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

15 Maggio 2022
V DOMENICA DI PASQUA – C
I settimana
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri” (Gv 13, 31-35)

L’AMORE DI CRISTO FA SBOCCIARE LA SPERANZA

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo
troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena,
quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli»,
usa una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini
miei. «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi
anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in
punta di cuore, trattenendo il fiato.
Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa?
Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con
Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di
amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù
aggiungere: amatevi come io ho amato voi. L'amore ha un come, prima che
un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù
non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo
una forma di dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che
utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori
violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi.
Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho
fatto, non parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di
cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena,
quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che
lava i piedi nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a
Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che
si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore
sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del
Padre; ama con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in
perdita, senza contare. È amore intelligente, che vede prima, più a fondo,
più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di

Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli
angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di
Gerico. Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni!
Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane
di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In
che cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte in
due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa
gloria si Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il
successo della vita. La sua verità.
«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski).
E. Ronchi

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

✓ Domenica 15 maggio dalle ore 14.00 a San paolo, torneo quadrangolare
di calciotto “UN GOL PER L’UCRAINA” iniziativa di raccolta fondi per
la popolazione Ucraina promossa da NOI San Paolo. Il ricavato sarà
destinato alla Caritas Tarvisina
✓ ROSARIO MESE DI MAGGIO:
IN CHIESA A SAN LIBERALE E A SAN PAOLO ALLE ORE 18.00 PRIMA
DELLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE;
IN VIA MONS. D’ALESSI A SAN LIBERALE, ALLE ORE 20.30
CAPITELLO DI BORGO FURO A SAN PAOLO 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…
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265; - Cod. Fiscale Noi S. Liberale
94091870264
8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA: una semplice firma sulla
dichiarazione dei redditi per sostenere le attività caritative e di culto
della Chiesa cattolica. Chiunque dona il suo consenso attraverso questa
firma, sa che dona anche alle nostre parrocchie la possibilità di gestire il

nostro Centro di Ascolto con donazioni che poi andranno a beneficio
delle persone in difficoltà e dona un aiuto concreto per la gestione delle
necessità per il culto nelle nostre parrocchie.

CONCLUSIONE CATECHISMO
Sabato 21 maggio alle 14.30 in chiesa a San
Liberale faremo l’ultimo incontro di
catechismo per i ragazzi dalla II^
elementare alla II^ media. (Termineremo
con un breve momento di festa!!). Ci
siamo incontrati non con continuità ma sempre con tanto desiderio
e gioia di stare insieme. Questa celebrazione vuole ancora una volta
sottolineare l’importanza di questo cammino di iniziazione
cristiana e soprattutto della bellezza di vivere in comunità. Ci
auguriamo di poter continuare ad incontrarci anche durante il
periodo estivo nella celebrazione della S. Messa e in altri momenti
(Grest, campi estivi…). Rinnoviamo anche l’invito ai genitori ad
avere cura di accompagnare i ragazzi nella conoscenza di Gesù e …
se qualcuno desidera rendersi disponibile come catechista è ben
accetto!!!!!!!!

GREST 2022… Formazione animatori!
Inizia la formazione dei giovani delle superiori per svolgere il servizio di
animatore/animatrice del grest, occasione importante per stare assieme, per
crescere, maturare e dedicarsi al prossimo.
LE DATE: 18 maggio
25 maggio
1giugno
8 giugno

Gli incontri iniziano dalle
19.30 con la cena assieme
presso il NOI di Santa
Bona e poi continuano con
la formazione preparata
dai giovani più grandi
delle nostre parrocchie.

Per una formazione completa è consentita
una sola assenza. Già una quarantina di
animatori hanno dato la disponibilità. Se
qualcuno si fosse attardato e volesse
partecipare come animatore scriva un messaggio a don Stefano (3408492598)
con nome, cognome e anno di nascita.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo

San Liberale

Sabato 14 maggio
S. Mattia, apostolo

18.30: SCANTAMBURLO
MARIA, DAVIDE, PIETRO,
GIOCONDA E EMILIO

_______________

Domenica 15 maggio
V Pasqua – C

8.30: TERESA E ERMINIA;
10.00: AMMATURO
NINO; DEF. FAM. CIVIERO
MARIA; MENEGAZZI
E MAZZUCCHELLI;
OLGA; MOINO ERICO,
ERMINIA
ORESTE, PAOLINA E
GIOVANNINA; DA ROS
11.15: DORO GIUSEPPINA;
PIETRO, AMABILE,
SCOTTA’ RINO; DEF.TI
CORRADO E FAM;
FAM. TOSEL E
SPONCHIADO
POVELLATO; SABADIN
SEVERINO; DEF.TI FAM.
MATILDE, LUIGI E
PERISSINOTTO ANTONIO LUCIANO

Lunedì 16 maggio

18.30: DEF.TI FAM.
BERTONCELLO

Martedì 17 maggio
Mercoledì 18 maggio
Giovedì 19 maggio
Venerdì 20 maggio
Sabato 21 maggio

Domenica 22 maggio
VI Pasqua – C

_______________
_____________
18.30: FERRETTO LUIGIA
_______________
18.30: ADRIANO; DE
TOMMASO LEOPOLDO,
CARLO E GIUSEPPINA

_______________
18.30: CARLO
18.30: BRUNELLO TERESA
_______________
18.30: POLONI AUGUSTA E
SARTORI FRANCESCO;
EUGENIO E MARIA
_______________

8.30: BRUNELLO TERESA
10.00: SANTA MESSA

11.15: CARRARETTO CLARA
E ZILIO MICHELE

