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

Treviso
 

14 febbraio 2021

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B
II settimana del salterio

“Risanaci, Signore, Dio della vita” 

Dio vuole guarire tutti. 
Non rifiuta mai nessuno!

    Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, amici, abbracci, dignità e
perfino Dio. Quell'uomo che si sta decomponendo da vivo, per la società è un peccatore, rifiutato da
Dio e castigato con la lebbra. Viene e si avvicina a Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la
segregazione assoluta. Ma Gesù non scappa, non si scansa, non lo manda via, sta in piedi davanti a lui e
ascolta.  Il  lebbroso  avrebbe  dovuto  gridare  da  lontano,  a  chi  incontrava:  “immondo,  contagioso”;
invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi puro! «Se vuoi». Il lebbroso naufrago si
aggrappa a un “se”, è il suo “gancio in mezzo al cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi pare di vedere
Gesù vacillare davanti alla richiesta sommessa di questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha
ricevuto  un  colpo  allo  stomaco,  un'unghiata  sul  cuore:  «fu  preso  alle  viscere  da  compassione».
«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per me? Vuole la lebbra?
Che io sia l'immondizia del paese? È lui che manda il cancro?. Gesù vede, si ferma, si commuove e
tocca. Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la sua carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano
e tocca l'intoccabile, contro ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è così
che inizia a guarirlo, con una carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle parole.
Toccare, esperienza di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca (si tocca e si è toccati,
inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con
me, di me con lui.
      Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la nuova immagine di Dio: «voglio!» Un
verbo totale, assoluto. Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui una
passione per me, un patimento e un appassionarsi.
      La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio è intenzione di bene. Nessuno è
rifiutato. Secondo la legge il lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio finché non
era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai
guarito. E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il guarito non obbedisce:
e si mise a proclamare il messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua felicità, la sua
esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto scappare, e adesso è proprio nei villaggi
che entra,  cerca le  persone da cui  prima doveva fuggire,  per dire che è cambiato tutto,  perché è
cambiata, con Gesù, l'immagine di Dio.                                         

E. Ronchi, Avvenire



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

Cellulare: 3806469974 

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.

Incontro Volontari Caritas Centro di Ascolto e Centri di Distribuzione della nostra
collaborazione Pastorale:  martedì 16 febbraio ore 20.00  presso la Sala Parrocchiale di  San
Liberale. Se qualcuno vuole informarsi o prendere contatto per conoscere questa realtà delle
nostra collaborazione pastorale e per dare una disponibilità di aiuto è invitato a partecipare. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
(per i ragazzi dalla III elementare alla II media): 

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”:
- domenica 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  20.30-21.45: Struttura e itinerario biblico-liturgico della Settimana Santa. 
➢ Giovedì 11 marzo 20.30-21.45: Struttura e itinerario biblico-liturgico del Triduo. 
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. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 13 Febbraio 18.30: TOSO MIRANDA _________________

Domenica 14 Febbraio
VI del Tempo Ordinario – B 

10.00: FLAVIA; BINCOLETTO 
BEPI; MOINO ERICO, GUIDO E 
ANTONIO; VOLPATO IRMA E 
SILVANA; ROSSI CARLA E 
AGOSTINO; BERNARDI DAVID; 
BLANCO SALVATORE; SPINELLO
CONCETTA; LOLLI GIOVANNI

8.30: DON ROMANO 

11.15: CORBETTA DANIELE

Lunedì 15 Febbraio 18.30: SANTA MESSA _________________

Martedì 16 Febbraio _________________  18.30: MINELLO CARLO E 
ERMINIA

Mercoledì 17Febbraio 
“Le Ceneri” 
Inizia la Quaresima

20.00: PILATI LAURA  16.30: STELLA VIRGINIA

Giovedì 18 Febbraio 18.30: BENETTON GINA E 
TURCHETTO ALESSANDRO

_________________

Venerdì 19 Febbraio _________________
18.30: FACCHIN LORENA E 
ZENNARO RENZO 

Sabato 20 Febbraio
18.30: ANNA MARIA; DEF.TI FAM.
PASTRO CARLO; DEF.TI FAM. 
ROSOLEN GEMMA 

_________________

Domenica 21 Febbraio
I di Quaresima – B 

10.00: CESARINA; AMMATURO 
MARIA

8.30: DONATA

11.15: DEF.TI FAM. PECOLO; 
PIVATO BRUNO;  GIORGIO

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/
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