
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

30 maggio 2021 
 

SS. TRINITA’ – B 
 

I settimana del salterio 
 

 
 

“Battezzate tutti i popoli nel nome del padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,16-20) 
 

 

In principio a tutto un legame d’amore 
 

     Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simbo-
liche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi 
di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e 
fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea.  
Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto 
il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro... 
      Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvi-
cinò e disse loro... quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non 
accetta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non 
è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, viene più vicino, occhi 
negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, 
incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta 
dell'umano è il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è successo, 
lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me. 
      Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni 
e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in 
quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti 
ingoia la notte e quando ti pare di volare.  
      L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sem-
pre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare». 
      Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità 
a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni 
paesaggio del mondo come fresca acqua chiara. 
      Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompa-
gnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa 
e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente! 



      Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel 
nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: 
vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento (D. M. 
Montagna). 
      Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato 
concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza 
sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come 
in cielo così in terra, è posto un legame d'amore. “In principio, il legame”. 
      E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmente ca-
pire perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene, capire perché sto 
male quando sono nella solitudine: è la mia natura profonda, la nostra divina 
origine. 

E. Ronchi, Avvenire 

 
 

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

Cellulare: 3806469974 
 

 

 

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. Invitiamo tutte le persone che durante questo mese si sono 

ritrovate a recitare il santo Rosario insieme.   

 

NOI SAN PAOLO -ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: Domenica 20 

giugno in 2^ convocazione alle ore 11.00 presso il bar del Noi. 

 

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 

 



GREST… SI RIPARTE!!!!! 
 

Quest’anno il GREST si terrà dal 21 GIUGNO al 16 LUGLIO,  

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

 

→  i ragazzi/e delle ELEMENTARI: alle scuole “Collodi” di San 

Liberale 

→    i ragazzi/e delle MEDIE: in oratorio a Santa Bona.  

  

QUOTA SETTIMANALE: 50,00 Euro (comprensiva di copertura 

assicurativa), più 10.00 Euro di iscrizione 

 

INFO: è attivo il numero 3515314030 tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 

19.00. 

ISCRIZIONE: online sul SITO www.noisanpaolo.it a partire da 

LUNEDI’31 MAGGIO 

 

RIUNIONE ANIMATORI:   

→ MARTEDI’ 1 GIUGNO ORE 20.30 a San Liberale: per tutti gli 

animatori MINORENNI che vogliono partecipare al Grest 

→  MARTEDI’ 1 GIUGNO ORE 21.15 a San Liberale: per gli animatori 

MAGGIORENNI, responsabili del Grest 

 
 

AAA…cercasi volontari adulti per le operazioni di triage 

quotidiano, dalle 7.30 alle 8.30. Chi desidera dare la propria 

disponibilità chiami il n. 3515314030.  

 
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.noisanpaolo.it/
http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 29 maggio 

18.30: POLIN BRUNO E LAURA; 
ATTILIO, GIOVANNA, 
ARMANDO E IDA; BERTILLA, 
DAVIDE, BERNARDI DINO E 
FAM.; PAOLO 

_____________ 

Domenica 30 Maggio 
Santissima Trinità – B 

10.00: TOSO MIRANDA; PIN 
ANTONIO E MASSIMO 

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

11.15: SCATTOLON RINA; DEF. 
FAM. CASAGRANDE E DEO 

Lunedì 31 Maggio 
Visitazione V. Maria 

(non c’è la messa delle 18.30) 
 

20.00: NICOLA e FERNANDA 
_____________ 

Martedì 1 Giugno 
S. Giustino, martire _____________ 

18.30: GIOVANNI, MARIA E 
ROMEO 

Mercoledì 2 Giugno _____________ 

10.30: Matrimonio di Anna 
Carniato e Valentino Leone 

 

(non c’è la messa delle 18.30) 

Giovedì 3 Giugno 
Ss. Carlo Lwanga 
e compagni martiri 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

Venerdì 4 Giugno   _____________ 
18.30: ANGELA, ELSA E 

BERTILLA 

Sabato 5 Giugno 
S. Bonifacio,vesc. 18.30: SANTA MESSA _____________ 

Domenica 6 Giugno 
Ss. Corpo e Sangue di 
Cristo – B 

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

8.30: ZAZZARON CARLO; 
COMENCINI GUIDO E 
MATILDE; DEF. FAM. 
GASPARETTO 

11.15: GIULIATO ANTONIO 

 


