
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

28 marzo 2021 
 

DOMENICA DELLE PALME – B 

II settimana del salterio 
 
 

“La Passione del Signore” 
 

Stiamo vicini alle ferite di Gesù…  
      L'entrata di Gesù a Gerusalemme non è solo un evento storico, ma una parabola in azione. 

Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. 

Dio corteggia la sua città (fede è la mia risposta al corteggiamento di Dio): viene come un Re 

mendicante (il maestro ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito), così povero da non possedere 

neanche la più povera bestia da soma. Un Potente umile, che non si impone, si propone; 

come un disarmato amante. Benedetto Colui che viene. È straordinario poter dire: Dio viene.                    

In questo paese, per queste strade, nella mia casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene 

ancora, viaggiatore dei millenni e dei cuori. Si avvicina, è alla porta. 

     La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci vengono incontro 

lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. In questa settimana, il ritmo 

dell'anno liturgico rallenta, possiamo seguire Gesù giorno per giorno, quasi ora per ora. La 

cosa più santa che possiamo fare è stare con lui: «uomini e donne vanno a Dio nella loro 

sofferenza, piangono per aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I cristiani invece 

stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (Bonhoffer). Stanno vicino a un Dio che sulla croce 

non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri infantili, il salvagente nei nostri naufragi, ma è il 

Tutto-abbracciante, l'Onni-amante cha fa naufragio nella tempesta perfetta dell'amore per noi. 

     Sono giorni per stare vicino a Dio nella sua sofferenza: la passione di Cristo si consuma 

ancora, in diretta, nelle infinite croci del mondo, dove noi possiamo stare accanto ai crocifissi 

della storia, lasciarci ferire dalle loro ferite, provare dolore per il dolore della terra, di Dio, 

dell'uomo, patire e portare conforto. La croce disorienta, ma se persisto a restarle accanto come 

le donne, a guardarla come il centurione, esperto di morte, di certo non capirò tutto, ma una 

cosa sì, che lì, in quella morte, è il primo vagito di un mondo nuovo. Cosa ha visto il 

centurione per pronunciare lui, pagano, il primo compiuto atto di fede cristiano: "era il Figlio 

di Dio"? Ha visto un Dio che ama da morire, da morirci. La fede cristiana poggia sulla cosa 

più bella del mondo: un atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo; Dio che 

dà la vita anche a chi gli dà la morte; il cui potere è servire anziché asservire; vincere la 

violenza non con un di più di violenza, ma prendendola su di sé. La croce è l'immagine più 

pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni che lo rivelano: "per sapere 

chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce"(K. Rahner).         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): 
 

10 aprile  24 aprile  08 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 

 
Noi “San Paolo”. Autofinanziamento: per sostenere l’Associazione si promuove una lotteria 
con in palio un grande uovo di Pasqua artigianale (3 kg!!!). E’ possibile acquistare i biglietti al 
termine della S. Messa oppure contattando il sig. Giancarlo al numero 3403031755. Estrazione il 
28 marzo alle ore 11.00 

 
BUSTA PER L’OFFERTA DI PASQUA: IN QUESTO FOGLIETTO E NEL PROSSIMO TROVATE LA BUSTA PER 
L’OFFERTA PER LE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA. GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITA’.   
 

ORIENTAMENTI PER LA SETTIMANA SANTA 2021 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, applicati nella nostra diocesi, con alcune precisazioni. 

 
INDICAZIONI GENERALI 

1. Si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul 
territorio. 
2. Riguardo l’uso dei social media per la trasmissione delle celebrazioni liturgiche:  
- i fedeli impossibilitati  a frequentare la propria chiesa, la possibilità di seguire, “come segno di unità”, 
le celebrazioni del vescovo (quando sono trasmesse in diretta televisiva o in streaming) e quelle presie-
dute dal Santo Padre.  
 

INDICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA 
1.   Per   la DOMENICA DELLE PALME, la   Commemorazione dell’ingresso   di   Gesù   a   Gerusalemme   
sia   celebrata   senza processione.  
- Con le dovute attenzioni igienico-sanitarie, alcuni incaricati – igienizzate   le   mani   -   all’esterno   o   
all’ingresso   della   chiesa possono consegnare ai fedeli un ramoscello d’ulivo, evitando assembramenti 
dei fedeli. Non siano predisposti cesti con i rami ai quali i fedeli accedano individualmente, né prima della 
celebrazione, né al suo termine né durante i giorni successivi.  
2. Riguardo all’ Adorazione delle Quarant’ore, al mattino sarà possibile a San Liberale – inizio alle 8.30 
con la S. Messa -, e nel pomeriggio a San Paolo – termine alle 18.30 con la S. Messa. 
3. Il GIOVEDÌ SANTO, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa la lavanda dei piedi. Al 
termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel 
luogo della reposizione, dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle norme e dell’eventuale 
coprifuoco.  
4. Il VENERDÌ SANTO, si introdurrà nella preghiera universale un’intenzione «per chi si trova in situazione 
di smarrimento, i malati, i defunti».   



5. La VEGLIA PASQUALE potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario 
compatibile con l’eventuale coprifuoco. Il fuoco sia acceso all’esterno della chiesa e il popolo sia già ra-
dunato all’interno della chiesa, ciascuno al proprio posto. Non ci sia pertanto la processione esterna.  
- Le bottigliette dell’acqua santa saranno preparate e distribuite attenendosi alle attenzioni igienico-sa-
nitarie. 

---------------------    **********  -------------------------- 
 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA  
 
 

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
 
San Liberale: ore 8.30 S. Messa, adorazione eucaristica fino alle 11.30. 
San Paolo:  ore 15.30 - 18.30: adorazione eucaristica, segue S. Messa. 
 
GIOVEDI’ SANTO 
 

San Liberale  18.30: S. Messa in Coena Domini. 
San Paolo  20.30: S. Messa in Coena Domini. 
 
VENERDI’ SANTO 
 

San Liberale ore 15.00 Azione liturgica della Passione e morte del Signore  
San Paolo  ore 20.30 Azione liturgica della Passione e morte del Signore   
 
VEGLIA PASQUALE 
 

San Liberale   Veglia pasquale ore 20.30 
 
DOMENICA DI PASQUA 
 

San Liberale  Santa Messa ore 8.30 e 11:15 
San Paolo  Santa Messa ore 10.00 
 
 
LUNEDI’ DELL’ANGELO 
 

San Liberale  Santa Messa ore 8.30 
San Paolo  Santa Messa ore 10.00 
 
 
CONFESSIONI 
 

Adulti:   martedì 30 marzo ore 20.00 a San Paolo (Con assoluzione generale come previsto dalla 
Chiesa in situazioni di necessità) 

Giovani e Giovanissimi della Collaborazione:   mercoledì 31 marzo ore 20.00 a San Paolo 
San Liberale:    lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30  
San Paolo: lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.00   
 

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 27 marzo 18.30: SANTA MESSA  _________________ 

Domenica 28 marzo 
Delle Palme – B 

10.00: BINCOLETTO BEPI; BUOSI 
ELISEO 

 

15.30 - 16.30: Adorazione eucaristica  

 

8.30: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA 

11.15: GASPARETTO EUGENIO; 
FAM. BRUNELLO CARLO; FAM. 
CASTELLANI MARCELLO; 
CANZIAN CARLO; MADRE 
BRUNA; MADRE GIOVANNA; 
EMMA OLGA; PASCAL EMANUEL  

Lunedì 29 marzo 
Santo 18.30: AGOSTINO E CARLA 

8.30: SANTA MESSA 

15.00: Funerale di Schiavon Virginio 

Martedì 30 marzo 
Santo 

18.30: CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO  8.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 31 marzo 
Santo 

18.30: BELLIO PAOLO  8.30: SANTA MESSA  

 
Giovedì 1aprile 
Santo 

 

20.30: SANTA MESSA “IN COENA 
DOMINI” 

18.30: SANTA MESSA “IN COENA 
DOMINI” 

 
Venerdì 2 aprile 
Santo 

20.30: SOLENNE AZIONE 
LITURGICA DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE 

15.00: SOLENNE AZIONE 
LITURGICA DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE 

Sabato 3 aprile 
Santo 

_________________ 20.30: VEGLIA PASQUALE 

Domenica 4 aprile 
Pasqua   – B 

10.00: GIURIATO VITTORIO E 
GAMBAROTTO ELISABETTA; DEF. 
FAM. FANASCA E FALIER 

8.30: DON ROMANO 

11.15: VITTORIO; EMMA OLGA; 
PASCAL EMANUEL; MIRELLA 

Lunedì  5 aprile 
Dell’Angelo 

10.00: ROSALBA; DEF. FAM. PILLAN 
CAMILLO E FRANZOLINI OTTAVIA 

8.30: SCATTOLON RINA 

 


