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

22 Maggio 2022
VI DOMENICA DI PASQUA – C
II settimana
“Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14, 23-29)

COSÌ LA VITA FIORIRÀ IN TUTTE LE SUE FORME…

Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è
l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa
sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore
più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e
cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai
conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba, come un
innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un
bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo
capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto
di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta,
salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane,
soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu
amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove
abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama,
genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli
dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole
di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo;
una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al
cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di
Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si
vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di
scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà
la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme
sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi:
Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al
presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli
uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta
col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È pace.

Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è
concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono e
conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il
mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure
oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro,
ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol
dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue
forme» (G. Vannucci).
E. Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

✓ Grazie al Noi San Paolo per la bella iniziativa del torneo di calciotto di
domenica scorsa…
•

domenica 5 giugno dalle ore 12.00 alle 12.30 (dopo la S. Messa)
Assemblea Ordinaria dei Soci “NOI San Liberale” preso il Salone
della Parrocchia

✓ ROSARIO MESE DI MAGGIO:
IN CHIESA A SAN LIBERALE E A SAN PAOLO ALLE ORE 18.00
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE;
IN VIA MONS. D’ALESSI A SAN LIBERALE, ALLE ORE 20.30
GIOVEDI’ 26 MAGGIO ORE 20.30 PRESSO IL CAPITELLO DI VIA
MONS. D’ALESSI CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA DI
RINGRAZIAMENTO E AFFIDAMENTO A MARIA.
CAPITELLO DI BORGO FURO A SAN PAOLO 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…
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265; - Cod. Fiscale Noi S. Liberale
94091870264

8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA: una semplice firma sulla
dichiarazione dei redditi per sostenere le attività caritative e di culto
della Chiesa cattolica. Chiunque dona il suo consenso attraverso questa
firma, sa che dona anche alle nostre parrocchie la possibilità di gestire il
nostro Centro di Ascolto con donazioni che poi andranno a beneficio
delle persone in difficoltà e dona un aiuto concreto per la gestione delle
necessità per il culto nelle nostre parrocchie.

GREST 2022… Formazione
animatori!
Inizia la formazione dei giovani delle superiori
per
svolgere
il
servizio
di
animatore/animatrice del grest, occasione
importante per stare assieme, per crescere,
maturare e dedicarsi al prossimo.
LE DATE:
25 maggio
1giugno
8 giugno

Gli incontri iniziano dalle
19.30 con la cena assieme
presso il NOI di Santa
Bona e poi continuano con
la formazione preparata
dai giovani più grandi
delle nostre parrocchie.

Per una formazione completa è consentita
una sola assenza. Già una quarantina di
animatori hanno dato la disponibilità. Se
qualcuno si fosse attardato e volesse
partecipare come animatore scriva un messaggio a don Stefano (3408492598)
con nome, cognome e anno di nascita.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 21 maggio

San Paolo

San Liberale

18.30: ADRIANO; DE
TOMMASO
LEOPOLDO, CARLO E
GIUSEPPINA;
LUCIANA

_______________

8.30: BRUNELLO TERESA;
PEZZATO LAURA

Domenica 22 maggio
VI Pasqua – C

10.00: ROSATO RINO E
MILENA

Lunedì 23 maggio

18.30: CALDATO ALDO

Martedì 24 maggio

_______________

18.30: SANTA MESSA

_____________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 25 maggio
Giovedì 26 maggio
S. Filippo Neri

Venerdì 27 maggio

Sabato 28 maggio

18.30: DON EMILIO
_______________
18.30: POLIN BRUNO,
LAURA, ATTILIO,
GIOVANNA,
ARMANDO E IDA;
MELCHIORETTO
FRANCESCO; ROGGI
LUCA; PICCOLI LINO

Domenica 29 maggio
10.00: SANTA MESSA
Ascensione del Signore – C

11.15: CARRARETTO
CLARA E ZILIO MICHELE;
ANTONIO
_______________

_______________
18.30: CORBETTA DANIELE

11.00: matrimonio di Dotto
Giulia e Durighetto Daniele

8.30: SCATTOLON RINA
11.15: DON ROMANO

