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

Treviso
 

21 febbraio 2021

I DOMENICA DI QUARESIMA – B
I settimana del salterio

“Convertitevi e credete al vangelo” 

La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola
     Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. La tentazione? 
Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella 
polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, 
camminando lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia subire 
ogni sorta di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo è 
assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona.
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di navigazione nel diluvio, 
prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava 
con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande 
alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che 
faccia più paura.
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra 
che ci abitano, ciò che non mi permette di essere completamente libero o felice, che mi rallenta, che mi
spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava 
con... Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né temere,
non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una 
direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a te, come a 
Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo
punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste 
nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e 
armonia con tutto). Allora ti accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti 
permette di re-innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti.
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio. E diceva: il 
Regno di Dio è vicino.
Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". Non era ovvio per niente. Non tutta la 
Bibbia è vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e 
ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che 
conforta la vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un abbraccio, un 
arcobaleno, un bacio su ogni creatura.                                         

E. Ronchi, Avvenire



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

Cellulare: 3806469974 

INIZIATA LA QUARESIMA 

Con il Mercoledì delle ceneri, il 17 febbraio, inizia il Tempo di Quaresima, tempo propizio per 
un cammino di conversione, valorizzando il sacramento della Riconciliazione, la preghiera più 
intensa, le opere di carità e gesti di rinuncia (digiuno e astinenza). Gli orari delle celebrazioni: 

➢ 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.
 

21 febbraio   → 11.15 San Liberale 28 febbraio   → 11.30 Santa Bona
7 marzo         → 11.00 Immacolata 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.

1° incontro Mercoledì 24 febbraio 2021 2° incontro Mercoledì 3 marzo 2021
3° incontro Mercoledì 10 marzo 2021 4° incontro Mercoledì 17 marzo 2021

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

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



Incontro Nuovi Volontari Caritas Centro di Ascolto e Centri di Distribuzione  della
nostra collaborazione Pastorale: martedì 23 febbraio ore 20.00 presso la Sala Parrocchiale di
San Liberale. Se qualcuno vuole informarsi o prendere contatto per conoscere questa realtà
delle  nostra  collaborazione  pastorale  e  per  dare  una  disponibilità  di  aiuto  è  invitato  a
partecipare. 

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...”

Alcuni volontari saranno presenti sotto al portico della chiesa di San Paolo/zona “tubi”:
- domenica 21 e 28 febbraio dopo la messa delle ore 10
- sabato 27 febbraio dopo la messa delle ore 18.30
e a San Liberale (presso il bar)
- Domenica 21 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- Domenica 7 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30

nel pieno rispetto delle normative vigenti (gel, guanti, mascherine, distanziamento). 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. 

INCONTRI PER I LETTORI: 

Proclamare  i  testi  della  Sacra  Scrittura  nella  Settimana  Santa  e  nel  Triduo  pasquale.  Due
incontri  online proposti dalla Scuola di Formazione Teologica, in collaborazione con l’Ufficio
Liturgico, per i lettori nella Celebrazione liturgica. 

➢ Giovedì 4 marzo  20.30-21.45: Struttura e itinerario biblico-liturgico della Settimana Santa. 
➢ Giovedì 11 marzo 20.30-21.45: Struttura e itinerario biblico-liturgico del Triduo. 
Iscrizioni tramite il modulo nel sito www.sft.diocesitv.it. 

Per chi lo desidera ci collegheremo dal salone del NOI di San Liberale per dare la possibilità a
chi  vuole  di  partecipare.  Gradiremo  un  cenno  di  conferma  per  poter  preparare  i  posti
tenendo conto delle normative attuali. 

SCUOLA DELL'INFANZIA
Ringraziamo  del  dono  della  nuova  e  bellissima  bacheca  che  un  papà  ha
costruito e regalato per la nostra Scuola dell'Infanzia.  In questa occasione
desideriamo come comunità  esprimere il  nostro  grazie  alla  Direttrice,  alle
insegnanti e a tutto il personale per la loro dedizione e il loro impegno.



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 20 Febbraio
18.30: ANNA MARIA; DEF.TI FAM.
PASTRO CARLO; DEF.TI FAM. 
ROSOLEN GEMMA; FRANCESCO 

_________________

Domenica 21 Febbraio
I di Quaresima – B 

10.00: CESARINA; AMMATURO 
MARIA; DE TOMMASO 
LEOPOLDO

8.30: TEODORA E FIGLI; DEOTTI 
ANICIO E ANNA

11.15: DEF.TI FAM. PECOLO; 
PIVATO BRUNO;  GIORGIO; 
DEF.TI FAM GIROTTO; 
PERISSINOTTO BRUNO; FROIO 
ANTONIO; PIZZA GIOVANNA

Lunedì 22 Febbraio
Cattedra di San Pietro 

18.30: NOEMI E CARLO; 
GIUSEPPE ELISEO E BUOSI 
ROSINA 

_________________

Martedì 23 Febbraio _________________  18.30: TAIARIOL ELSA; DE POLO 
VIRGILIO

Mercoledì 24 Febbraio _________________  18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 25 Febbraio 18.30: SANTA MESSA _________________

Venerdì 26 Febbraio _________________ 18.30: SANTA MESSA

Sabato 27 Febbraio 18.30: RENALDIN LUCIANA _________________

Domenica 28 Febbraio
II di Quaresima – B 10.00: BINCOLETTO BEPI

8.30: GINO E PASQUALE

11.15: POZZOBON LUCIANO

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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