
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

14 marzo 2021 
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – B 

IV settimana del salterio 
 
 

“Il ricordo di te Signore è la nostra gioia” 
 

L'essenziale è il grande amore di Dio per il mondo 
Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che scaccia i mercanti dal tempio. A 

Gerusalemme, capi e gente comune tutti parlano della novità di quel giovane rabbi. Ora, da 

quella scena clamorosa e sovversiva si passa a un vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha 

grande stima di Gesù e vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte.  

Prima sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura di 

Nicodemo, non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma mostrando comprensione per la 

sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al 

tramonto del grande venerdì (Gv 19,39) a prendersi cura del corpo del Crocifisso. Quando tutti 

i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando trenta chili di aloe e mirra, una 

quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine. 

Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito hanno sempre stretto 

nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o 

errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie 

la fragilità e la trasforma. La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel 

traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che sul raggiungimento della meta 

lontana. Maestro dei germogli. 

In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha tanto 

amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante 

che ti salva. Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete 

nascere dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò 

finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e guardare l'esistenza da una prospettiva 

nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. Quello 

che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo 

Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito.  

Ogni essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. 

Ebbene, anche Dio genera figli secondo la specie di Dio. 

E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: maiuscolo per lo Spirito di Dio, la sua forza 

generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo generato. Non si riesce a distinguere se “spirito” 

si riferisca all'uomo o a Dio. Questa confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, 

rinato dallo Spirito, sei Spirito.                                                                               E. Ronchi, Avvenire 



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

Cellulare: 3806469974 
 

QUARESIMA 
 

➢ Ore 15.00 a San Paolo: Via Crucis. 

➢ Ore 18.00 a San Liberale: Via Crucis. 

 
RICORDATI DI ME… 

Appuntamenti domenicali di Quaresima con i giovani delle superiori nelle parrocchie 
della Collaborazione. 
     
  14 marzo       → 11.15 San Liberale 

21 marzo       → 10.00 San Paolo                 
28 marzo      → 11.30 Santa Bona 

 
 

ASCOLTO DEL VANGELO PER GIOVANI: "Portati da Giuseppe“ 

In questo tempo di Quaresima la Comunità Teologica del Seminario, ha scelto la 
parrocchia di Santa Bona per proporre ai giovani della diocesi un momento di ascolto 
del Vangelo. Gli incontri saranno nella Chiesa di Santa Bona, dalle ore 20:00 alle ore 
21:00 e in streaming per tutti coloro che non hanno la possibilità di partecipare in 
presenza 
 
4° incontro Mercoledì 17 marzo 2021 

 
 
 

INCONTRI DI CATECHISMO 

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

 

27 marzo    8 maggio 
10 aprile   22 maggio 
24 aprile     
 
 

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......) 
S. Cresima: Domenica 14 marzo a San Liberale ore 15.00  
1^ Comunione: Domenica 21 marzo a San Liberale ore 11.15 



Noi “San Paolo”. Autofinanziamento: per sostenere l’Associazione si promuove una lotteria 
con in palio un grande uovo di Pasqua artigianale (3 kg!!!). E’ possibile acquistare i biglietti al 
termine della S. Messa oppure contattando il sig. Giancarlo al numero 3403031755. Estrazione il 
28 marzo alle ore 11.00 
 

TESSERAMENTO NOI SAN PAOLO e SAN LIBERALE 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...” 

 

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 SAN PAOLO: IT60 H030 6909 6061 0000 0154 577  
IBAN SAN LIBERALE: IT 11 O 02008 12014 000041129390 
Causale: tesseramento 2021 + nome e cognome. 
 
 

ORIENTAMENTI PER LA SETTIMANA SANTA 2021 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, applicati nella nostra diocesi, con alcune precisazioni. 

 
INDICAZIONI GENERALI 

1. Si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul 
territorio. 
2. Riguardo l’uso dei social media per la trasmissione delle celebrazioni liturgiche:  
- i fedeli impossibilitati  a frequentare la propria chiesa, la possibilità di seguire, “come segno di unità”, 
le celebrazioni del vescovo (quando sono trasmesse in diretta televisiva o in streaming) e quelle presie-
dute dal Santo Padre.  
 

INDICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA 
1.   Per   la DOMENICA DELLE PALME, la   Commemorazione dell’ingresso   di   Gesù   a   Gerusalemme   
sia   celebrata   senza processione.  
- Con le dovute attenzioni igienico-sanitarie, alcuni incaricati – igienizzate   le   mani   -   all’esterno   o   
all’ingresso   della   chiesa possono consegnare ai fedeli un ramoscello d’ulivo, evitando assembramenti 
dei fedeli. Non siano predisposti cesti con i rami ai quali i fedeli accedano individualmente, né prima della 
celebrazione, né al suo termine né durante i giorni successivi.  
2. Riguardo all’ Adorazione delle Quarant’ore, al mattino sarà possibile a San Liberale – inizio alle 8.30 
con la S. Messa -, e nel pomeriggio a San Paolo – termine alle 18.30 con la S. Messa. 
3. Il GIOVEDÌ SANTO, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa la lavanda dei piedi. Al 
termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel 
luogo della reposizione, dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme e dell’eventuale 
coprifuoco.  
4. Il VENERDÌ SANTO, si introdurrà nella preghiera universale un’intenzione «per chi si trova in situazione 
di smarrimento, i malati, i defunti».   
5. La VEGLIA PASQUALE potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario 
compatibile con l’eventuale coprifuoco. Il fuoco sia acceso all’esterno della chiesa e il popolo sia già ra-
dunato all’interno della chiesa, ciascuno al proprio posto. Non ci sia pertanto la processione esterna.  
- Le bottigliette dell’acqua santa saranno preparate e distribuite attenendosi alle attenzioni igienico-sa-
nitarie. 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 13 marzo 
18.30: TOSO MIRANDA; DEF.TI FAM 
TRONCHIN; DANIELE 

_________________ 

Domenica 14 marzo 
IV di Quaresima – B 

10.00: BINCOLETTO GIUSEPPE; 
MOINO ERICO, ANGELO E 
DOMENICA; DEF.TI FAM. GOLFETTO 

8.30: BARBON GUGLIELMO, 
ENRICHETTA E FAM.  

11.15: BIANCHIN GIOVANNI; 
PASCOLO ENZO 

Lunedì 15 marzo 18.30: ANNALISA _________________ 

Martedì 16 marzo _________________  18.30: BERTONCELLO ANTONIO; 
ERMINA E CARLO 

Mercoledì 17 marzo _________________  18.30: GIOVANNI, LUIGI E MARIA 

Giovedì 18 marzo 18.30: SANTA MESSA _________________ 

 
Venerdì 19 marzo 
 

_________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 20 marzo 18.30: NOEMI E CARLO _________________ 

Domenica 21 marzo 
V di Quaresima – B 10.00: ELSA; AMMATURO MARIA 

8.30: FURLAN BRUNO 

11.15: ANGELO, GIOVANNI E 
CECILIA  

 

 

 

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/

