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10 gennaio 2021

BATTESIMO DEL SIGNORE – B
“Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento.”  (Mc 1,7-11)

Un amore così grande che squarcia anche i cieli
      Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù al mondo, lo strappa all'anonimato dei
trent'anni.  Gesù non aveva alcun bisogno di  farsi  battezzare,  è  come se  avesse  lui  invece
battezzato  il  Giordano,  santificato  per  contatto  la  creatura  dell'acqua.  Lo  sa  e  lo  ripete  il
celebrante  nella  preghiera  eucaristica  terza:  «Tu  che  fai  vivere  e  santifichi  l'universo».
Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo ma all'universo intero;
non solo dai vita alle cose, ma le rendi sante! Santità del cielo, dell'acqua, della terra, delle
stelle, del filo d'erba, del creato...  «E subito, uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli  e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del
verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la
pressione  di  Dio,  sotto  l'urgenza  di  Adamo  e  dei  poveri.  Si  spalancano  come  le  braccia
dell'amata  per  l'amato.  Da  questo  cielo  aperto  e  sonante  di  vita  viene,  come colomba,  il
respiro di Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2).
Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di ogni figlio della terra. Una
colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Venne una voce dal cielo e
disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”. Tre parole potenti, ma primo viene
il tu, la parola più importante del cosmo. Un io si rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è
muto. E parla con le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un termine potente
per il  cuore.  E  per la fede.  Vertice della storia  umana.  Dio genera figli  di  Dio,  genera figli
secondo  la  propria  specie.  E  i  generati,  io  e  tu,  tutti  abbiamo  una  sorgente  nel  cielo,  il
cromosoma divino in noi. Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da
subito, da prima che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così
come sono, io sono amato. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me. La terza
parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e
in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti amo, figlio, e mi piaci. Sono contento
di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora che tu apra il cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un
prodigio che guarda e respira e ama e si incanta. Ma che gioia posso dare a Dio, io con la mia
vita  accidentata  e  distratta,  io  che  ho  così  poco da  restituire?  Con  tutte  le  volte  che  mi
dimentico di Lui? Eppure quelle tre parole sono per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul
mio sentiero: figlio, amato, gioia mia.                                                                                  E. Ronchi, Avvenire



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

Cellulare: 3806469974 

OPEN DAY  Scuola  dell'Infanzia  di  San  Liberale:  domenica  10  gennaio   sarà  possibile
visitare la scuola dell'infanzia, su appuntamento, a motivo della normativa antiCovid-19. Per
un appuntamento inviare una mail a: scuolamaternasanliberale@virgilio.it, oppure chiamare
il numero 042222416.

NOI SAN PAOLO: PRESEPI 2020: chi in famiglia fa il presepe può partecipare all'iniziativa del
Noi Associazione "Presepe 2020" inviando la foto del proprio presepe a www.noisanpaolo.it.
Le foto verranno poi stampate e verrà fatta una mostra in chiesa. 

ABBONAMENTI  "VITA DEL POPOLO"  Chi  desidera abbonarsi  o  rinnovare l'abbonamento al
settimanale diocesano “La Vita del Popolo” può farsi presente in sacrestia dopo le messe.

INCONTRI  DI  CATECHISMO.  Dopo l'epifania  riprenderanno gli  incontri  di  catechismo per  i
ragazzi dalla III elementare alla II media: 

16 gennaio
30 gennaio
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

IL NOVIZIATO 
Domenica 10 gennaio alle porte della chiesa offriranno dei portachiavi fatti a mano per 
raccogliere qualche fondo per le loro attività. 

mailto:scuolamaternasanliberale@virgilio.it
http://www.noisanpaolo.it/


Avvisi Diocesani
Riprende "Ora X" un breve itinerario di catechesi e preghiera per giovani dai 18 ai 30 anni: 
Giovani Followers di Gesù - TI SEGUO PERCHE':
– venerdì 15 gennaio ...ci sei quando ho bisogno
– venerdì 22 gennaio ...mi chiami con te
– venerdì 5 febbraio ...mi incontri nella mia fragilità
– venerdì 19 febbraio ...il tuo stile mi attrae

 Gli incontri si svolgeranno a Treviso presso la parrocchia di  Santa Maria Ausiliatrice (Chiesa
Votiva). Servirà indossare la mascherina e avere una penna per gli appunti.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI: 
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto»

Anche quest’anno, dal 18 al 25 gennaio, si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani. Si tratta di un tempo di grazia nel quale le diverse Confessioni cristiane pregano per
realizzare  l’unità  voluta da Cristo per  la  sua  Chiesa e riflettono sui  passi  di  riconciliazione
compiuti finora, rinnovando la consapevolezza di essere tutte in cammino verso Cristo, “via,
verità  e  vita”  (Gv  14,  6).  Il  Cristo,  infatti,  è  l’unica  “Vite”  dalla  quale  traggono  forza  e
nutrimento i numerosi tralci ed è proprio questa immagine evangelica che ha ispirato il tema
guida dell’edizione 2021 della Settimana di preghiera: «Rimanete nel mio amore: produrrete
molto frutto» (Gv 15, 5-9). 
La tradizionale veglia ecumenica diocesana, che sarà presieduta dal Vescovo il 21 gennaio alle
20.00, nella chiesa della parrocchia di S. Bertilla a Spinea, se le disposizioni sanitarie per allora
vigenti lo consentiranno. 

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 Liberale -- 18.30 18.30 -- 18.30 -- 8.30       11.15

San Paolo 18.30 -- -- 18.30 -- 18.30 10.00

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30      10.30

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00     11.00
   (Sant'Anna)



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 9 gennaio 18.30: SANTA MESSA

Domenica 10 gennaio

Battesimo del Signore – B 
10.00: BORASO CARLA ; BINOTTO
MARIO E LUCIANO

8.30: ANNA E LUIGI; SCATTOLON
RINA; DEF. FAM. VESTIDELLO E 
SCHIAVON; KOLE; MAZZON 
ALESSANDRINA, MELE ATTILIO 
E FELICE; ROMANO MARIA E 
SECCAFIEN LUIGI

11.15: CALDATO ALDO

Lunedì 11 gennaio
10.00: Funerale di Favaro Fabio  

Non ci sarà la Messa della sera

15.00: Funerale di Dernio Ines

Martedì 12 gennaio 11.00: Funerale di Carlesso Mirella  18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 13 gennaio 

Sant'Ilario, vescovo

_________________ 18.30: SANTA MESSA

Giovedì 14 gennaio

S.Giovanni A. Farina, vescovo
18.30: SANTA MESSA _________________

Venerdì 15 gennaio _________________ 18.30: SANTA MESSA

Sabato 16 gennaio 18.30: BRUNA E BRUNO _________________

Domenica 17 gennaio

II del Tempo Ordinario – B 
10.00:  VERARDI DONATO

8.30:  SANTA MESSA

11.15: SPIGARIOL AURORA E 
ANGELO; ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; VENDRAMIN 
ANASTASIA

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
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