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PENTECOSTE  – B 
 

IV settimana del salterio 
 

 
 

“Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera”(Gv 15,26-27; 16,12-15) 
 

 

L’umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota 
 

     Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, 
che non pretende di aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma 
parla della nostra storia con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito verrà, 
annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! 
Lo Spirito come una corrente che trascina la storia verso il futuro, apre sen-
tieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la 
terra fertile e incolta della speranza. Lo Spirito provoca come un cortocir-
cuito nella storia e nel tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, come una 
pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di allora, di gesti e parole di quei 
tre anni di Galilea. E innamorati della bellezza spirituale diventiamo «cerca-
tori veraci di Dio, che inciampano in una stella e, tentando strade nuove, si 
smarriscono nel pulviscolo magico del deserto» (D.M. Montagna). Siamo 
come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni della 
Croce), o anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto 
è più grande di noi. In quel momento: bisogna sapere a ogni costo/ far sor-
gere una vela / sul vuoto del mare (Julian Gracq). Una vela, e il mare cambia, 
non è più un vuoto in cui perdersi o affondare; basta che sorga una vela e 
che si lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito (io la vela, Dio il vento) 
per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il vuoto, seguendo 
una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà.  
      Che inventa, apre, scuote, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un 
figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e che in noi compie instanca-
bilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che danno 
carne e sangue e storia alla Parola. Dio in libertà, un vento nomade, che porta 
pollini là dove vuole, porta primavere e disperde le nebbie, e ci fa tutti vento 
nel suo Vento. Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli studiosi cer-
cano ricorrenze e schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non 



credeteci. Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Ab-
biamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro mondo stagnante, 
senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. Lo Spirito con i suoi doni 
dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha bisogno 
estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al 
proprio dono, alla propria unicità, e così possa tenere alta la vita con l'inven-
tiva, il coraggio, la creatività, che sono doni della Spirito. Allora non man-
cherà mai il vento al mio veliero, o a quella piccola vela che freme alta sul 
vuoto del mare. 

E. Ronchi, Avvenire 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it  -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 
 

 
GREST…SI RIPARTE!!!!! 

 
Tenetevi pronti perché stiamo per arrivare con le informazioni del Grest 2021 
che si terrà dal 21 giugno al 9 luglio. 
I bambini/e delle elementari si troveranno presso le scuole “Collodi” di San 
Liberale, mentre i ragazzi/e di I e II media negli spazi parrocchiali di Santa 
Bona. Una sorpresa per la III media che avrà un Grest tutto per sé a San Paolo. 
 
RIUNIONE ANIMATORI MAGGIORENNI DEL GREST:  Martedì 25 
maggio alle 20.30 a San Liberale. 
 
SANTO ROSARIO MESE DI MAGGIO:  

- in Chiesa a San Paolo tutti i giorni (tranne la domenica) alle ore 18.00; 

- presso il capitello di Via Borgo Furo tutti i giorni alle ore 20.30. 

- presso il capitello di via Zecchette – San Liberale alle ore 20.30 

 

CHIUSURA MESE MARIANO: Lunedì 31 maggio alle ore 20.00 a San 

Paolo celebreremo la santa Messa votiva alla Vergine Madre per le nostre 

parrocchie. Invito tutte le persone che durante questo mese si sono 

ritrovate a recitare il santo Rosario insieme.   

 

 



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 non lucrative 

di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. 

      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;   - Cod. Fiscale Noi S. Liberale  

94091870264 

 

 

 
DOMENICA DI PENTECOSTE - CONVOCAZIONE DIOCESANA  

“È lo Spirito che dà la vita” (Gv6, 63) 
 

Alle ore 16.00 nel tempio di san Nicolò. Potremo seguire insieme la 
convocazione in chiesa a Monigo oppure in streaming sul canale YouTube 
della diocesi.  

 
 

 

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  (S.Anna) 

 

9:00 11:00 

 

 
 

  
 

 

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 22 maggio 

18.30: GARDUSI VIRGINIA 
E STEFANO; ADRIANO; 
DE TOMMASO 
LEOPOLDO 

_____________ 

Domenica 23 Maggio 
Pentecoste– B 

10.00: BINCOLETTO BEPI, 
ROSATO RINO E MILENA 

8.30: PIACENTINO MIRELLA; 
CONCETTA E GIORGIO; ANNA E 
LUIGI; PEZZATO LAURA 

11.15: CALDATO ALDO; DEF. 
FAM. SOLIGO; ZANATA PAOLO  

Lunedì 24 maggio 
B.V. Maria,  
Madre della Chiesa 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

Martedì 25 maggio _____________ 
18.30: GILDA E DEF. FAM. 
SCHIAVON 

Mercoledì 26 maggio 
S. Filippo Neri 

_____________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 27 maggio 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Venerdì 28 maggio   _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 29 maggio 

18.30: POLIN BRUNO E 
LAURA; ATTILIO, 
GIOVANNA, 
ARMANDO E IDA 

_____________ 

Domenica 30 Maggio 
Santissima Trinità.– B 

10.00: TOSO MIRANDA 

8.30: POZZOBON LUCIANO, 
GIOVANNI E ADELE; PASQUALE 
E TEODORA; SECONDO 
INTENZIONE OFFERENTE 

11.15: SCATTOLON RINA 

Lunedì 31 Maggio 
Visitazione della 
Vergine Maria 

_____________ 20.00: SANTA MESSA 

 


