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

Treviso
 

17 gennaio 2021

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B
II settimana del salterio

“Videro dove dimorava e rimasero con lui”  (Gv 1, 35-42)

Lo sguardo del maestro è il primo annuncio
     I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; due discepoli meravigliosi, che
non  se  ne  stanno  comodi  e  appagati,  all'ombra  del  più  grande  profeta  del  tempo,  ma  si
incamminano  per  sentieri  sconosciuti,  dietro  a  un  giovane  rabbi  di  cui  ignorano  tutto,  salvo
un'immagine folgorante: ecco l'agnello di Dio! Un racconto che profuma di libertà e di coraggio,
dove sono incastonate le prime parole di Gesù: che cosa cercate? Così lungo il fiume; così, tre anni
dopo, nel giardino: donna, chi cerchi? Sempre lo stesso verbo, quello che ci definisce: noi siamo
cercatori d'oro nati dal soffio dello Spirito (G. Vannucci). Cosa cercate? Il Maestro inizia ponendosi
in  ascolto,  non vuole  né  imporsi  né  indottrinare,  saranno i  due ragazzi  a  dettare  l'agenda.  La
domanda è come un amo da pesca calato in loro (la forma del punto di domanda ricorda quella di
un amo rovesciato), che scende nell'intimo ad agganciare, a tirare alla luce cose nascoste. Gesù
con questa domanda pone le sue mani sante nel tessuto profondo e vivo della persona, che è il
desiderio: cosa desiderate davvero? qual è il vostro desiderio più forte? Parole che sono «come
una mano che prende le viscere e ti fa partorire» (A. Merini): Gesù, maestro del desiderio, esegeta
e interprete del cuore, domanda a ciascuno: quale fame fa viva la tua vita? dietro quale sogno
cammini? E non chiede rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di rientrare
in sé, ritornare al cuore (reditus ad cor, dei maestri spirituali),  guardare a ciò che accade nello
spazio vitale, custodire ciò che si muove e germoglia nell'intimo. Chiede a ciascuno, sono parole di
S.Bernardo,  «accosta  le  labbra  alla  sorgente  del  cuore  e  bevi».  Rabbì,  dove  dimori?  Venite  e
vedrete.  Il  maestro ci  mostra che l'annuncio  cristiano,  prima che di  parole,  è fatto di  sguardi,
testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza. In una parola, vita. Ed è quello che Gesù è venuto a
portare, non teorie ma vita in pienezza (Gv 10,10). E vanno con lui: la conversione è lasciare la
sicurezza di ieri per il futuro aperto di Gesù; passare da Dio come dovere a Dio come desiderio e
stupore. Milioni di persone vorrebbero, sognano di poter passare il resto della vita in pigiama, sul
divano di casa.
      Forse questo il peggio che ci possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due
discepoli,  quelli  dei  primi  passi  cristiani,  sono  stati  formati,  allenati,  addestrati  dal  Battista,  il
profeta  roccioso  e  selvatico,  a  non fermarsi,  ad andare  e  ancora  andare,  a  muovere in  cerca
dell'esodo di Dio, ancora più in là. Come loro, «felice l'uomo, beata la donna che ha sentieri nel
cuore» (Salmo 83,6).                                                                                                                  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.  Dopo l'epifania  riprenderanno gli  incontri  di  catechismo per  i
ragazzi dalla III elementare alla II media: 

23 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

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.

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 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) e in diretta streaming sul canale Youtube della Diocesi . 
In presenza, per i residenti nel comune di treviso 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. 

Sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale Youtube della Diocesi 

24 GENNAIO  -   DOMENICA DELLA PAROLA   
La diocesi di Treviso in collaborazione con l’UEDI e Migrantes propone l’iniziativa “Chi sono i
miei fratelli?”  (Mc 3,33)  lettura continua del Vangelo di Marco, dove la proclamazione del
Vangelo di quest’anno liturgico sarà affidata tra gli altri a lettori provenienti dalle Comunità
cattoliche etniche presenti in diocesi, da cristiani ortodossi. 
La  lettura  sarà  accompagnata  dalla  proiezione  di  opere  d’arte  del  territorio  e  da  icone
ortodosse. 

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)

https://www.migrantes.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 16 gennaio
18.30: BRUNA E BRUNO; 
GIULIANO

_________________

Domenica 17 gennaio

II del Tempo Ordinario – B 

10.00:  VERARDI DONATO; 
BINOTTO MARIO E LUCIANO; 
GOLFETTO GIOVANNI

8.30:  CORBETTA DANIELE; 
GIOVANNI

11.15:  SPIGARIOL AURORA E 
ANGELO; ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; VENDRAMIN 
ANASTASIA; DEF. FAM. 
CAMERINI GIUSEPPE

Lunedì 18 gennaio 18.30: EDVIGE; GEMIN TERESA _________________

Martedì 19 gennaio _________________  18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 20 gennaio _________________
10.15: FUNERALE di Bertoncello 
Antonio (non si celebra la messa 
della sera)

Giovedì 21 gennaio

Sant'Agnese, vergine e martire
18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
GEMIN TERESA 

_________________

Venerdì 22 gennaio _________________ 18.30: SANTA MESSA

Sabato 23 gennaio 18.30: GUGLIELMO _________________

Domenica 24 gennaio

III del Tempo Ordinario – B 
10.00:  NICOLA

8.30:  GOTTARDELLO LIONELLA; 
BRUNELLO GINO

11.15: ROBERTA; CASELLA 
GIOVANNI

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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