
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

9 maggio 2021 
 

VI DOMENICA DI PASQUA  – B 
 

II settimana del salterio 
 

 
 

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.”(Gv 15, 9-17) 
 

Se tu ami, la tua vita è comunque un successo 
     I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario degli in-
namorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta la legge inizia con un “sei amato” e ter-
mina con un “tu amerai”. Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. Beau-
champ). Roba grossa. Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del 
nostro benessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o 
no, la partita della propria eternità. Io però faccio fatica a seguirlo: l'amore è sempre così 
poco, così a rischio, così fragile. 
     Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi si mescola tutto: 
passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e impegno concreto. 
L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè incompiuto.  
Sempre artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi 
dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può comandare? Mi scoraggi: il coman-
damento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio che mi strattona. L'amore invece 
è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la sua 
pedagogia sicura in due tempi: 1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi.  
Ma: gli uni gli altri, Non si ama l'umanità in generale o in teoria. Si amano le persone ad 
una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, questo bambino, il povero qui a fianco, 
faccia a faccia, occhi negli occhi. 2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice “quanto me”, 
perché non ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come me”, con il mio stile, con il mio 
modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che vede uno soffrire e 
prova un crampo nel ventre; lui che si commuove e tocca la carne, la pelle, gli occhi; che 
non manda via nessuno; che ci obbliga a diventare grandi e accarezza e pettina le nostre 
ali perché pensiamo in grande e voliamo lontano. Chi ti ama davvero? Non certo chi ti 
riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero quello che ti spinge, ti incalza, ti ob-
bliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi diven-
tare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono cose, ma padri e madri che diano 
orizzonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che possono diventare. 
Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano di noi. Parola di Vangelo: se ami, 
non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se ami, la tua vita è stata già un successo, comun-
que.                                                                                                                       E. Ronchi, Avvenire 



Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it  -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 
INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 23 maggio faremo insieme una celebrazione di conclusione dell’anno 
catechistico. La prossima settimana vi daremo ulteriori informazioni.   

 

 

SANTO ROSARIO MESE DI MAGGIO:  

- in Chiesa a San Paolo tutti i giorni (tranne la domenica) alle ore 18.00; 

- presso il capitello di Via Borgo Furo tutti i giorni alle ore 20.30. 

- presso il capitello di via Zecchette – San Liberale 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 non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di 

promozione sociale. 

      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;   - Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 

 

 

NOI ASSOCIAZIONE:  
Dall’ultima circolare Noi viene spiegata una iniziativa che si terrà il 16 maggio. 
“Il nostro vescovo Michele Tomasi durante la serata di presentazione del Grest Diocesano dello 
scorso 8 aprile ci ha detto (tra l’altro): prendiamoci cura gli uni degli altri. Rivolgo a tutti un 
invito alla fortezza: tra le decisioni possibili, si prendano quelle meno comode, quelle che 
costringono a uscire da se stessi, ad incontrare, ad allargare lo sguardo, ad includere, ad accogliere. 
La ricompensa sarà maggiore!”.  
 
Prendendo spunto dalla riflessione del vescovo: 

 

- NOI SAN LIBERALE: Domenica 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 saranno 

presenti presso il Bar del Noi alcuni volontari per la consegna delle tessere 

associative (per chi ha fatto richiesta della tessera fisica).  

 

- NOI SAN PAOLO: domenica 16 maggio dalle ore 15.00 aderiamo all’iniziativa “RI-

APRIAMO LE PORTE DEGLI ORATORI” promossa da NOI Treviso, una giornata 
in cui simbolicamente tutti gli oratori sono invitati ad aprire le porte per tornare ad 
essere luogo di incontro e di relazione. Accoglieremo quanti passeranno per una 



chiacchierata e per iniziare a ricostruire i rapporti. Al mattino sarà aperto il Bar con 
la possibilità di sottoscrivere il tesseramento. Al pomeriggio sono previste attività e 
giochi per i più piccoli nel rispetto delle normative vigenti. 

Sono invitate le famiglie, i giovani e quanti vogliono partecipare.  
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Martedì 11 maggio ore 20.45 in 

videoconferenza. 

 
VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI PER LE VOCAZIONI: “La sinfonia di Dio”. 
Sabato 15 maggio alle 20.15 in Cattedrale. Sarà presieduta dal Vescovo Michele. 
 

 
 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE - CONVOCAZIONE DIOCESANA  
“È lo Spirito che dà la vita” (Gv6, 63) 

 
Si tratta di un appuntamento nel quale la nostra Chiesa, convocata – custodita – 
alimentata dallo Spirto Santo, è chiamata a riconoscere il suo costante agire, ad 
esprimere la propria gratitudine e lode e ad invocarlo perché continui ad arricchirci con 
i suoi doni.  
Unitamente alla Parola di Dio, alla preghiera, alla riflessione del Vescovo, vi sarà la 
video-narrazione di alcuni “segni di speranza” messi in atto in diocesi in quest’anno del 
tutto “particolare” e che indicano come di fatto lao Spirito abbia operato in mezzo a noi. 
 

Per un numero limitato di persone (250 raggiunte su invito) sarà possibile partecipare 
presso il Tempio di San Nicolò. Gli altri fedeli della diocesi potranno partecipare, sempre 
domenica 23 maggio in una chiesa scelta della Collaborazione pastorale, o nella propria 
chiesa parrocchiale, o in una sala parrocchiale dove verrà trasmessa in streaming sul 
canale YouTube della diocesi.  
 

 

 

 

MESSE DELLA COLLABORAZIONE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata — — 
18:30 

(S.Filomena) 
18:30 

(S.Filomena) — 18:30 11:00 

Santa Bona 18:30 18:30 — — 18:30 — 8:00  9:30  11:30  18:30 

San Giuseppe — 18:30 8:30 18:30 8:30 18:30 8:30    10:30 

San Liberale — 18:30 18:30 — 18:30 — 8.30    11:15 

San Paolo 18:30 — — 18:30 — 18:30 10:00 

Monigo — 9:00 19:00 19:00 9:00 19:00 
8:00    9:00    11:00 

(S.Anna) 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 8 maggio 
18.30: D’AGOSTINO ANTONIO; 

CROSATO ILARIO, VITTORIA E 
ALBERTO; BRUGNERA ALFREDO 

_____________ 

Domenica 9 Maggio 
VI di Pasqua – B 

10.00: AMMATURO MARIA; 
ARMELLIN SEVERINO E TOSO 
PAOLO 

8.30: BASILE GIUSEPPE; FURLAN 
LUIGI, MARIA E FIGLI; 
LORENZETTO ANGELO E MARIA; 
COMENCINI GUIDO E MATILDE; 
POZZOBON GUIDO; DEF. FAM. 
GASPARETTO 

11.15: TAIARIOL ELSA E DE POLO 
VIRGINIO; BASSETTO MARITA; 
ERNESTA, EGIDIO E IDA; 
CERAVOLO FRANCESCO, ANGELA 
E CREA DOMENICO 

Lunedì 10 maggio 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Martedì 11 maggio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 12 maggio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 13 maggio 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Venerdì 14 maggio   
S. Mattia, apostolo _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 15 maggio 
18.30: MENEGAZZI OLGA; NERELLA 

E RAFFAELE _____________ 

Domenica 16 Maggio 
Ascensione del Signore – B 10.00: MARINA 

8.30: BERTONCELLO ANTONIO 

11.15: DON ROMANO 

 

  
 

 

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.parrocchiadimonigo.com/

