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

24 APRILE 2022
II DOMENICA DI PASQUA – C
“Otto giorni dopo venne Gesù” (Gv 20,19-31)

QUELL’INVITO DEL RISORTO A SUPERARE LE BARRIERE

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura,
mentre fuori è primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai
suoi, come apertura, schema di aperture continue, passatore di
chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità. Come amo le porte
aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), profezia di
un mondo in rivolta per fame di umanità. Venne Gesù e stette in
mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra
di loro, non in alto, non davanti, ma al centro, perché tutti sono
importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità,
nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore non abita nell'io, non
nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza gesti
clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non
accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di
coesione degli atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una
carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non
raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di
Pasqua, non sono semplici "apparizioni del Risorto", sono degli
incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa
dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le
strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di
alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per
l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte
dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti
il dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha
rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non è un
semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la

gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, e
per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere
le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità.
Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse
un giorno anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere,
tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, mettere la mia mano
nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi
cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi ricomincia. Così
termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una
beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con
una promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo,
e i deserti sanguinosi della storia.
E. Ronchi

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

✓ NOI SAN PAOLO: Domenica 24 aprile alle ore 11.00 in seconda
convocazione assemblea ordinaria Noi San Paolo per approvazione
bilancio, sarà possibile rinnovare il tesseramento;
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
✓

IN CHIESA TROVATE LE BUSTE PER L’OFFERTA DI PASQUA. Vi
chiediamo, per quanto possibile, un forte aiuto visto il notevole aumento
delle bollette della luce e del gas (nelle due parrocchie, nei mesi di
Gennaio e febbraio il costo è stato di circa 11.000,00 euro)

SAN LIBERALE IN FESTA!!!!
➢ 25 APRILE, ore 12.30: pranzo comunitario (su prenotazione, max 80
posti). Info e prenotazioni presso il Bar del Noi la domenica ore 9.0012.00; Bruno: 3458254370; Nadia: 3381940411.
➢ 27 APRILE, ore 18.30: S. Messa del Santo Patrono. Al termine
aperitivo in sala, offerto dal Circolo NOI.
➢ 1 MAGGIO, ore 12.30: pranzo del G.A. T. (prenotazione presso il
centro anziani).
N.B.: Gli eventi si terranno nel rispetto di tutte le regole previste dalle normative
anti-Covid, con attenzione e controllo per distanziamento, sanificazione,
dislocazione degli spazi, affollamento… e la richiesta a tutti di indossare la
mascherina

NUOVE INDICAZIONI E ORARI PER LE CELEBRAZIONI
Con il cambio della normativa muta anche qualche attenzione nelle celebrazioni
liturgiche. In particolare:
• Nei luoghi di culto si accede sempre usando la mascherina (consigliamo FFp2);
• Non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro;
evitiamo però assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le
persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi;
• si continua a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso;
• si continuano a tenere vuote le acquasantiere;
• per il segno della pace si continua a volgere i propri occhi per intercettare quelli
del vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio;
• si avrà cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le
celebrazioni. Curare l’igienizzazione periodica delle superfici.
• è possibile riprendere la pratica delle processioni: si consiglia nelle processioni
all’esterno l’utilizzo della mascherina.
• per la distribuzione della S. Comunione, i ministri continueranno a
indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire
l’Eucaristia nella mano. PER LA DISTRIBUZIONE DELL’EUCARISTIA TORNIAMO A
RICEVERE LA

S. COMUNIONE

COME PRIMA DELLA PANDEMIA OVVERO DAVANTI

ALL’ALTARE. CON ORDINE SI FA UNA PROCESSIONE NELLA CORSIA CENTRALE E SI TORNA
AL POSTO PER LE CORSIE LATERALI DELLA CHIESA COSÌ DA EVITARE INCROCI E INTOPPI .

➢ CAMBIO ORARIO DELLE S. MESSE A S. BONA DAL 24 APRILE: 8.00, 10.00 e 18.30

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 23 aprile

10.30: Matrimonio di
Roberto e Laura

San Liberale
_______________

18.30: BERALDO FIORINDO
8.30: DON ROMANO

Domenica 24 aprile
II Pasqua – C

10.00: BORASO ROSSI
CARLA

Lunedì 25 aprile
S. Marco evangelista

18.30: SANTA MESSA

Martedì 26 aprile

11.00: Funerale di Bortoletto
18.30: SANTA MESSA
Nerina

Mercoledì 27 aprile
S. Liberale, patrono

Giovedì 28 aprile

Venerdì 29 aprile
S. Caterina da Siena
Sabato 30 aprile

Domenica 1 maggio
III Pasqua – C

11.15: ZANATA PAOLO;
RIVIDONE VINCENZO
_______________

_______________

18.30: SANTA MESSA DEL
PATRONO

18.30: PAOLA E CLAUDIO;
BRESOLIN ANTONIA;
VERNIER GABRIELE E
CIBIN GIORGIO

_______________

_______________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

_______________
8.30: BASSANELLO MARIA;
CARLA E MARIO

10.00: SANTA MESSA

11.15: TROZZI ANTONIO;
GIURIATO ANTONIO; DEF.
FAM. DURIGON

