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

Treviso
 

28 febbraio 2021

II DOMENICA DI QUARESIMA – B
II settimana del salterio

“Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi” 

Conservare la luce per quando viene il buio
   Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo spartiacque della ricerca su chi è 
Gesù. Come in un dittico, la prima parte del suo libretto racconta opere e giorni del Messia, la seconda 
parte, a partire da qui, disegna il volto altro del "Figlio di Dio": vangelo di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio 
(Mc 1,1).
Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua dell'Esodo, monte, nube, voce, Mosè, 
splendore, ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta di Pietro: che bello qui! 
Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza interessi. Marco sta raccontando un momento di 
felicità di Gesù (G. Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso diffidenti verso la 
gioia, viene proposto un Gesù che non ha paura della felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice 
perché la luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta camminando bene, verso il volto 
di Dio; e poi perché si sente amato dal Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire; ed è 
felice perché sta parlando dei suoi sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il 
liberatore e il profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, ma che comunque gli 
vogliono bene, e lo seguono da anni, dappertutto.
Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono l'urto della felicità e della bellezza 
sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti imbevuti di luce, occhi di 
sole, quello che anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare 
quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! Fermiamoci qui sul monte, è un 
momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da esserne felici. Ma è un'illusione breve, la vita 
non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre 
incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una campana di vetro o rinchiudere dentro una 
capanna. Quando ti è data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una carezza di Dio, uno 
scampolo di risurrezione, una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se 
ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci 
la memoria della luce vissuta.
Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro Maestro sarà preso, incatenato, deriso,
spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri inverni, sarà necessario cercare 
negli archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. 
Dall'oblio discende la notte.                                     

E. Ronchi, Avvenire



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

Cellulare: 3806469974 

INIZIATA LA QUARESIMA 

Con il Mercoledì delle ceneri, il 17 febbraio, inizia il Tempo di Quaresima, tempo propizio per 
un cammino di conversione, valorizzando il sacramento della Riconciliazione, la preghiera più 
intensa, le opere di carità e gesti di rinuncia (digiuno e astinenza). Gli orari delle celebrazioni: 

➢ 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.
 

28 febbraio   → 11.30 Santa Bona
7 marzo         → 11.00 Immacolata 14 marzo       → 11.15 San Liberale
21 marzo       → 10.00 San Paolo 28 marzo       → 11.30 Santa Bona

ASCOLTO DEL VANGELO PER GIOVANI: "Portati da Giuseppe“
In questo tempo di Quaresima la Comunità Teologica del Seminario, ha scelto la parrocchia di
Santa Bona per proporre ai giovani della diocesi un momento di ascolto del Vangelo. 
Gli incontri saranno nella Chiesa di Santa Bona, dalle ore 20:00 alle ore 21:00 e  in streaming
per tutti coloro che non hanno la possibilità di partecipare in presenza.

2° incontro Mercoledì 3 marzo 2021
3° incontro Mercoledì 10 marzo 2021 4° incontro Mercoledì 17 marzo 2021

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

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 ore 11.00 
S. Cresima: Domenica 14 marzo a San Liberale
1^ Comunione: Domenica 21 marzo a San Liberale



Incontro Nuovi Volontari Caritas Centro di Ascolto e Centri di Distribuzione  della
nostra collaborazione Pastorale: martedì 2 marzo ore 20.00 presso la Sala Parrocchiale di San
Liberale. Se qualcuno vuole informarsi o prendere contatto per conoscere questa realtà delle
nostra collaborazione pastorale e per dare una disponibilità di aiuto è invitato a partecipare. 

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...”

Alcuni volontari saranno presenti sotto al portico della chiesa di San Paolo/zona “tubi”:
- domenica 28 febbraio dopo la messa delle ore 10
e a San Liberale (presso il bar)
- Domenica 7 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30

nel pieno rispetto delle normative vigenti (gel, guanti, mascherine, distanziamento). 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. 

INCONTRI PER I LETTORI: 

Proclamare  i  testi  della  Sacra  Scrittura  nella  Settimana  Santa  e  nel  Triduo  pasquale.  Due
incontri  online proposti dalla Scuola di Formazione Teologica, in collaborazione con l’Ufficio
Liturgico, per i lettori nella Celebrazione liturgica. 

➢ Giovedì 4 marzo  20.30-21.45: Struttura e itinerario biblico-liturgico della Settimana Santa. 
➢ Giovedì 11 marzo 20.30-21.45: Struttura e itinerario biblico-liturgico del Triduo. 
Iscrizioni tramite il modulo nel sito www.sft.diocesitv.it. 

Per chi lo desidera ci collegheremo dal salone del NOI di San Liberale per dare la possibilità a
chi  vuole  di  partecipare.  Gradiremo  un  cenno  di  conferma  per  poter  preparare  i  posti
tenendo conto delle normative attuali. 

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 27 Febbraio

18.30: RENALDIN LUCIANA; DEF.TI 
FAM PASQUALATO CARLO; DEF.TI 
FAM. FANTIN OVIDIO; ROSSI CARLA
E AGOSTINO; D'ARSIE' INES; BUSO 
ELIDE

______________

Domenica 28 Febbraio
II di Quaresima – B

10.00: BINCOLETTO BEPI; DE BIASI 
SILVANO

8.30: GINO E PASQUALE; LUIGI E 
ANNA; 

11.15: POZZOBON LUCIANO; CEOLIN
SILVANA E POZZOBON LUIGI; 
SALEMMA GIOVANNI

Lunedì 1 marzo 18.30: STELLIN ENRICO; _________________

Martedì 2 marzo _________________  18.30: SCATTOLON RINA

Mercoledì 3 marzo _________________  18.30: VISENTIN MATTIA 

Giovedì 4 marzo 18.30: LUIGI _________________

Venerdì 5 marzo _________________ 18.30: SANTA MESSA

Sabato 6 marzo

18.30: BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA E DINO; CELEBRIN 
SANTE E REGINA; DA ROS LUIGIA. 
OTTORINO E DANIELA

_________________

Domenica 7 marzo
III di Quaresima – B 

10.00: POZZEBON PIETRO, 
CARMELA, SAVERIA, ANNA; 
CROSATO MIRKO; DEF.TI FAM. 
FANASCA E FALIER; DARIN 
VITTORIO; MENEGAZZI OLGA E 
ZORZI EUGENIO; ZANETTE 
MARIUCCIA E CORRO' ALDO; DA 
ROS PIETRO, AMABILE E CORRADO; 
BONOTTO RENZO E FAM. 

8.30: DON ROMANO

11.15: PIZZICHINI FEDERICA; 
BERGAMO ADRIANO; CILONA 
ANDREA E ANNA
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