carne aperta / che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma
perché qualcuno / deve parlarci» (Franco Arminio).

E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un
“figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la
propria specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel
respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio perché
sta anche alla fine di tutto.
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico,
unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu
sei amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo,
amerà il contrario della vita.
Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non ci è
abituale, eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia,
un fremito di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni,
ma un Padre apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno
dei suoi figli.
E. Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

✓ CATECHISMO: gli incontri di catechismo riprenderanno dopo le
festività natalizie, sabato 15 gennaio, secondo il consueto calendario,
ogni quindici giorni, salvo disposizioni diverse per pandemia.
✓ ANZI-ÁNIMO: in questo tempo l’attività è sospesa fino a data da
destinarsi.
✓ CATEHESI DEL GRUPPO NEOCATECUMENALE: riprendono da
Martedì 11 gennaio in chiesa a San Paolo alle 20.30.
✓ NOI SAN PAOLO: Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione
delle cariche sociale, mercoledì 12 gennaio alle 20.45 presso il Bar del
Noi.
✓ A partire da domenica 9 gennaio sarà possibile rinnovare il
tesseramento all’Associazione (presso il Bar dopo la S. Messa della
domenica). Costo della tessera: 10 Euro per gli adulti e 5 Euro per i ragazzi
fino ai 18 anni.

ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO
E’ possibile abbonarsi direttamente scrivendo la propria adesione e
l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email segreteria@lavitadelpopolo.it.
✓ Per versare la quota dell'abbonamento puoi compilare un bollettino
postale in bianco indicando il n° conto corrente postale 134312 oppure
bonifico bancario: La Vita del popolo srl ad Intesa San Paolo
codice iban: IT79P 03069 12080 100000008607;
oppure: Poste italiane codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312
✓ Abbonamento in Pacco euro 50,00 (ritiro del giornale direttamente presso
la tua parrocchia)
✓ Abbonamento Postale euro 62,00 (recapitato a casa tua con la Posta)
***
Continua la RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI:
servono: piselli; passata di pomodoro; pasta; latte; biscotti; fette biscottate;
marmellata; detersivi per i piatti; carne in scatola, tonno e uova.
***
P. Nicolò Stauble ripartirà lunedì 10 gennaio per la sua parrocchia in San
Paolo del Brasile. Gli auguriamo un fecondo e sereno ministero e gli
assicuriamo il nostro ricordo e la nostra vicinanza.
***
Ordinazione diaconale di Alberto Salemma: domenica 9 gennaio, alle
16.00 nella Cattedrale di Treviso, Alberto Salemma sarà ordinato Diacono
Permanente per la Chiesa di Treviso dal Vescovo Michele.
Lo accompagniamo e lo sosteniamo con la preghiera.
***

ORA X 2021-2022: Percorso di quattro
incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 30 anni.
“IO SONO CON TE… ALL INCLUSIVE! In ogni
situazione, ospitare lo Spirito Santo”.
L’itinerario si svolgerà IL VENERDI’ ALLE ORE
20.30 a Treviso presso il Seminario Vescovile.
DATE E TEMI DEGLI INCONTRI:
1. Venerdì 14 gennaio 2022
2. Venerdì 28 gennaio 2022
3. Venerdì 11 febbraio 2022
4. Venerdì 25 febbraio 2022

IO SONO CON TE … in famiglia
IO SONO CON TE… nel tuo futuro
IO SONO CON TE… nella sofferenza
IO SONO CON TE… nell’amore

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 8 gennaio

Domenica 9 gennaio
Battesimo di Gesù – C

18.30: TOSO MIRANDA;
CELEBRIN SANTE,
CARLO E FAM; DA ROS
LUIGIA, DANIELA E
OTTORINO

10.00: AMMATURO
MARIA; DEF. FAM.
CERMELY E AMATO;
MOINO ERICO, ORESTE,
PAOLINA E
GIOVANNINA; ROSA

San Liberale
_____________

8.30: ANNA E LUIGI;
TREVISANELLO PAOLA E
BELLIO PAOLO; DEF. FAM.
BERTO SERGIO; DEF. FAM.
TOSATTO GIROLAMO
11.15: PIACENTINO
MIRELLA; DEOTTI ANNA E
ANICIO; ROBERTA;
ZABOTTI MARIO

Lunedì 10 gennaio

18.30: CONTE BENIAMINA

Martedì 11 gennaio

_____________

18.30: SANTA MESSA

________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 12 gennaio
Giovedì 13 gennaio
Venerdì 14 gennaio
S. G. A. Farina, vesc.

Sabato 15 gennaio

Domenica 16 gennaio

18.30: SANTA MESSA
_____________
18.30: SBABO IMELDA E
LIEVORE ANTONIO

II Domenica del T. O. – C 10.00: BEPI

_____________________

________________
18.30: SANTA MESSA

_____________
8.30: BERTONCELLO
ANTONIO
11.15: ARRIGONI BRUNO E
ROBERTO; SPIGARIOL
AURORA E ANGELO;
VENDRAMUN ANASTASIA

