
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

18 aprile 2021 
 

III DOMENICA DI PASQUA  – B 
 

III settimana del salterio 
 

 
 

“Otto giorni dopo, venne Gesù”(Lc 24, 35-48) 
 

Gesù risorto e quell'invito a mangiare  
assieme a lui 

     Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a Gerusalemme, 
quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In mezzo: non sopra di loro; non 
davanti, affinché nessuno sia più vicino di altri. Ma in mezzo: tutti importanti allo 
stesso modo e lui collante delle vite. Pace è la prima parola. La pace è qui: pace alle 
vostre paure, alle vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spez-
zati, pace anche a chi è fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda... 
     Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo conoscevano bene, 
dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo 
riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di 
prima ma non più come prima: la Risurrezione non è un semplice ritorno indietro, è 

andare avanti, trasformazione, pienezza.  
     Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco di grano che diventa spiga: viene 
sepolto come piccola semente e risorge dalla terra come spiga piena. Mi consola la fatica 
dei discepoli a credere, è la garanzia che non si tratta di un evento inventato da loro, ma 
di un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per sciogliere paure e dubbi, i 
verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, mangiamo insieme! Non sono un fan-
tasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, umanissimo lamento: non sono un fiato nell'aria, 
un mantello di parole pieno di vento... E senti il suo desiderio di essere accolto come un 
amico che torna da lontano, da abbracciare con gioia. Un fantasma non lo puoi amare 
né stringere a te, quello che Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere toccato? Solo da 
chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, 
al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, 
all'amicizia e non a una teofania prodigiosa. Lo racconteranno come prova del loro in-
contro con il Risorto: noi abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41). 
Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il segno più eloquente di una comu-
nione ritrovata; un gesto che rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. Insieme, a nu-

trirsi di pane e di sogni, di intese e reciprocità. E conclude: di me voi siete testimoni. 
Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa.  
     Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a 
tacere, e gliela leggi in viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, 
avvolge di pace, piange le nostre lacrime, ci cattura dentro il suo risorgere, ci solleva a 

pienezza, su ali d'aquila, nel tempo e nell'eternità.                                               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 
 

- Per i ragazzi dalla III elementare alla II media: 
 

 24 aprile  08 maggio  22 maggio 
 

- Per i bambini di II elementare: il sabato pomeriggio alle 14.30 a San Liberale:  
 

17 e 24 aprile 
 
 

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE: Mercoledì 21 aprile ore 20.15 – 21.45 a San 
Liberale. 

 

 
 
NOI SAN PAOLO: 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 SAN LIBERALE: Domenica 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 saranno presenti 

presso il Bar del Noi alcuni volontari per la consegna delle tessere associative (per 

chi ha fatto richiesta della tessera fisica) 

 

 

FESTA DEL PATRONO SAN LIBERALE: Martedì 27 aprile, la santa Messa sarà 

celebrata alle ore 10.00.  

In Cattedrale alle 18.30 ci sarà la messa presieduta dal Vescovo, a seguire vespri solenni. 

Domenica 25, alle 17.00, in Cattedrale, momento di musica e preghiera in onore di san 

Liberale. 
 

 

SABATO 1 MAGGIO, festa di san Giuseppe Lavoratore la santa Messa sarà a San 

Paolo alle ore 18.30 (prefestiva della domenica). 

 
 
 
 



Notizie dalla Caritas Diocesana: 
 

NASCE IL PROGETTO DIOCESANO DI UN FONDO  
DI COMUNITÀ E MICROCREDITO PER FAMIGLIE E IMPRESE 

 

“Sta a noi. Per un patto di comunità”.  L’iniziativa, lanciata in prossimità della Pasqua, per 
un “Fondo di comunità” e di “Microcredito per le imprese”, è nata a sostegno alle 
famiglie e delle attività economiche che stanno maggiormente soffrendo per le 
conseguenze della pandemia 
 

     550mila euro per cominciare. Si parte con una dotazione, assicurata dalla diocesi, di 
550 mila euro per le famiglie, derivanti soprattutto dai fondi dell’8 per mille, mentre per 
il microcredito si stanno definendo i dettagli e i fondi relativi, che saranno incrementati 
dalle donazioni.  
 

     Un’azione per il bene comune. L’adesione al Fondo supera la logica di parte, la 
contrapposizione tra lavoratori autonomi, imprenditori, dipendenti. Significa che di 
fronte a una grande emergenza, si auspica un’azione comunitaria che nasce dal bisogno 
di trovare una soluzione condivisa a un problema comune. 
 

     Da dove nasce il progetto. Nei mesi scorsi è nato un documento di riflessione per un 
“patto di comunità”, da cui nasce questo progetto. Voluto dal Vescovo, il progetto 
diocesano è possibile grazie al contributo di realtà ecclesiali, e non solo. 
 

     Il conto corrente dedicato. Per sostenere il progetto con le proprie offerte, è aperto 
un conto corrente dedicato presso Banca Etica, intestato all’associazione Servitium, che 
fa capo alla Caritas diocesana. 

Conto corrente intestato ad Associazione  “Servitium Emiliani Onlus”  
IBAN IT19L0501812000000017039181 
presso Banca Etica 
causale: offerta progetto Fondo di Comunità 

 
 

COME FUNZIONERÀ IL FONDO DI COMUNITÀ PER LE FAMIGLIE  e IL FONDO 
MICROCREDITO PER LE IMPRESE 
 

Destinato al sostegno delle famiglie il cui reddito è compromesso a causa della crisi 
legata alla pandemia, il progetto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto.  
Destinatari del microcredito per le imprese sono le micro-imprese in difficoltà a seguito 
della crisi economica causata dalla pandemia. Le stesse devono avere sede o essere attive 
nel territorio della Diocesi. La sede sarà negli uffici di Caritas Tarvisina, in Via Venier 
n.50. Le imprese potranno richiedere un incontro attraverso un numero di telefono 
dedicato e un form online, disponibile sia sul sito della diocesi sia sul sito di Caritas, nel 
quale indicare alcune informazioni di base.  
 

Per informazioni più dettagliate visitate il sito della diocesi: www.diocesitv.it 
 
 
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.diocesitv.it/
http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 17 aprile 18.30: NANI DOMENICO E MIRELLA _____________ 

Domenica 18 aprile 
III di Pasqua – B 

10.00: BINCOLETTO BEPI; SIMEONE 
ANTONIO; ROSSETTO PIERINA E 
PAOLO  

8.30: SOLDERA AUGUSTO E 
ANNAMARIA 

11.15: DON ROMANO; ANTONIO 

Lunedì 19 aprile 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Martedì 20 aprile _____________ 
9.30: Fuenrale di Buogo Piero 

(Non ci sarà la Messa della sera) 

Mercoledì 21 aprile _____________ 18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO  

Giovedì 22 aprile 18.30: CASTELLI ANNAMARIA _____________ 

Venerdì 23 aprile _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 24 aprile 18.30: BERALDO FIORINDO _____________ 

Domenica 25 aprile 
IV di Pasqua – B 

10.00: BRUNA, ILARIO E ERMOLAO; 
IRMA E GUERRINO; PAOLO, ELIO E 
LISETTA; ANTONELLA E MARCO; 
MORENA; LAURA, TINO, EGIDIO, 
GIORGIO, FRANCO E GIANMARIA  

8.30: POZZOBON LUCIANO 

11.15: DEF. FAM. GALLETTI E 
PARISOTTO  

 

  

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) 
 

 


