
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

21 marzo 2021 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA – B 

I settimana del salterio 
 
 

“Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto” 
 

La lezione di “vita” del chicco che “muore” 

 

     Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che cerca, e che sento mia. 
La risposta di Gesù esige occhi profondi: se volete capire guardate il chicco di grano, cercate 

nella croce, sintesi ultima del Vangelo. Se il chicco di grano non muore resta solo, se muore 
produce molto frutto. Una delle frasi più celebri e più difficili del Vangelo. Quel «se muore» fa 
peso sul cuore e oscura tutto il resto. Ma se ascolti la lezione del chicco, il senso si sposta; se 
osservi, vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui germoglierà la spiga, è il 
germe, e il grembo che lo avvolge è il suo nutrimento. Il chicco in realtà è un forziere di vita 
che lentamente si apre, un piccolo vulcano vivo da cui erompe, invece che lava, un piccolo 
miracolo verde. Nella terra ciò che accade non è la morte del seme (il seme marcito è sterile) 
ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, una donazione continua e ininterrotta, vero dono di 
sé: la terra dona al chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al germe (e sono una cosa 
sola) se stesso in nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha 
dato tutto, il germe si lancia all'intorno con le sue radici affamate di vita, si lancia verso l'alto 
con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. 

Allora il chicco muore sì, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una 

forma di vita più evoluta e potente. “Quello che il bruco chiama fine del mondo tutti gli altri 
chiamano farfalla” (Lao Tze), non striscia più, vola; muore alla vita di prima per continuare a 
vivere in una forma più alta. 

Il verbo principale che regge la parabola del seme è «produce frutto». Gloria di Dio non è il 
morire ma la fecondità, e il suo innesco è il dono di sé. La chiave di volta che regge il mondo, 
dal chicco a Cristo, non è la vittoria del più forte ma il dono. 
La seconda icona offerta da Gesù è la croce, l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di 
se stesso. Per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce (Karl Rahner). 
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla morte esce come germe dalla terra, 
forma di vita indistruttibile, e ci trascina fuori, in alto, con sé. Gesù: un chicco di grano che si 
consuma e germoglia; una croce nuda dove già respira la risurrezione. 

“La Croce non ci fu data per capirla ma per aggrapparci ad essa” (Bonhoeffer): attratto da 
qualcosa che non capisco, ma che mi seduce e mi rassicura, mi aggrappo alla sua Croce, cam-
mino con Lui, in eterno morente nei suoi fratelli, in eterno risorgente. Sulla croce l'arte divina 
di amare si offre alla contemplazione cosmica, si dona alla fecondità delle vite. 

                                                                                                                                                      E. Ronchi, Avvenire 



 

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

Cellulare: 3806469974 
 

QUARESIMA 
 

➢ 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 marzo      →   10.00 San Paolo 
28 marzo      →   11.30 Santa Bona 

 
 

INCONTRI DI CATECHISMO 

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

27 marzo (sospeso)  8 maggio 
 10 aprile   22 maggio 

                                             24 aprile 
 
 

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^ Comunione: Domenica 21 marzo a San Liberale ore 11.15 

 
Noi “San Paolo”. Autofinanziamento: per sostenere l’Associazione si promuove una lotteria 
con in palio un grande uovo di Pasqua artigianale (3 kg!!!). E’ possibile acquistare i biglietti al 
termine della S. Messa oppure contattando il sig. Giancarlo al numero 3403031755. Estrazione il 
28 marzo alle ore 11.00 
 
 

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...” 

 

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. 
 
 

ORIENTAMENTI PER LA SETTIMANA SANTA 2021 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, applicati nella nostra diocesi, con alcune precisazioni. 

 
INDICAZIONI GENERALI 

1. Si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul 
territorio. 
2. Riguardo l’uso dei social media per la trasmissione delle celebrazioni liturgiche:  
- i fedeli impossibilitati  a frequentare la propria chiesa, la possibilità di seguire, “come segno di unità”, 
le celebrazioni del vescovo (quando sono trasmesse in diretta televisiva o in streaming) e quelle presie-
dute dal Santo Padre.  
 

INDICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA 
1.   Per   la DOMENICA DELLE PALME, la   Commemorazione dell’ingresso   di   Gesù   a   Gerusalemme   
sia   celebrata   senza processione.  
- Con le dovute attenzioni igienico-sanitarie, alcuni incaricati – igienizzate   le   mani   -   all’esterno   o   
all’ingresso   della   chiesa possono consegnare ai fedeli un ramoscello d’ulivo, evitando assembramenti 
dei fedeli. Non siano predisposti cesti con i rami ai quali i fedeli accedano individualmente, né prima della 
celebrazione, né al suo termine né durante i giorni successivi.  
2. Riguardo all’ Adorazione delle Quarant’ore, al mattino sarà possibile a San Liberale – inizio alle 8.30 
con la S. Messa -, e nel pomeriggio a San Paolo – termine alle 18.30 con la S. Messa. 
3. Il GIOVEDÌ SANTO, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa la lavanda dei piedi. Al 
termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel 
luogo della reposizione, dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme e dell’eventuale 
coprifuoco.  
4. Il VENERDÌ SANTO, si introdurrà nella preghiera universale un’intenzione «per chi si trova in situazione 
di smarrimento, i malati, i defunti».   
5. La VEGLIA PASQUALE potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario 
compatibile con l’eventuale coprifuoco. Il fuoco sia acceso all’esterno della chiesa e il popolo sia già ra-
dunato all’interno della chiesa, ciascuno al proprio posto. Non ci sia pertanto la processione esterna.  
- Le bottigliette dell’acqua santa saranno preparate e distribuite attenendosi alle attenzioni igienico-sa-
nitarie. 

---------------------    **********  -------------------------- 
 
 
RAMI DI ULIVO: chi può portare rami di ulivo per la domenica delle Palme li può lasciare in oratorio a 
San Paolo oppure sotto i portici a San Liberale (da martedì a venerdì). Per evitare problemi di smalti-
mento a carico della parrocchia vi preghiamo di attenervi a questa disposizione. Grazie.  
 
BUSTA PER L’OFFERTA DI PASQUA: IN QUESTO FOGLIETTO E NEL PROSSIMO TROVATE LA BUSTA PER 
L’OFFERTA PER LE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA. GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’.   
 

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 20 marzo 18.30: NOEMI E CARLO; FRANCESCO _________________ 

Domenica 21 marzo 
V di Quaresima – B 

10.00: ELSA; AMMATURO MARIA; DE 
TOMMASO LEOPOLDO; D’ARRIGO 
DOMENICO 

8.30: FURLAN BRUNO 

11.15: ANGELO, GIOVANNI E 
CECILIA; FROIO ANTONIO; EMMA 
OLGA; PASCAL EMANUEL  

Lunedì 22 marzo 18.30: SANTA MESSA _________________ 

Martedì 23 marzo _________________  18.30: ARMELLANI LINO E AMELIA 

Mercoledì 24 marzo _________________  18.30: SANTA MESSA  

 
Giovedì 25 marzo 
Annunciazione del Signore 

 

18.30: GASPARETTO MASSIMO; 
NADALIN VILMA 

_________________ 

 
Venerdì 26 marzo 
 

_________________ 18.30: CATERINA 

Sabato 27 marzo 18.30: SANTA MESSA  _________________ 

Domenica 28 marzo 
Delle Palme  – B 10.00: BINCOLETTO BEPI 

8.30: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

11.15: GASPARETTO EUGENIO; 
FAM. BRUNELLO CARLO; FAM. 
CASTELLANI MARCELLO; 
CANZIAN CARLO; MADRE 
BRUNA; MADRE GIOVANNA; 
EMMA OLGA; PASCAL EMANUEL  

 

 


