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

Treviso
 

24 gennaio 2021

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B
III settimana del salterio

“Fammi conoscere, Signore, le tue vie” 

CHI LO SEGUE SA CHE DIO DONA TUTTO
    «Passando lungo il mare di Galilea» (il paesaggio d'acque del lago è l'ambiente naturale preferito da
Gesù) «vide Simone e Andrea che gettavano le reti in mare». 
     Pescatori che svolgono la loro attività quotidiana, ed è lì che il Maestro li incontra. Dio si incarna
nella vita, al tempio preferisce il tempo, allo straordinario il piccolo. Come in tutta la Bibbia: Mosè e
Davide sono incontrati mentre seguono le loro greggi al pascolo; Saul sta cercando le asine del padre;
Eliseo ara la terra con sei paia di buoi, Levi è seduto allo sportello delle imposte... Nulla vi è di profano
nell'amorosa fatica. E Gesù, il figlio del falegname, che si è sporcato le mani con suo padre, che sa
riconoscere ogni albero dalle venature e dal profumo del legno, che si è fatto maturo e forte nella fatica
quotidiana, lì ha incontrato l'esodo di Dio in cerca delle sue creature: «Dio si trova in qualche modo
sulla punta della mia penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, del mio cuore, del mio
pensiero» (Teilhard de Chardin). 
     Venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno, come Eliseo che brucia l'aratro nei solchi del
campo... «in tutta la Bibbia le azioni dicono il cuore» (A. Guida).
 Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua forza? Che cosa mancava ai quattro per convincerli
a mollare tutto per un mestiere improbabile come pescare uomini? Partire dietro a quel giovane rabbi,
senza neppure sapere dove li avrebbe condotti? Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la
fede, tutto il  necessario, eppure sentivano il  morso di un'assenza: cos'è la vita? pescare, mangiare,
dormire? E poi di nuovo pescare, mangiare, dormire. Tutto qua? Sapevano a memoria le rotte del lago.
Gesù offre loro la rotta del mondo...
    Invece del piccolo cabotaggio dietro ai pesci, offre un'avventura dentro il cuore di Dio e dei figli.
Mancava un sogno, e Gesù, guaritore dei sogni, regala il sogno di cieli nuovi e terra nuova. 
    Gesù non spiega, loro non chiedono: e lasciati padre, barca, reti, compagni di lavoro andarono dietro
a lui.  Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica
coraggio e fecondità. Che non ruba niente e dona tutto. Che «rinunciare per lui è uguale a fiorire»
(M.  Marcolini).Due  coppie  di  fratelli  silenziosi  sono  il  primo  nucleo  della  fraternità  universale,  il
progetto di Gesù, che parlerà di Dio con il linguaggio di casa (abbà), che vorrà estendere a livello di
umanità intera le relazioni familiari,  che ha sperimentato così belle e generatrici:  tutti  figli,  “fratelli
tutti”.                                                                                                                   

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): 

30 gennaio
13 febbraio
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

ABBONAMENTI "VITA DEL POPOLO"  Chi  desidera abbonarsi  o rinnovare l'abbonamento al
settimanale diocesano “La Vita del Popolo” può farsi presente in sacrestia dopo le messe.

INCONTRO LETTORI PARROCCHIA DI SAN LIBERALE: GIOVEDI' 28 GENNAIO ORE 20.30 PRESSO
LA SALA PARROCCHIALE

Avvisi Diocesani

Riprende "Ora X" un breve itinerario di catechesi e preghiera per giovani dai 18 ai 30 anni: 
Giovani Followers di Gesù - TI SEGUO PERCHE':

– venerdì 5 febbraio ...mi incontri nella mia fragilità
– venerdì 19 febbraio ...il tuo stile mi attrae
–
Gli incontri si svolgeranno a Treviso presso la parrocchia di  Santa Maria Ausiliatrice (Chiesa
Votiva) e in diretta streaming sul canale Youtube della Diocesi . 
In presenza, per i residenti nel comune di treviso servirà indossare la mascherina e avere una
penna per gli appunti.



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI: 

«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto»
Anche quest’anno, dal 18 al 25 gennaio, si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani. Si tratta di un tempo di grazia nel quale le diverse Confessioni cristiane pregano per
realizzare  l’unità  voluta  da  Cristo per  la  sua Chiesa  e  riflettono sui  passi  di  riconciliazione
compiuti finora, rinnovando la consapevolezza di essere tutte in cammino verso Cristo, “via,
verità  e  vita”  (Gv  14,  6).  Il  Cristo,  infatti,  è  l’unica  “Vite”  dalla  quale  traggono  forza  e
nutrimento i numerosi tralci ed è proprio questa immagine evangelica che ha ispirato il tema
guida dell’edizione 2021 della Settimana di preghiera: «Rimanete nel mio amore: produrrete
molto frutto» (Gv 15, 5-9). 

24 GENNAIO  -   DOMENICA DELLA PAROLA   
La diocesi di Treviso in collaborazione con l’UEDI e Migrantes propone l’iniziativa “Chi sono i
miei fratelli?”  (Mc 3,33)  lettura continua del Vangelo di Marco, dove la proclamazione del
Vangelo di quest’anno liturgico sarà affidata tra gli altri a lettori provenienti dalle Comunità
cattoliche etniche presenti in diocesi, da cristiani ortodossi. 
La  lettura  sarà  accompagnata  dalla  proiezione  di  opere  d’arte  del  territorio  e  da  icone
ortodosse. 

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 Liberale -- 18.30 18.30 -- 18.30 -- 8.30       11.15

San Paolo 18.30 -- -- 18.30 -- 18.30 10.00

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30      10.30

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00     11.00
   (Sant'Anna)

https://www.migrantes.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 23 gennaio 18.30: GUGLIELMO _________________

Domenica 24 gennaio

III del Tempo Ordinario – B 
10.00:  NICOLA; BATTISTELLA 
MASSIMO 

8.30:  GOTTARDELLO LIONELLA; 
BRUNELLO GINO

11.15: ROBERTA; CASELLA 
GIOVANNI; ANTONIO; 
BENVENUTI NICOLA E 
ANNAMARIA 

Lunedì 25 gennaio

Conversione di San Paolo
18.30: Liturgia della Parola _________________

Martedì 26 gennaio

Ss. Timoteo e Tito 
_________________  18.30: DON ROMANO 

Mercoledì 27 gennaio _________________ 18.30: VITTORIO

Giovedì 28 gennaio

San Tommaso d?Aquino
18.30: LUIGI _________________

Venerdì 29 gennaio _________________
18.30: SIMIONATO LUCIANO  E 
CREA NICOLINA

Sabato 30 gennaio
18.30: DEF.TI FAM. CONTE; 
LUCIA E RENATO

_________________

Domenica 31 gennaio

IV del Tempo Ordinario – B 
10.00: TOSO MIRANDA

8.30:  ROCCON MARIA E FURLAN 
LUIGI; 

11.15: VITTORIO, MARIA, 
ROBERTA E GIULIO; MARZOLA 
LINO; 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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