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16 maggio 2021 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  – B 
 

III settimana del salterio 
 

 
 

“Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.”(Mc 16, 15-20) 
 

 

La missione di fare del mondo un Battesimo 
 

     Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo 
nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle 
strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e 
sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un 
atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, af-
fidando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora 
un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la 
lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i poveri: li 
avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato 
insieme, alla povertà di undici pescatori illetterati e non all'intelligenza dei 
primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, chiama i 
claudicanti a camminare, gli zoppicanti a percorrere tutte le strade del 
mondo: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, della luce sul 
monte, del cuore acceso che può contagiare di vangelo e di nascite quanti 
incontra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il me-
stiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto 
e luminoso dell'umano. Battezzate, che significa immergete in Dio le per-
sone, che possano essere intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute d'ac-
qua viva, come uno che viene calato nel fiume, nel lago, nell'oceano e ne 
risale, madido d'aurora. Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un 
battesimo, un laboratorio di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha 
raccontato come amore e libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi 
riceve oggi la stessa missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non 
dice: organizzate, occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma 
semplicemente: annunciate. E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il rac-
conto della tenerezza di Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti 
i problemi, non una politica o una teologia migliori: il Vangelo, la vita e la 



persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza del Padre. L'ascensione è 
come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o in alto, in 
qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo delle 
cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza 
ascensionale verso più luminosa vita. "La nostra fede è la certezza che ogni 
creatura è piena della sua luminosa presenza" (Laudato si' 100), che «Cristo 
risorto dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il suo affetto e 
penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221).                                                                                                                       

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. Per evitare eccessivi assembramenti invitiamo i ragazzi con le loro 
famiglie a partecipare indistintamente alla S. Messa delle ore 10.00 a San Paolo 

oppure alle ore 11.15 a San Liberale. In tutte e due le occasioni ringrazieremo 
il Signore per quest’anno vissuto insieme nella conoscenza di Gesù.    

 
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE: Mercoledì 19 maggio alle 20.15 a 

San Liberale. 

 

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 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.  

 
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 seguendo la celebrazione in streaming 
sul canale YouTube della diocesi.  
 

 

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/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 15 maggio 
18.30: MENEGAZZI OLGA; 

NERELLA E RAFFAELE 
_____________ 

Domenica 16 Maggio 
Ascensione del Signore – B 

10.00: MARINA; MOINO ERICO, 
GINO E ADELE; DA ROS PIETRO, 
AMABILE E CORRADO; 
BONOTTO RENZO E FAM.  

8.30: BERTONCELLO ANTONIO 

11.15: DON ROMANO 

Lunedì 17 maggio 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Martedì 18 maggio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 19 maggio _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 20 maggio 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Venerdì 21 maggio   _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 22 maggio 
18.30: GARDUSI VIRGINIA E 

STEFANO; ADRIANO 
_____________ 

Domenica 23 Maggio 
Pentecoste– B 10.00: BINCOLETTO BEPI 

8.30: PIACENTINO MIRELLA 

11.15: CALDATO ALDO  

 

  
 

 

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) 
 


